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ABSTRACT 
Titolo del lavoro di tesi  
Il ruolo dell’infermiere che accompagna la persona tossicodipendente in un percorso di 
disintossicazione fisica. 

Introduzione al tema 
Nel seguente lavoro ho inizialmente definito la dipendenza, per poi specificare i criteri 
diagnostici del disturbo da uso di sostanze. Successivamente ho esposto alcuni tipi di 
sostanze, per poter parlare delle implicazioni a livello cerebrale. Di conseguenza ho 
affrontato il tema dell’astinenza, della disintossicazione fisica e della motivazione al 
cambiamento. Infine, ho approfondito il trattamento nell’ambito delle dipendenze e il ruolo 
dell’infermiere in questo contesto di cura. 

Obiettivi 
• Approfondire e conoscere gli elementi che caratterizzano e che ruotano attorno ai 

disturbi correlati a sostanze stupefacenti. 
• Approfondire le competenze che caratterizzano il ruolo dell’infermiere nella presa a 

carico di pazienti tossicodipendenti e di conseguenza apprendere le mansioni 
dell’infermiere, le attitudini, le conoscenze e le competenze che dovrebbe possedere 
in questo ambito lavorativo. 

• Individuare le problematiche che insorgono in un percorso di disintossicazione e le 
strategie che vengono messe in atto dagli infermieri per far fronte a tali situazioni. 

• Comprendere se le rappresentazioni incidono sul tipo di assistenza erogata e se le 
competenze e conoscenze di un infermiere di base, potrebbero essere sufficienti per 
occuparsi di persone con problemi legati al consumo di sostanze stupefacenti nei 
contesti non specialistici. 

Metodologia 
In seguito allo sviluppo della cornice teorica, attraverso libri, siti internet e articoli 
scientifici, la metodologia utilizzata è stata quella di tipo qualitativo. Ho svolto quattro 
interviste semi-strutturate ad infermieri del Centro di Competenza per le Dipendenze della 
Clinica Psichiatrica di Mendrisio e successivamente ho trascritto e analizzato le interviste, 
per poter rispondere alla mia domanda di tesi e agli obiettivi sopraelencati. 

Risultati 
Secondo i temi da me scelti, le interviste mi hanno permesso di raccogliere informazioni 
riguardo la formazione e le rappresentazioni degli infermieri intervistati, le caratteristiche 
e i bisogni degli utenti, il ruolo e le competenze degli infermieri del Centro di Competenza 
per le Dipendenze, l’intero percorso di cura e lo svolgimento di una tipica giornata nel 
reparto del Quadrifoglio 4. 

Conclusioni 
Attraverso la stesura del lavoro di tesi e l’analisi delle interviste, ho potuto notare 
l’importanza dell’attitudine degli infermieri e delle conoscenze acquisite grazie 
all’esperienza pratica e alla specializzazione in Salute Mentale, per poter assistere al 
meglio persone con problemi legati alla dipendenza da sostanze. Inoltre, sottolineo il 
valore di collaborare con l’équipe multidisciplinare e la rete esterna, per garantire un 
supporto e una continuità terapeutica, in quello che per l’utente è un percorso complesso 
e articolato nel tempo. 
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1. INTRODUZIONE AL TEMA 
1.1. Motivazioni 

Da diverso tempo mi sono interessata al mondo della tossicodipendenza e nel corso degli 
ultimi stage mi sono avvicinata a questo ambito. Ho lavorato alla Clinica Psichiatrica 
Cantonale (CPC) di Mendrisio e presso un servizio ambulatoriale per le dipendenze da 
sostanze e ci ho lasciato un pezzo del mio cuore.  
In questi ultimi stage ho avuto il piacere di ascoltare diverse storie, vissuti ed esperienze 
di persone che hanno tuttora a che fare o hanno avuto a che fare con il mondo delle 
sostanze stupefacenti. Ho avuto l’opportunità di conoscere e farmi conoscere da gente 
con cui ho condiviso momenti di grande impatto emotivo, il che non sempre è evidente. 
Per questo motivo, nel mio lavoro di Bachelor, mi piacerebbe parlare di un tema che mi 
tocchi nel profondo e che mi porti a scrivere con passione. 
Innanzitutto, questa curiosità verso le dipendenze è nata tempo fa, grazie alla lettura di 
due libri, “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino” e “Alice: i giorni della droga”. Ricordo che 
dalla lettura di quei libri sono andata a ricercare sempre più informazioni riguardo 
l’argomento. 
Un ulteriore aspetto per il quale sono interessata a questo tema, riguarda il trattamento e 
l’assistenza erogata a persone con problematiche rilegate al consumo di sostanze 
stupefacenti. 
Molto spesso la persona tossicodipendente viene stigmatizzata sia nella società che in 
alcuni contesti di cura. Abbiamo tutti una rappresentazione del “tossico”, eppure nel corso 
degli stage svolti, mi son resa conto di quanto queste rappresentazioni possano non 
coincidere con ciò che la nostra mente immagina. Ammiro pertanto come un buon 
infermiere, per quanto possibile, è preparato e impara a mettere da parte ogni forma di 
pregiudizio, per poter aiutare l’altra persona. 
Mi piacerebbe quindi comprendere, come futura professionista nell’ambito delle cure, se 
è possibile interagire con determinate casistiche di pazienti senza alcun pregiudizio e se 
questo è attuabile nei diversi contesti di cura. 
Infine, un motivo che mi ha portato alla scelta di questo tema, è un’esperienza vissuta da 
vicino qualche anno fa. Sono ormai quattro anni che ho perso un caro amico, che 
purtroppo diversi anni fa è inciampato nel mondo della droga, dove inizialmente faceva 
un uso sporadico di sostanze stupefacenti e infine si è lasciato trasportare a tal punto che 
si è spento. 
Avevo circa diciassette anni quando questo accadeva e mi sono sempre chiesta se, io 
come amica e gli infermieri incaricati, avremmo potuto fare di più per poterlo aiutare. 
Per questo motivo attraverso la stesura della tesi, nello specifico la stesura del quadro 
teorico, sono interessata innanzitutto ad approfondire e ampliare le mie conoscenze 
generali rispetto alla dipendenza e alle droghe.  
Mentre in un secondo momento vorrei invece indagare le esperienze e i vissuti degli 
infermieri che lavorano nel Centro di Competenza per le Dipendenze, durante 
l’accompagnamento in un percorso di disintossicazione fisica. Sarebbe di mio interesse 
comprendere i problemi riscontrati e le strategie messe in atto dagli infermieri per far 
fronte a tali problemi. 
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In conclusione, mi piacerebbe conoscere maggiormente il ruolo dell’infermiere che 
accompagna la persona in un percorso di disintossicazione, quali sono i suoi compiti, in 
che modo può essere di supporto, qual è il suo ruolo e come vede il proprio lavoro. 

1.2. Descrizione del tema 
Il tema del mio lavoro di tesi concerne il ruolo dell’infermiere che accompagna la persona 
tossicodipendente in un percorso di disintossicazione. 
Per poter chiarire questo tema è quindi importante approfondire diversi concetti 
riguardanti il mondo della dipendenza e dell’assistenza infermieristica. 
Ho pertanto pensato di iniziare il quadro teorico dando una definizione di 
tossicodipendenza, concentrandomi sulla dipendenza da sostanze psicoattive, in quanto 
è di maggior interesse per lo sviluppo del mio lavoro. In seguito, per comprendere al 
meglio il tema, ho approfondito la dipendenza fisica, psicologica e sociale. Inoltre, ho 
descritto i termini: addiction, assuefazione, tolleranza, craving e overdose. 
Tuttavia, è importante considerare che vi sono dipendenze di vario tipo e ciò che 
accomuna tali dipendenze sono: il comportamento compulsivo, la dipendenza psicologica 
e la prevedibilità dell’individuo, a causa dei suoi comportamenti ripetitivi e recidivanti 
(Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Successivamente ho deciso di porre la mia attenzione sulla persona e quindi sulle 
differenti tipologie di consumatore, ovvero lo sperimentatore, il consumatore occasionale, 
il consumatore abituale, il farmacodipendente e il tossicodipendente (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). 
Proseguendo lo sviluppo del quadro teorico, ho trovato fondamentale descrivere le 
caratteristiche che servono ad indentificare il disturbo da uso di sostanze. Mi sono dunque 
basata sugli undici criteri del manuale DSM-5 dell’American Psychiatric Association 
(American Psychiatric Association, 2014). 
Nel capitolo successivo, ho inizialmente descritto l’encefalo e le sue funzioni, con lo scopo 
di mostrare come si instaura la dipendenza in un individuo. L’obiettivo di questo capitolo 
è quello di conoscere l’azione delle droghe sul cervello, ma principalmente far 
comprendere che i cambiamenti cerebrali e metabolici che avvengono, rendono molto 
difficile la disintossicazione fisica e psichica. 
Ho deciso inoltre di approfondire in maniera più specifica l’azione di determinate droghe 
sul cervello, in quanto quest’ultime causano cambiamenti biochimici nel sistema nervoso 
centrale e di conseguenza alterano le funzioni di alcuni neurotrasmettitori (Pulvirenti, 
2007).  
Dopodiché ho dedicato un capitolo alle sostanze stupefacenti, in quanto 
successivamente mi sarebbe piaciuto parlare di disintossicazione e sintomi d’astinenza. 
Ho pertanto deciso di elencare brevemente alcune sostanze per poter dare una 
panoramica generale, ricorrendo alle informazioni raccolte da associazioni attive 
nell’ambito della prevenzione delle dipendenze a livello Svizzero, ad esempio Radix e 
Drugs – just say know. 
In seguito, ho quindi approfondito quattro sostanze di maggior uso, appartenenti a classi 
differenti, ovvero la cannabis che è una sostanza psichedelica, la cocaina che è 
psicostimolante e infine l’eroina e l’alcol che deprimono il sistema nervoso centrale ed 
appartengono alla classe dei cosiddetti downer (Drugs, n.d.). Più specificamente ho 
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descritto ciascuna sostanza, esplicitando la modalità di consumo, i tempi d’azione ed i 
sintomi provocati dal consumo di tali sostanze. 
Come detto precedentemente, ho poi affrontato il tema della disintossicazione, la quale 
implica una condizione di astinenza. Pertanto, mi sono occupata di esplicitare in che cosa 
consiste l’astinenza e i sintomi causati dall’astinenza delle sostanze precedentemente 
approfondite. 
Per poter parlare di disintossicazione, ho inoltre affrontato il tema del cambiamento. È 
prioritario infondere fiducia nella possibilità che esso avvenga e supportare lo sviluppo di 
capacità personali volte a renderlo effettivo. Quest’ultimi sono entrambi elementi 
fondamentali per intraprendere un percorso di disintossicazione (Montanari & Longo, 
2005). 
I successivi capitoli sono dedicati al trattamento delle dipendenze in Svizzera. Ho infatti 
esposto le strategie d’intervento del Consiglio federale, le quali hanno lo scopo di 
intensificare la promozione della salute e la prevenzione, tenendo sotto controllo le 
problematiche causate dal consumo di sostanze psicoattive (Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP, 2015). 
Mi sono occupata inoltre di descrivere il Centro di Competenza per le Dipendenze in tutte 
le sue sfaccettature e alcuni dei differenti servizi ambulatoriali presenti sul territorio 
ticinese. Però, ho deciso di approfondire principalmente il CCD, in quanto è strettamente 
legato al contesto di indagine delle interviste che andrò a svolgere e perché si tratta di 
una delle strutture principali di degenza in Ticino che si occupa di dipendenze, ma 
soprattutto di disintossicazione. 
Infine ho cercato di descrivere in maniera dettagliata il ruolo dell’infermiere e le sue 
competenze, declinadoli all’assistenza infermieristica rivolta a persone con problemi di 
dipendenza da sostanze psicotrope. 

1.3. Obiettivi e scopo della ricerca 
L’obiettivo principale di questo mio lavoro consiste nell’approfondire la figura 
infermieristica che lavora nel Centro di Competenza per le Dipendenze (CCD) della 
Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio. Più specificamente sarebbe di mio interesse 
indagare riguardo al ruolo dell’infermiere che accompagna la persona con problemi legati 
alla dipendenza da sostanze in un percorso di disintossicazione fisica e pertanto 
apprendere le mansioni dell’infermiere, le attitudini, le conoscenze e le competenze che 
dovrebbe possedere in questo ambito lavorativo. 
Durante l’intero procedimento di stesura del lavoro di tesi è dunque di mio interesse 
innanzitutto approfondire e conoscere gli elementi che caratterizzano e che ruotano 
attorno ai disturbi correlati a sostanze stupefacenti e successivamente approfondire le 
competenze che caratterizzano il ruolo dell’infermiere nella presa a carico di pazienti 
tossicodipendenti. 
È inoltre un mio obiettivo durante la stesura del lavoro e nella fase dedicata alle interviste, 
individuare le problematiche che maggiormente insorgono in un percorso di 
disintossicazione e le strategie che vengono messe in atto dagli infermieri per far fronte 
a tali situazioni.  
Mi piacerebbe in aggiunta capire quanto le rappresentazioni di questa casistica di utenti 
incidono sul tipo di assistenza erogata e se le competenze e conoscenze di un infermiere 
di base, potrebbero essere sufficienti per occuparsi di persone con problemi legati al 
consumo di sostanze stupefacenti al di fuori di questo contesto specialistico. 
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Infine, mi auguro quindi di incrementare le conoscenze riguardo l’ambito psichiatrico, 
sviluppare competenze che possano migliorare il mio ruolo di futura professionista della 
cura e sviluppare la capacità critica, di integrazione delle conoscenze e di analisi. 

1.4. Domanda di ricerca 
“Qual è il ruolo dell’infermiere nell’assistenza al paziente, durante la disintossicazione 
fisica in un centro di competenza, in cui vengono trattate le dipendenze da sostanze 
psicotrope? 
Attraverso questa domanda di ricerca vorrei indagare le competenze, le conoscenze e le 
attitudini che dovrebbe possedere un infermiere che lavora nell’ambito delle dipendenze, 
per poter successivamente mettere in relazione quanto appreso attraverso la stesura del 
quadro teorico, con i dati che emergeranno dalle interviste, che mi piacerebbe fare a 
quattro infermieri del CCD. 

2. METODOLOGIA 
La metodologia da me scelta, data la domanda di ricerca e gli obiettivi, è quella di tipo 
qualitativo. 
La ricerca qualitativa viene definita come un insieme di tecniche di raccolta dati, volte a 
comprendere fenomeni complessi attraverso l’analisi di esperienze, significati, contesti, 
situazioni, attività, interazioni e processi (Polit et al., 2018). 
Lo scopo del mio lavoro è quello di indagare il ruolo dell’infermiere che accompagna la 
persona in un percorso di disintossicazione, attraverso un approccio fenomenologico e 
lo svolgimento di interviste ad un campione significativo. 
La fenomenologia consiste in una disciplina della psicologia e della filosofia, volta ad 
indagare l’esperienza di vita delle persone e l’interpretazione soggettiva di tali esperienze 
(Ambrosi & Canzan, 2013). Secondo Ambrosi e Canzan (2013) l’approccio 
fenomenologico “ha l’obiettivo di comprendere l’esperienza vissuta delle persone, ovvero 
la percezione che l’individuo ha del suo essere nel mondo in relazione a quattro elementi 
esistenziali: la temporalità, la spazialità, la corporeità e la relazionalità” (p.2). 
Per quanto riguarda la ricerca qualitativa vi sono differenti metodi di raccolta dati, 
principalmente quattro; ovvero l’intervista, i focus group, l’osservazione partecipante o 
non partecipante e l’analisi di documenti. Inoltre esiste un quinto metodo, ovvero il 
metodo multiforme, che consiste in una raccolta dati utilizzando i differenti metodi 
precedentemente elencati (Polit et al., 2018). 
Lo strumento di ricerca che vorrei utilizzare in questo mio lavoro di tesi è quello 
dell’intervista, più specificatamente l’intervista semi-strutturata. 
Vi sono tre tipologie di interviste, l’intervista libera, l’intervista strutturata e l’intervista 
semi-strutturata (Polit et al., 2018). 
Nell’intervista libera è prefissato solo il tema, mentre l’intervista completamente 
strutturata è maggiormente schematica, la persona pone domande specifiche di un 
questionario e lo compila in base alle risposte date dalle persone intervistate. Invece 
nell’intervista semi-strutturata si prefissano dei temi e degli argomenti da toccare 
attraverso una scaletta di domande aperte e specifiche (Polit et al., 2018). 
Sarebbe dunque di mio interesse, secondo una traccia di circa una quindicina di 
domande, svolgere delle interviste semi-strutturate della durata massima di 45 minuti ad 
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un campione di almeno quattro infermieri del Centro di Competenza per le Dipendenze 
della Clinica Psichiatrica di Mendrisio. 
Mi piacerebbe pertanto indagare in generale i vissuti dell’infermiere che accompagna la 
persona tossicodipendente in un percorso di disintossicazione, i problemi riscontrati e le 
strategie messe in atto per far fronte alle problematiche legate al consumo e la 
disintossicazione stessa. Vorrei quindi comprendere come l’infermiere del CCD assiste il 
paziente e in che modo è di supporto durante le diverse fasi del ricovero, sia nei momenti 
acuti che in quelli di vita quotidiana. 
Lo scopo finale è quello di comprendere la figura dell’infermiere del CCD e capire qual è 
il ruolo dell’infermiere in tale contesto, facendoli emergere attraverso l’analisi delle 
interviste. 
Infine, per poter approfondire la tematica e svolgere la cornice teorica, ho consultato e 
consulterò i libri di testo, le banche dati e i portali di sanità, per far sì che abbia il maggior 
numero di informazioni possibili, in modo da approfondire ed analizzare correttamente le 
interviste, confrontandole con la cornice teorica e infine trarre delle conclusioni personali, 
professionali e conoscitive. 

3. QUADRO TEORICO 
3.1. Definizione di dipendenza: addiction, assuefazione, tolleranza, 

craving e overdose 
In questo capitolo mi piacerebbe iniziare dando alcune definizioni di tossicodipendenza, 
per poi successivamente esplicitare alcuni dei termini più utilizzati nell’ambito delle 
dipendenze da sostanze. 
Vorrei premettere che vi sono dipendenze di vario tipo, ma nel mio lavoro mi concentrerò 
prevalentemente ad approfondire la dipendenza da sostanze psicotrope. 
Innanzitutto, vorrei chiarire il concetto di dipendenza secondo l’ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP (n.d), il quale spiega che la dipendenza è un fenomeno psicosociale e 
biologico, ovvero che la dipendenza ha conseguenze sull’integrazione sociale di un 
individuo, sul suo corpo e sulla sua psiche. Essa può essere causata da una 
predisposizione soggettiva o in seguito a determinati fattori sociali, che portano ad un 
comportamento compulsivo persistente, malgrado le conseguenze negative sullo stato di 
salute della persona e sulla sua vita sociale. 
Tuttavia non è possibile stabilire con esattezza le cause che inducono una persona a far 
uso di droghe, in quanto bisogna considerare i fattori individuali, i fattori familiari, i fattori 
sociali e relazionali e i fattori culturali (Nizzoli & Pissacroia, 2004). 
Alcuni dei possibili fattori individuali che portano al consumo di sostanze possono essere: 
una crisi adolescenziale e le problematiche che ne derivano, ad esempio difficoltà a 
gestire le emozioni, problemi di comunicazione o difficoltà a riconoscere la propria 
identità; oppure una particolare struttura di personalità, problemi psicologico-esistenziali 
o un atteggiamento passivo e di disimpegno (Nizzoli & Pissacroia, 2004). 
Per quanto riguarda i fattori familiari, il consumo talvolta può essere causato da crisi 
famigliari, carenza di valori, modelli educativi assenti o negativi, disfunzioni nei ruoli 
genitoriali, scarso senso di appartenenza, modalità comunicative particolari, intolleranza 
verso le regole, carenza di limiti o abitudini nocive presenti in famiglia (Nizzoli & 
Pissacroia, 2004). 
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I fattori sociali e relazionali concernono situazioni di emarginazione e solitudine o 
particolari situazioni traumatiche e di stress, oppure le pressioni di un gruppo di pari o 
problematiche rilegate alla precarietà del lavoro (Nizzoli & Pissacroia, 2004). 
Infine, i fattori culturali riguardano il venir meno di alcuni valori, l’aumento della 
competitività, la ricerca del successo, la cultura d’appartenenza e la ricerca di sensazioni 
e stimoli sempre innovativi e più intensi di quelli precedenti (Nizzoli & Pissacroia, 2004). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ad ogni modo descrive la tossicodipendenza 
come una condizione nociva al singolo individuo e alla società, causata 
dall’intossicazione periodica o cronica, dovuta al consumo ripetuto di sostanze chimiche 
naturali o di sintesi (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
La tossicodipendenza è caratterizzata dalla predisposizione a procurarsi la sostanza 
stupefacente in ogni modo e dal desiderio incontrollabile di continuare a consumare. Vi è 
la propensione a voler aumentare la dose, dovuto al fenomeno della tolleranza e in 
concomitanza ai fattori precedentemente descritti, è caratteristico che si sviluppi una 
dipendenza psichica e a volte fisica (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
La dipendenza fisica consiste in modificazioni farmaco metaboliche nell’organismo 
causate dalla sostanza, tali che per il funzionamento metabolico dell’organismo della 
persona e della sua biologia, la sostanza diventa indispensabile e necessaria alla 
sopravvivenza (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
La dipendenza psicologica invece è una condizione psicopatologica e viene risentita sul 
piano psichico. Si tratta del desiderio di consumare e di percepire gli effetti positivi rilegati 
all’assunzione della sostanza. La persona in questo caso è dipendente dalla sostanza a 
livello psicologico, ma a differenza della dipendenza fisica, quale necessità di assumere 
la sostanza per un benessere fisico e biologico, si può far fronte alla dipendenza 
psicologica controllandola con la propria volontà (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Infine, vi è la dipendenza sociale e essa concerne l’allontanamento da parte dell’individuo 
dal contesto culturale e sociale precedente di vita, portando così a un nuovo stile di vita 
della persona, la quale nutre interessi prioritari per la ricerca della sostanza e il gruppo di 
pari con l’interesse comune per l’uso di droghe (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Precedentemente ho chiarito la differenza tra dipendenza psicologica e dipendenza fisica 
patologica, qui di seguito invece vorrei dare una breve spiegazione dei termini addiction, 
assuefazione, tolleranza, craving e overdose. 
Spesso in italiano i termini addiction e dipendenza vengono utilizzati come sinonimi, ma 
vi è una sottile differenza e penso dunque sia importante fare una distinzione. 
Con il termine addiction si intende la dipendenza psicologica da una sostanza, pertanto 
la persona ricerca la sostanza per piacere, perché in assenza della sostanza percepisce 
la propria vita insignificante. Mentre il termine generale di dipendenza è maggiormente 
rilegato al concetto di dipendenza fisica patologica, ovvero la necessità di consumare la 
sostanza sia per il piacere, ma necessariamente per un’esigenza dell’organismo (Nizzoli 
& Pissacroia, 2003). 
Un ulteriore concetto che vorrei chiarire è la differenza tra dipendenza e assuefazione. 
La dipendenza presuppone la necessità di assumere una sostanza, mentre il termine 
assuefazione indica la necessità di aumentare progressivamente le dosi di una specifica 
sostanza per ottenere l’effetto desiderato, a causa dell’aumento della tolleranza alla 
sostanza (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 



 7 

La tolleranza è dunque una condizione fisiologica che consiste nella necessità di reperire 
dosi maggiori di droga, per ottenere il medesimo effetto iniziale dato dalla sostanza 
durante le prime assunzioni. Si sviluppa una tolleranza alla sostanza dopo ripetute 
assunzioni, a causa dei cambiamenti metabolici e biochimici che avvengono 
nell’organismo, dovuti all’introduzione di sostanze chimiche naturali o di sintesi (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). 
Per quanto riguarda il craving, esso viene descritto come l’improvvisa e incontrollabile 
brama di procurarsi in qualsiasi modo e assumere la sostanza psicotropa desiderata 
(Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Infine, l’overdose o anche detta intossicazione acuta è lo stato che si raggiunge in seguito 
all’assunzione di un eccessivo dosaggio di una o più sostanze. Tale condizione porta ad 
una grave compromissione delle funzioni vitali a causa del grado di tossicità e l’esito può 
portare al decesso (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 

3.2. Il consumatore 
Per quanto riguarda la persona che fa uso di sostanze, in letteratura viene fatta una 
distinzione dei diversi tipi di consumatori e tale classificazione è data dall’intensità con 
cui la persona ricerca la sostanza, a scopo di soddisfare i propri desideri e bisogni (Nizzoli 
& Pissacroia, 2003). 
I diversi tipi di consumatori sono: lo sperimentatore, il consumatore occasionale, il 
consumatore abituale, il farmacodipendente e il tossicomane o tossicodipendente (Nizzoli 
& Pissacroia, 2003). 
Lo sperimentatore è la persona che ha fatto uso di sostanze in maniera sporadica, per 
curiosità o a causa dell’insistenza del gruppo di pari (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il consumatore occasionale è colui che fa uso di droghe a scopo socio-ricreativo o 
sperimentale in maniera saltuaria. In questo caso i rapporti sociali e la struttura psichica 
della persona non sono compromessi. L’individuo può interrompere l’uso della sostanza 
in qualsiasi momento (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il consumatore abituale è la persona che riesce a mantenere buoni rapporti a livello 
sociale e lavorativo, e dunque l’interesse per la società è presente malgrado il consumo. 
Tuttavia la persona inizia a sviluppare tolleranza alla sostanza e insorge un lieve stato di 
dipendenza fisica o psichica (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il farmacodipendente è colui che riesce a mantenere interessi per la vita sociale, ma si 
trova in un stato di intossicazione, dovuto all’uso continuativo della sostanza, malgrado 
l’instaurarsi della dipendenza (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Infine, vi è il tossicodipendente, il quale nutre unicamente interesse per la sostanza e 
continua a consumare cercando di procurarsi la droga in qualsiasi modo. I rapporti sociali 
e interpersonali sono compromessi e la persona si trova in uno stato di intossicazione e 
assuefazione dalla sostanza (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 

3.3. Criteri diagnostici e doppia diagnosi 
Nel seguente capitolo per poter sviluppare al meglio il mio lavoro di tesi, vorrei riportare i 
criteri per la diagnosi da disturbo di sostanze psicoattive. 
Secondo il manuale DSM-5 dell’American Psychiatric Association la dipendenza rientra 
dentro i “disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction”, mentre per quel che riguarda 
la classificazione internazionale delle malattie dell’OMS, si fa riferimento al ICD-10 che 
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descrive la dipendenza come “disturbi psichici o comportamentali da uso di sostanze 
psicoattive” (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, n.d.). 
La dipendenza secondo la classificazione dell’ICD-10, si manifesta con l’irrefrenabile 
impulso al consumo e la ridotta capacità di controllarlo, nonostante la consapevolezza 
dei danni, i sintomi da astinenza, l’ allontanamento da altri interessi e lo sviluppo della 
tolleranza, che porta ad un consumo maggiore della sostanza per ottenere l’effetto 
desiderato (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, n.d.) 
Per quanto riguarda il DSM-5 e la relativa diagnosi di disturbo da uso di sostanze, essa 
viene definita secondo undici criteri, racchiusi in quattro determinati gruppi. Tali criteri 
definiscono un uso di sostanze lieve se vi è la presenza di due o tre sintomi, moderato 
se vi è la presenza di quattro o cinque sintomi e grave se vi è la presenza di sei o più 
sintomi (American Psychiatric Association, 2014). 
Il primo gruppo riguarda la compromissione del controllo dell’uso della sostanza e i criteri 
sono: 
• La persona assume la sostanza in quantità maggiore e per un periodo prolungato, 

rispetto a quelle che sarebbero state le sue intenzioni. 
• La persona riferisce il desiderio persistente di regolare o ridurre l’uso della sostanza 

e narra degli sforzi inconcludenti per interrompere o diminuire l’uso della sostanza. 
• La persona impiega buona parte del suo tempo per procurarsi la sostanza desiderata, 

per ristabilirsi dai suoi effetti o farne uso. 
• La persona ha un desiderio impellente della sostanza (craving) (American Psychiatric 

Association, 2014). 
Il secondo gruppo riguarda la compromissione sociale e i criteri sono: 
• L’uso frequente della sostanza causa una difficoltà a adempiere al proprio ruolo, a 

lavoro, a casa o a scuola. 
• La persona può continuare a far uso della sostanza, malgrado i ricorrenti e persistenti 

problemi interpersonali o sociali causati dall’uso della sostanza. 
• L’utilizzo della sostanza può far abbandonare o far ridurre alla persona importanti 

attività lavorative, ricreative o sociali (American Psychiatric Association, 2014). 
Il terzo gruppo riguarda l’utilizzo rischioso della sostanza e i criteri sono: 

• La persona continua ricorrentemente a consumare in situazioni, nelle quali il 
consumo è fisicamente pericoloso. 

• La persona può continuare a far uso della sostanza, sebbene riconosca di aver 
problemi psicologici o fisici persistenti, causati dal consumo (American Psychiatric 
Association, 2014). 

Il quarto e ultimo gruppo riguarda i criteri farmacologici, i quali sono: 
• La tolleranza, che è caratterizzata dalla necessità di aumentare la dose della 

sostanza, per raggiungere il medesimo effetto desiderato. 
• L’astinenza, che è caratterizzata dalla presenza di sintomi fisici o emotivi, che si 

manifestano quando la concentrazione della sostanza nel sangue è diminuita, dopo 
un pesante e prolungato consumo (American Psychiatric Association, 2014). 

Infine, vi è un ulteriore elemento di complessità a cui vorrei dedicare un piccolo spazio, 
ovvero la doppia diagnosi. 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la doppia diagnosi, la presenza 
contemporanea in una persona di un disturbo da uso di sostanze psicotrope e di un 
disturbo psichiatrico (Rigliano, 2015). 
Solitamente la relazione tra i disturbi psichiatrici e disturbi da uso di sostanze possono 
essere di vario tipo. Da un lato, la persona con un disturbo psichiatrico può ricorrere 
all’uso di sostanze stupefacenti con lo scopo di auto-medicarsi, per provare una 
sensazione di rilassamento e attenuare i segni e sintomi della malattia psichiatrica. 
Dall’altro lato, la persona dipendente può far un uso esagerato della sostanza, tale da 
causare l’insorgere della sintomatologia di un stato di intossicazione acuto e di 
conseguenze problematiche di ordine psichiatrico (Rigliano, 2015). 

3.4. Cervello dipendente 
In questo capitolo vorrei dedicarmi alla descrizione dell’azione delle droghe sul cervello 
e per poter far questo, vorrei innanzitutto presentare brevemente il cervello. 
Il cervello può essere suddiviso nelle seguenti aree: il midollo spinale, il tronco cerebrale, 
il paleoencefalo e il neoencefalo (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il midollo spinale appartiene al sistema nervoso centrale e mette in comunicazione il 
cervello con l’intero organismo. Si occupa dello scambio di informazioni dal cervello al 
resto del corpo e viceversa (Humanitas, n.d.). 
Il tronco cerebrale, anche chiamato tronco encefalico, è formato dal midollo allungato, il 
ponte e il mesencefalo ed è responsabile delle funzioni vitali di base. Tali aree regolano 
il ritmo cardiaco, la pressione del sangue ed il respiro, oltre ad essere responsabili dei 
riflessi uditivi, visivi ed a ulteriori riflessi quali l’equilibrio, il vomito, lo starnuto, la tosse e 
la deglutizione (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il paleoencefalo, anche chiamato diencefalo, è formato dal talamo, l’ipotalamo e l’ipofisi. 
Il talamo riceve le informazioni sensoriali e le trasmette alle parti dell’encefalo interessate, 
dopo avere represso le informazioni prive d’importanza. Mentre l’ipotalamo riceve le 
informazioni sensoriali, alle quali risponde con secrezioni ormonali e l’attivazione del 
sistema nervoso autonomo, controllando così le funzioni del sistema endocrino e quelle 
del sistema nervoso autonomo; quali riflessi, appetito, movimenti viscerali, ritmo sonno-
veglia e temperatura corporea. L’ipofisi invece è una ghiandola innervata dal sistema 
endocrino che sercerne ormoni (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Infine vi è il neoencefalo, che può essere suddiviso in sistema limbico, sistema reticolare 
e la neocorteccia o corteccia cerebrale (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il sistema limbico è il centro dell’affettività e si occupa di valutare sensazioni piacevoli e 
spiacevoli. Mentre il sistema reticolare è una densa rete di fibre che riceve informazioni. 
Infine la neocorteccia è il rivestimento superiore del cervello ed essa comprende aree 
recettive primarie e secondarie, legate agli organi di senso e alle aree motorie (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). 
Ulteriori elementi e strutture importanti da approfondire sono il sistema nervoso centrale, 
la barriera ematoencefalica e i neurotrasmettitori. 
Il sistema nervoso centrale è costituito dall’encefalo e dal midollo spinale; esso riceve e 
analizza le informazioni in arrivo dall'ambiente interno ed esterno dell'organismo, ed 
elabora le risposte più appropriate (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
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La barriera ematoencefalica, come dice il nome stesso, è una barriera del sistema 
nervoso centrale, che impedisce il passaggio di sostanze nocive dal sangue al liquido 
cerebrale (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
I neurotrasmettitori sono sostanze implicate nella conduzione sinaptica, ovvero la 
trasmissione di informazioni, che possono avere una effetto eccitatore o inibitore (Nizzoli 
& Pissacroia, 2003). 
Per quanto riguarda le dipendenze, le nuove tecnologie permettono di individuare i 
cambiamenti nel cervello indotti da sostanze psicoattive, spiegando così i deficit cognitivi 
osservati nelle persone che hanno una dipendenza, che portano a loro volta ad un 
complesso disturbo comportamentale, che si riflette sui sistemi neurocognitivi e 
compromette la sfera biologica, psicologica e sociale della persona (Serpelloni et al., 
2010). 
In letteratura vengono esplicitati i differenti sistemi neurocognitivi che vengono alterati 
dall’abuso di sostanze psicoattive. Mi piacerebbe quindi esporre tali sistemi e la 
localizzazione nel cervello, tratti dal libro “Neuroscienze e dipendenze: Manuale per 
operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze” (p.104-105). 
I sistemi sono: 

• Ricompensa e rinforzo, nel nucleo accumbens. 
• Desiderio compulsivo, compulsione e controllo inibitorio, nella corteccia orbitofrontale 

e nel giro del cingolo anteriore. 
• Danno del controllo esecutivo e danno cognitivo, nella corteccia prefrontale. 
• Apprendimento, memoria e abitudini, nell’amigdala, nell’ippocampo e nello striato. 
• Rappresentazione di pulsioni corporee, nella corteccia dell’insula. 
• Stress, nell’asse ipotalamico pituitario adrenale (Serpelloni et al., 2010). 

In altre parole, ciò che accomuna le droghe, è la facilità con cui esse superano la barriera 
ematoencefalica a causa della loro liposolubilità, malgrado la funzione della barriera 
ematoencefalica sia quella di bloccare il passaggio di sostanze nocive. Pertanto, le 
differenti sostanze psicoattive riescono facilmente ad entrare in contatto con i tessuti 
nervosi, interferendo con i meccanismi di neurotrasmissione (Serpelloni et al., 2010). 
Un ulteriore aspetto che accomuna le droghe concerne il circuito di gratificazione del 
cervello nel nucleo accumbens, che è parte del sistema mesolimbico e a sua volta parte 
del sistema limbico, anche chiamato centro della gratificazione. Dunque l’effetto 
euforizzante dato dal consumo di alcune sostanze psicoattive, è dovuto dall’azione di 
esse su specifici neurotrasmettitori (Pulvirenti, 2007). 
In seguito all’incremento del rilascio di alcuni di questi neurotrasmettitori, ad esempio la 
dopamina, le sensazioni piacevoli e gratificanti delle sostanze vengono memorizzate in 
determinate aree del cervello, che a causa del consumo eccessivo e prolungato nel 
tempo vengono compromesse, in modo tale che la sostanza diviene un bisogno 
fisiologico per il funzionamento dell’organismo (Pulvirenti, 2007). 
Vorrei qui di seguito esporre i meccanismi d’azione sul cervello, dati dal consumo di 
cannabis, cocaina, eroina e alcol; sostanze che approfondirò maggiormente nel capitolo 
successivo. 
Quando la persona consuma cannabis, il THC (principio attivo della sostanza) entra in 
circolo rapidamente nel sangue legandosi alle proteine plasmatiche, al cervello e agli 
organi costituiti da cellule lipofile. Nel cervello, una volta superata la barriera 
ematoencefalica, il THC si lega specificatamente ai recettori dei cannabinoidi del sistema 
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nervoso centrale, che si occupano della regolazione del movimento, la coordinazione 
motoria, la memoria e ulteriori funzioni cognitive complesse (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Inoltre, il THC incrementa il rilascio del neurotrasmettitore di dopamina e di conseguenza 
agisce sul sistema di gratificazione del cervello nel nucleo accumbens. In aggiunta, il 
consumo di THC a lungo andare, velocizza la morte di neuroni specifici nell’ippocampo, 
alterando la memoria a breve termine (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
La cocaina ha azione sul sistema dopaminergico mesolimbico-mesocorticale, 
responsabile dei meccanismi che regolano l’affettività e le emozioni, che sono a loro volta 
legati al sistema di gratificazione del cervello. Dunque, tale sostanza, una volta superata 
la barriera ematoencefalica, agisce direttamente sul nucleo accumbens, incrementando 
la produzione di dopamina, che a sua volta si accumula nelle sinapsi provocando una 
stimolazione continua dei neuroni dopaminergici (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Per quanto riguarda l’eroina, dopo aver attraversato la barriera ematoencefalica, essa si 
trasforma in morfina e si lega ai differenti recettori degli oppioidi, localizzati principalmente 
nel sistema nervoso centrale, nelle aree del circuito della ricompensa, ovvero il nucleo 
accumbens e la corteccia cerebrale, implicate a loro volta nel controllo del movimento, la 
percezione del dolore e il sistema di gratificazione. L’attivazione di questi recettori 
provoca il rilascio di determinate molecole, che hanno un’azione inibitoria sul sistema 
nervoso centrale (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Infine, l’alcol è una sostanza che una volta superata la barriera ematoencefalica, deprime 
il sistema nervoso centrale e agisce sui recettori NMDA, GABA, 5HT3 e su specifici canali 
del calcio, che a loro volta sono implicati nella regolazione del sonno, la disinibizione 
comportamentale e ulteriori funzioni di controllo (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
In conclusione, l’assunzione di droghe porta a cambiamenti comportamentali, 
motivazionali, psicologici e cognitivi, ed in particolar modo altera la memoria e la 
morfologia della struttura cerebrale (Lugoboni & Zamboni, 2018). 
Il problema maggiore del consumo è però lo strutturarsi del circuito compulsivo, che porta 
a cambiamenti del sistema motivazionale, facendo sì che la persona si focalizzi 
solamente sulla sostanza. In pratica l’uso della sostanza inizialmente può avvenire per 
ricercare uno stato di benessere, di gratificazione e di euforia, ma in seguito all’instaurarsi 
della dipendenza, il consumo e la ricerca della sostanza avviene più che altro per evitare 
le sensazioni causate dall’assenza della sostanza stessa, ad esempio ansia, stress, 
disforia e malessere generale (Lugoboni & Zamboni, 2018). 

3.5. Sostanze, segni e sintomi 
Questo capitolo è dedicato ad alcune sostanze psicotrope di maggior uso comune nella 
nostra società e nel corso degli anni. 
Dati gli argomenti affrontati nei capitoli precedenti e le tematiche di cui mi piacerebbe 
parlare successivamente, ho scelto di approfondire quattro specifiche sostanze che nel 
corso degli stage svolti in ambito di dipendenze mi sembravano essere le più frequenti. 
Seppur alle volte vi può essere una predilezione per una determinata sostanza 
stupefacente, il policonsumo o poliassunzione, ovvero il consumo combinato di più 
sostanze, è un fenomeno sempre più presente a cui bisogna prestare molta attenzione, 
in quanto le combinazioni di determinate sostanze possono provocare gravi danni ad 
organi interni o addirittura essere fatali (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
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Vorrei quindi, qui di seguito, mostrare un’immagine che concerne gli effetti di alcune 
sostanze d’abuso e mi sembra opportuno dedicare un breve passaggio spiegando ciò 
che accomuna le sostanze, secondo le classificazioni più recenti. 

Figura 2. Principali effetti delle sostanze d'abuso a danno di organi e sistemi (Berretta, 2015) 

 
 

Ho pertanto svolto una piccola ricerca su alcune sostanze per poterle classificare in 
sostanze stupefacenti: downer, stimolanti, psichedeliche, entactogeni/empatogeni e 
infine dissociativi/allucinogeni (Drugs, n.d.). 
Tabella 1. Classificazione delle sostanze psicoattive (Drugs, n.d.) 

DOWNER STIMOLANTI PSICHEDELICI ENTACTOGENI 
/ EMPATOGENI 

DISSOCIATIVI / 
ALLUCINOGENI 

Alcol Cocaina 2-CB/2C-l MDMA Ketamina 

Canapa Caffeina Canapa e 
derivati 2C-X Gas esilarante 

Codeina Anfetamina DMT MDA/MDEA DXM 
Eroina Nicotina LSD Metilone Metoxetamina 

Cocaina Khat Ketamina TFMPP PCP 
Morfina Metilfenidato Psilocibina M-CPP Salvia divinorum 

Benzodiazepine Metanfetamina Mescalina MDPV - 

GHB/GBL Efedrina DOM/DOI/DOB/ 
DOC Mefedrone - 

Gas esilarante Mefedrone Scopolamina PMA/PMMA - 
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Le sostanze che appartengono alla categoria dei downer hanno un effetto rilassante sul 
sistema nervoso centrale, in quanto agiscono sui ricettori GABA, responsabili del ciclo 
sonno e veglia. Tali sostanze alleviano la tensione e distendono la muscolatura e difatti 
in seguito al consumo, si può provare una sensazione di sonnolenza e sedazione, nella 
quale il coordinamento motorio è rallentato e inoltre euforia e ansia si riducono (Drugs, 
n.d.). 
Gli stimolanti invece hanno un effetto eccitante, in quanto permettono il rilascio o 
inibiscono la ricaptazione di alcuni neurotrasmettitori, ovvero dopamina, adrenalina e 
noradrenalina. La persona che consuma sostanze appartenenti alla categoria degli 
stimolanti percepisce una sensazione di euforia e aumentata prestazione fisica e 
mentale. D’altra parte, il sovreccitamento ha effetti dannosi sull’organismo, dal momento 
che riduce alcune sensazioni, come la fame, la sete, il bisogno di dormire e il dolore 
(Drugs, n.d.). 
Le sostanze psichedeliche hanno effetti allucinogeni e agiscono riducendo il 
funzionamento del talamo, che si occupa di trasmettere informazioni sensoriali alle 
diverse parti del cervello. Perciò l’assunzione di psichedelici altera la psiche, la 
percezione della realtà e le percezioni sensoriali (Drugs, n.d.). 
Gli entactogeni ed empatogeni sono invece sostanze che alterano l’umore e permettono 
il rilascio o inibiscono la ricaptazione della serotonina, della dopamina e della 
noradrenalina. Il consumo di tali sostanze suscita un senso di apertura e empatia, ed 
inoltre le emozioni vengono percepite con maggior intensità (Drugs, n.d.). 
La quinta categoria sono gli allucinogeni dissociativi. Essi agiscono sul sistema nervoso 
centrale, provocando pseudo-allucinazioni ed effetti dissociativi tra mente e corpo e tra 
la persona stessa e l’ambiente esterno. Dunque, la memoria, le capacità motorie e lo 
stato di coscienza risultano alterati, e inoltre la persona percepisce uno stato di sedazione 
tale da essere insensibile al dolore (Drugs, n.d.). 
Infine, per poter parlare di disintossicazione e sintomi di astinenza nel capitolo 
successivo, vorrei dare qui di seguito, una descrizione di alcune sostanze specifiche ed 
esplicitare segni e sintomi di esse. 

3.5.1. Cannabis 
Il termine cannabis indica il nome botanico della pianta della canapa. La canapa può 
essere utilizzata per scopi industriali o in seguito a un processo di estrazione, essicazione 
e preparazione, tale sostanza può essere fumata in aggiunta di tabacco o senza, oppure 
può essere bevuta sotto forma di tisana o mangiata in dolci, con lo scopo di vivere una 
sensazione di piacere e rilassamento (Danno.ch, n.d.b). 
La modalità di consumo incide sull’inizio dell’effetto e la durata di esso (Danno.ch, n.d.b). 
Se fumata, l’effetto della cannabis inizia dopo qualche minuto ed ha una durata di una o 
due ore circa, mentre se ingerita gli effetti della sostanza si manifestano dopo un paio 
d’ore e possono avere una durata da otto a quattordici ore (Danno.ch, n.d.b). 
La cannabis appartiene alle sostanze psichedeliche e contiene il principio attivo del 
tetraidrocannabinolo (THC). Essa, come altre sostanze stupefacenti coinvolge il sistema 
limbico del cervello, facendo aumentare la dopamina nel circuito del piacere. Il THC 
agisce sulle funzioni cognitive complesse e quindi su aree cerebrali che interessano il 
coordinamento, il giudizio, la gratificazione, i processi motivazionali e la visione (Girardi, 
2016). 
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Gli effetti immediati nel consumo di cannabis solitamente sono: un senso di benessere, 
sensazioni e percezioni aumentate, uno stato di euforia, eloquio maggiormente fluido, 
secchezza delle fauci, sensazione di fame esagerata, percezione dello spazio e del 
tempo alterata, risata incontrollabile, arrossamento degli occhi, nausea e vertigini, 
disinibizione e talvolta vomito (Girardi, 2016). 
Gli effetti a breve termine del THC possono essere: problemi rilegati alla memoria a breve 
termine, aumento dell’appetito, tachicardia, difficoltà di concentrazione e incapacità di 
svolgere attività quotidiane impegnative. Può inoltre incrementare l’aumento dei tempi di 
reazione, portando a sonnolenza e apatia. Il consumo di THC può far sì che le sensazioni 
si acutizzino o siano distorte e di conseguenza il pensiero diventa lento e confuso (Girardi, 
2016). 
Mentre per quanto riguarda l’intossicazione acuta da cannabinoidi, ovvero quando le 
manifestazioni fisiche e psichiche raggiungono una gravità tale che rappresentano un 
fenomeno clinico acuto, si possono osservare ulteriori segni e sintomi, oltre a quelli 
precedentemente descritti (Girardi, 2016). 
Gli effetti più comuni dati dall’intossicazione acuta sono ansia, aggressività, ritiro sociale, 
sospettosità, pensieri paranoidi, mancanza della capacità di critica e giudizio, attacchi di 
panico, apatia, allucinazioni uditive e uno stato confusionale acuto (Girardi, 2016). 
Infine, gli effetti a lungo termine derivati dal consumo di canapa, in aggiunta possono 
portare ad una riduzione degli ormoni sessuali maschili e di conseguenza l’atrofia dei 
genitali, oppure nelle donne in gravidanza, il consumo porta a possibili ritardi nella 
crescita del feto (Girardi, 2016). 
In generale il consumo di un determinata quantità di THC protratta nel tempo, ovvero 
mesi o anni, porta ad un progressivo insorgere di sintomi da intossicazione cronica. Per 
lo più insorgono difficoltà respiratorie, problemi cognitivi e problematiche rilegate alla 
propria identità e ruolo nella società (Girardi, 2016). 
Dunque, nel caso di consumo prolungato di cannabis, il THC viene eliminato lentamente 
e permane nell’organismo per settimane. L’uso quotidiano in concomitanza alla 
dipendenza fisica data dalla sostanza, fa in modo che la persona sviluppi maggior 
tolleranza e quindi per ricercare l’effetto di piacere iniziale dato dal THC, si ricerca una 
quantità maggiore di essa (Girardi, 2016). 

3.5.2. Cocaina 
La cocaina, quale sostanza stupefacente è l’estratto di una pianta e viene chiamata 
scientificamente Erythroxylum Coca. Essa ha effetto sul sistema nervoso centrale, 
facendo incrementare la concentrazione di dopamina e di conseguenza agendo sul 
sistema di gratificazione del cervello. Ha effetti psicostimolanti e può venir assorbita 
tramite la masticazione delle foglie di coca o può essere fumata o inalata, in seguito ad 
un processo chimico di lavorazione che trasforma le foglie in polvere bianca. Tuttavia, vi 
sono diversi metodi di lavorazione e le modalità di consumo solitamente incidono sulla 
durante e l’inizio degli effetti (Danno.ch, n.d.c). 
Se sniffata l’effetto della cocaina inizia dopo due o tre minuti ed ha una durata di trenta o 
novanta minuti circa, mentre se fumata o iniettata gli effetti della sostanza si manifestano 
dopo qualche secondo e possono avere una durata da cinque a venti minuti (Danno.ch, 
n.d.c). 
Gli effetti immediati dati dal consumo di cocaina solitamente sono: una sensazione di 
benessere psichico e fisico, euforia, senso di onnipotenza e di pieno possesso delle 
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proprie facoltà mentali, disinvoltura nella comunicazione, incremento della libido, 
sensazione di maggior tollerabilità a sopportare la stanchezza e la fame e infine una 
percezione aumentata delle proprie capacità cognitive (Girardi, 2016). 
Ulteriori effetti a breve termine possono essere tachicardia, l’aumento della pressione 
arteriosa e la dilatazione delle pupille (Girardi, 2016). 
Per quanto riguarda l’intossicazione acuta, si possono suddividere segni e sintomi in 
effetti fisici e effetti psichici (Girardi, 2016). 
In merito agli effetti fisici, vi possono insorgere problematiche di ipertensione arteriosa, 
malattie cardiache e respiratorie e inoltre la compromissione del sistema immunitario. Più 
specificamente, bassi e medi dosaggi di cocaina, portano ad una dilatazione delle pupille, 
aumentano la frequenza cardiaca, inducono una vasocostrizione e quindi una maggior 
pressione arteriosa. Mentre alti dosaggi, oltre ai sintomi precedentemente descritti, hanno 
esiti più gravi, quali ipertermia, vampate, cianosi, nausea e vomito, aritmie, disturbi 
respiratori, possibili convulsione e possono portare a emorragia cerebrale con un 
possibile esito di morte (Girardi, 2016) 
Gli effetti psichici con un’assunzione di basse dosi di cocaina sono: euforia, appetito e 
senso di fatica ridotto, sensazioni intense e piacevoli, maggior forza fisica e capacità 
mentali aumentate. Mentre alte dosi o un uso prolungato della sostanza, conducono a 
comportamenti ripetitivi, formicolii, allucinazioni tattili, bruxismo, insonnia, apatia, 
propensione al rischio, disidratazione, crampi e problematiche motorie, perdita di peso, 
agitazione e diminuita concentrazione, tremori, irritabilità, allucinazioni uditive e visive, 
paranoia e comportamento violento (Girardi, 2016). 
In poche parole, un uso smoderato e protratto in correlazione con la modalità di consumo, 
può portare a gravi danni fisici e psichici. Ad esempio, danni al cuore, fegato, reni, vasi 
sanguigni, denti e mucose (Girardi, 2016). 
Pure in questo caso, come per la dipendenza da cannabis, si sviluppa una forte tolleranza 
e quindi il consumatore sente la voglia irresistibile e incontrollata di ricercare la sostanze 
e di consumarne una quantità maggiore per ottenere l’effetto desiderato (Girardi, 2016). 

3.5.3. Eroina 
L’eroina, anche chiamata scientificamente diacetilmorfina, deprime il sistema nervoso 
centrale. È una sostanza semisintetica derivata dalla morfina ed appartiene al gruppo 
degli oppiacei e delle sostanze denominate downer. Essa, in seguito a processi di 
lavorazione può essere assunta, quale polvere o pasticca, per via endovenosa, 
inalazione o può essere fumata. Pertanto, a dipendenza della modalità di consumo, i 
tempi di durata ed inizio dell’effetto possono lievemente variare (Danno.ch, n.d.d). 
Se sniffata, l’effetto dell’eroina inizia dopo alcuni minuti, mentre se fumata o iniettata, gli 
effetti della sostanza si manifestano dopo pochi secondi e queste diverse modalità di 
consumo possono avere una durata da due a cinque ore, a seconda della quantità e della 
qualità della sostanza assunta (Danno.ch, n.d.d). 
Inizialmente, in maniera immediata all’assunzione di eroina, si ha una sensazione di pace 
e calore, una sorta di benessere ed euforia dovuta alla riduzione di tensione, ansia e 
stress che viene anche chiamato flash. I muscoli del corpo si rilassano e la persona può 
essere bradicardica, dispnoica, diaforetica e sente gli effetti analgesici sul corpo (Girardi, 
2016). 
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In un secondo momento gli effetti a breve termine potrebbero essere: difficoltà di 
comunicazione, nausea e vomito, apatia, mancanza di concentrazione, sonnolenza, 
pensiero rallentato e privo di nesso logico, percezione dello spazio e del tempo alterata 
e in generale un rallentamento dell’organismo e una diminuita attività fisica e psichica 
(Girardi, 2016). 
Dopo all’incirca un’ora, il consumatore si sente in estasi ed è all’apice, quindi l’effetto è al 
picco massimo (Girardi, 2016). 
Per quanto riguarda l’intossicazione acuta, solitamente la persona può apparire 
tranquilla. I sintomi in genere possono essere: insensibilità agli stimoli dolorosi, 
ipotensione e stitichezza, bradicardia, diaforesi, difficoltà respiratorie, nausea e vomito, 
possibili convulsioni, difficoltà di concentrazione e pupille miotiche (Girardi, 2016). 
In generale il consumo protratto di eroina, oltre ai sintomi elencati precedentemente, porta 
inoltre la persona ad essere soggetta ad infezioni, danni al fegato, polmoni, reni, vie 
respiratorie e mucose nasali (Girardi, 2016). 
In conclusione, l’uso cronico generalmente provoca assuefazione alla sostanza e un 
rapido sviluppo di tolleranza e dipendenza fisica e psichica. Questo quindi porta ad una 
ricerca della sostanza in maggior quantità e le crisi di astinenza dovute al consumo di 
eroina, potrebbero infine rendere l’uso eccessivo, tale da portare all’arresto respiratorio 
(Girardi, 2016). 

3.5.4. Alcol 
L’alcol, anche detto etanolo, è una sostanza liquida che viene ricavata dalla distillazione 
e dalla fermentazione degli zuccheri della frutta e dei cereali ed appartiene alle sostanze 
denominate downer, in quanto ha un effetto inibitorio sul sistema nervoso centrale. Esso 
è presente in differenti bevande, in graduazioni alcoliche diverse e può essere ingerito 
come bevanda o può venir assunto come ingrediente nel cibo (Danno.ch, n.d.a). 
L’inizio degli effetti avviene dopo trenta o sessanta minuti dall’assunzione e in seguito si 
raggiunge la concentrazione più alta di alcol nel sangue. Mentre la durata degli effetti può 
variare di diverse ore, in base alla quantità e al grado alcolico delle bevande consumate 
(Danno.ch, n.d.a). 
Gli effetti immediati dati dal consumo di alcol sono una sensazione di benessere, calore, 
euforia, rilassamento, disinibizione e successivamente nausea, vomito e cefalea. Inoltre 
maggiore è il tasso di alcolemia e più è probabile che la capacità di giudizio e di critica 
siano alterate, in aggiunta ai disturbi visivi e di equilibrio, al calo dell’attenzione e alla 
propensione a comportamenti rischiosi (In-dipendenze, 2018). 
Per quanto riguarda i segni e sintomi dell’intossicazione acuta da alcol, in aggiunta ai 
sintomi precedentemente elencati, essi sono: disartria, incoordinazione motoria, 
alterazioni comportamentali, andatura incerta, memoria alterata, labilità affettiva, deficit 
d’attenzione, riflessi e percezioni sensoriali alterati, comportamenti aggressivi e stato di 
coscienza alterato (Girardi, 2016). 
Mentre il consumo protratto nel tempo di alcolici, ovvero l’intossicazione cronica, ha la 
capacità di provocare una maggior propensione alle infezioni e danni diffusi su quasi ogni 
apparato. Ad esempio, differenti malattie epatiche; problematiche gastrointestinali, 
cardiovascolari, muscoloscheletriche, neuropsichiatriche e disturbi alimentari 
ematologici, metabolici, endocrini e del sistema respiratorio (Latt et al., 2014). 
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Alcuni esempi più specifici potrebbero essere: reflusso, varici esofagee, ulcere, 
malassorbimento, ipertensione, aritmie, osteoporosi, anemia, trombocitopenia, 
encefalopatie e infezioni polmonari (Latt et al., 2014). 
In conclusione, l’alcol e le sostanze precedentemente descritte, provocano danni a diversi 
organi di tutto il corpo, senza dimenticare che arrecano pure danni alla sfera psichica e 
sociale. 

3.6. Disintossicazione e sintomi d’astinenza 
Vorrei iniziare la stesura di questo capitolo esponendo alcuni concetti del modello 
Transteorico, partendo dalla premessa che la disintossicazione necessita di un 
cambiamento dell’individuo e di conseguenza la volontà ad effettuare tale cambiamento. 
Il modello Transteorico, è un modello esplicativo e premette che una singola teoria non è 
in grado di spiegare la complessità del processo di cambiamento. Il cambiamento è un 
processo articolato nel tempo, composto da stadi aperti e stabili e non sempre le persone 
a rischio sono pronte a svolgere un’azione che va verso il cambiamento (Ragazzoni et 
al., 2014). 
Il modello è costruito su tre dimensioni: i fattori psicologici che permettono lo spostamento 
da uno stadio all’altro, tramite la bilancia decisionale, ovvero una valutazione positiva e 
negativa dei propri comportamenti; il locus of control, cioè la percezione esterna o interna 
a cui viene attribuita la responsabilità delle proprie azioni o comportamenti e infine la self-
efficacy, ovvero la fiducia nelle proprie capacità di raggiungere l’obiettivo prefissato. Le 
ulteriori due dimensioni sono gli stadi del cambiamento e i processi del cambiamento, 
ovvero le strategie comportamentali che vengono messe in atto durante il processo di 
cambiamento (Ragazzoni et al., 2014). 
Gli stadi del cambiamento sono cinque: 
 Vi è lo stadio della precontemplazione, dove la persona non ha ancora preso in 
considerazione l’eventualità di cambiare il proprio comportamento. In seguito vi è lo stadio 
della contemplazione, ovvero il momento in cui la persona incomincia a considerare 
l’ipotesi di cambiare e pensa ai pro e ai contro del cambiamento che dovrebbe attuare. 
Successivamente vi è lo stadio della determinazione, dove la persona ha deciso di 
cambiare il proprio comportamento e pianifica in che modo realizzare tale cambiamento. 
Il quarto stadio è quello dell’azione, in cui la persona agisce per modificare il proprio 
comportamento. Infine lo stadio del mantenimento, dove la persona cerca di mantenere 
i cambiamenti effettuati nel tempo (Ragazzoni et al., 2014). 
Considerando gli stadi del cambiamento, una volta che si superano le fasi di 
contemplazione e determinazione, dove la persona compie un passo verso la 
consapevolzza nel decidere di affrontare il problema, vi è lo stadio dell’azione e poi del 
mantenimento, fino alla possibilità di interrompere l’astinenza e quindi imbattersi nella 
ricaduta (Giusti & Maglioni, 2016). 
La ricaduta, ovvero il ritorno al consumo in seguito ad un periodo d’astinenza, fa parte 
del processo di cambiamento e può avere varie cause, ad esempio difficoltà nella 
gestione dello stress, stati di frustrazione o il ricordo di situazioni passate di consumo. 
Ciò nonostante si tratta di un evento che prepara la persona alla possibilità futura di 
ulteriori ricadute (Montanari & Longo, 2005). 
In queste fasi, la persona tossicodipendente che affronta l’astinenza riscontra delle 
difficoltà a livello fisico e psicologico, nel modificare e mantenere il cambiamento 
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comportamentale, a causa del fenomeno del craving e gli effetti della dipendenza sul 
sistema nervoso (Giusti & Maglioni, 2016). 
La disintossicazione consiste quindi nell’eliminare dall’organismo le sostanze 
stupefacenti che hanno creato cambiamenti metabolici e biochimici, per poter ritornare al 
funzionamento fisiologico del corpo (Latt et al., 2014). 
Per quanto riguarda l’astinenza sia fisica che psicologica, essa si presenta dopo un uso 
prolungato nel tempo o un uso concentrato di sostanze specifiche. Si tratta quindi di una 
condizione patologica, causata dal processo di disintossicazione o dalla assuefazione 
prolungata nel tempo della sostanza psicotropa (American Psychiatric Association, 
2014). 
La gravità dell’astinenza e i sintomi possono variare a dipendenza della sostanza che si 
consuma, il dosaggio, la presenza di più patologie, la modalità di consumo e da quanto 
tempo si assume la sostanza. In concomitanza con ciò che comporta la condizione di 
tossicomane a livello sociale e lavorativo (American Psychiatric Association, 2014). 
Vorrei ora descrivere tre fasi dell’astinenza, seppur in letteratura l’astinenza può essere 
organizzata e suddivisa in differenti fasi. 
La prima fase, anche chiamata crash, concerne l’esaurimento psico-fisico della persona, 
dovuto al consumo compulsivo della sostanza, protratto nel tempo, in concomitanza 
all’interruzione brusca dell’uso. Tale fase viene definita acuta, in quanto è caratterizzata 
da sintomi particolarmente dolorosi e intenso craving. Essa può variare da qualche ora a 
qualche giorno, a dipendenza dell’intensità e della durata dell’uso (Girardi, 2016). 
La seconda fase, anche detta withdrawal consiste in un lieve miglioramento rispetto alla 
prima fase, malgrado sintomi e craving persistono in minor intensità. La sua durata è di 
qualche settimana ed in questo particolare periodo, la persona è maggiormente sensibile 
agli stimoli ambientali associati al consumo (Girardi, 2016). 
Infine, vi è la terza fase, chiamata in altro modo extinction, la quale può durare mesi o 
anni. Questa fase è caratterizzata da una persistente sensibilità agli stimoli esterni che 
riconducono alla voglia di consumare, quando la persona rivive determinati eventi, 
situazioni o stati d’animo (Girardi, 2016). 
Qui di seguito vorrei brevemente esporre i principali sintomi d’astinenza delle sostanze 
approfondite nel precedente capitolo. Tuttavia è importante considerare che la gravità e 
la durata dei sintomi dipendono da molteplici fattori, ad esempio frequenza con cui si 
consuma, la quantità, le possibili combinazioni e da quanto tempo si fa uso della sostanza 
(Latt et al., 2014). 
Le caratteristiche della sindrome d’astinenza da cannabis sono: letargia, irritabilità, ansia, 
irrequietezza, insonnia, cambiamenti di umore, cefalea, appetito ridotto e contrazioni 
muscolari (Latt et al., 2014). 
Mentre per quel che riguarda le caratteristiche della sindrome d’astinenza da cocaina, si 
parla dei sintomi da “caduta” o smaltimento dell’effetto. Tali sintomi sono: malessere 
generale, disforia, letargia, fatica, ansia, cefalea, irritabilità, depressione con un 
progressivo incremento del rischio suicidario e possibili atteggiamenti aggressivi e litigiosi 
(Latt et al., 2014). 
Le caratteristiche della sindrome d’astinenza da eroina possono essere suddivise in 
sintomi fisici e sintomi neuropsichiatrici (Latt et al., 2014). 
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I sintomi fisici sono: rinorrea, lacrimazione, sudorazione, vampate di calore e di freddo, 
piloerezione, crampi addominali, nausea, vomito, diarrea, dolori alle ossa e muscolari, 
febbre, tachicardia, ipertensione lieve e midriasi (Latt et al., 2014). 
I sintomi neuropsichiatrici sono: insonnia, irrequietezza, ansia, irritabilità, agitazione, 
depressione e aumento del craving (Latt et al., 2014). 
Infine, le caratteristiche dell’astinenza da alcol sono: nausea, vomito, sudorazione, 
tremori, tachicardia, ansia, agitazione, crampi, irritabilità, insonnia e aumento della 
temperatura e della pressione. Tali sintomi insorgono all’incirca dalle sei alle ventiquattro 
ore dopo l’ultima assunzione d’alcol e arrivano all’apice successivamente alle 
ventiquattro ore (Latt et al., 2014). 
Per quanto riguarda l’astinenza da alcolici alle volte vi possono essere sintomi 
maggiormente gravi, ovvero il delirum tremens, che inizialmente è caratterizzato dai 
sintomi precedenti descritti e in aggiunta le convulsioni. Mentre successivamente vi è un 
peggioramento della sintomatologia e in aggiunta la persona è disidratata, gli elettroliti 
sono sbilanciati ed è caratteristico che vi sia febbre, disorientamento, confusione. Lo stato 
di coscienza è alterato e la persona può avere allucinazioni visive o tattili (Latt et al., 
2014). 
In conclusione, un percorso di disintossicazione è un processo articolato nel tempo che 
richiede buona volontà, responsabilità e consapevolezza di ciò che bisogna affrontare, in 
quanto si tratta di un cambiamento che necessita di essere mantenuto nel tempo 
(Orsenigo, 1996). 
Vi sono differenti aspetti da considerare, innanzitutto è necessario un cambiamento e la 
volontà di attuarlo, per far fronte alla parte psichica della dipendenza, attraverso il 
sostegno di una rete sociale e di professionisti, così da poter poi affrontare la 
disintossicazione fisica e successivamente essere in grado di mantenere abitudini 
maggiormente salutari (Orsenigo, 1996). 
È importante dunque comprendere cosa un percorso di disintossicazione comporti, nel 
presente e in futuro, ovvero un cambiamento delle proprie abitudini, un lavoro di 
introspezione, frequenti stati di malessere e di emotività, sintomi di craving, sintomi 
d’astinenza, un possibile trattamento sostitutivo, la presenza necessaria di una rete di 
supporto e il bisogno di continuare a prestare attenzione alle compagnie o stati d’animo 
che riconducono al consumo (Orsenigo, 1996). 

3.7. Strategie di intervento 
In questo capitolo vorrei esporre le strategie d’intervento della Confederazione Svizzera 
in materia di dipendenze. 
Gli obiettivi di tale strategia sono: prevenire l’insorgere di dipendenze, fornire aiuto e 
trattamenti necessari alle persone con una dipendenza, ridurre i danni sullo stato di salute 
e ridurre le ripercussioni negative nel contesto sociale (Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP, 2015). 
È stato dunque creato dalla Confederazione un quadro globale di riferimento, che 
propone otto campi d’intervento (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 2015). 
I primi quattro campi d’intervento si basano sul modello dei quattro pilastri, mentre gli altri 
quattro campi d’intervento riguardano le funzioni di controllo e coordinamento. Per 
ciascuno dei campi d’intervento sono stati formulati degli obiettivi a breve e lungo termine 
(Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 2015). 
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Qui di seguito vorrei quindi approfondire i primi quattro campi d’intervento, tralasciando 
gli ultimi quattro, che trovo meno pertinenti nell’insieme del mio lavoro di tesi. 
Il primo campo d’intervento concerne la promozione della salute, la prevenzione e il 
riconoscimento precoce. Lo scopo di tale campo d’intervento riguarda la prevenzione, 
ovvero si tratta di promuovere la salute, sensibilizzando le persone sui comportamenti a 
rischio che portano all’insorgere di un problema legato alla dipendenza. È inoltre 
importante individuare precocemente segnali che possano indicare un problema di 
dipendenza, in modo da agire tempestivamente per preservare lo stato di salute della 
persona, ancor prima che la dipendenza si sia insinuata nell’individuo (Ufficio federale 
della sanità pubblica UFSP, 2015). 
Il secondo campo d’intervento riguarda la terapia e la consulenza. Lo scopo di tale campo 
d’intervento è offrire supporto alle persone dipendenti, in modo da poter mantenere sotto 
controllo la propria dipendenza e se possibile uscirne in maniera duratura. In questo 
campo è importante avere un legame con le differenti figure d’aiuto, così che la persona 
si senta integrata nella società e riesca maggiormente a tenere sotto controllo la 
dipendenza, con l’aiuto di specialisti e il sostegno dei propri cari (Ufficio federale della 
sanità pubblica UFSP, 2015). 
Il terzo campo d’intervento è quello della riduzione dei danni e della minimizzazione del 
rischio. Lo scopo di tale campo è quello di stabilizzare lo stato di salute della persona 
dipendente, favorire la reintegrazione nel contesto sociale e impedire l’emarginazione, 
attraverso misure adeguate di riduzione dei rischi. È pertanto importante prestare 
assistenza alle persone con un problema di dipendenza, per evitare l’insorgere di 
complicanze dovute al consumo e a scopo di ridurre i danni nel contesto sociale e 
lavorativo (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 2015). 
Infine, il quarto campo d’intervento tratta il regolamento e l’esecuzione. Tale campo 
d’intervento consiste nel limitare determinati comportamenti dovuti all’abuso e limitare la 
disponibilità e l’accessibilità a sostanze psicoattive, attraverso l’attuazione di condizioni 
giuridiche, a tutela della sicurezza e salute pubblica (Ufficio federale della sanità pubblica 
UFSP, 2015). 

3.8. Trattamento sul territorio 
Questo capitolo è dedicato principalmente ai servizi territoriali ticinesi che si occupano di 
problematiche di dipendenza. 
Sul territorio ticinese vi sono differenti servizi ed essi si dividono in strutture di degenza e 
servizi ambulatoriali. 
Per quel che riguarda i servizi ambulatoriali, la persona tossicodipendente si può rivolgere 
ai servizi psicosociali dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, che hanno sede 
a Locarno, Bellinzona, Lugano e Chiasso. Essi sono aperti dal lunedì al venerdì, nella 
fascia oraria diurna, per consultazioni nel campo della psicologia e della psichiatria 
(Dipartimento della Sanità e della Socialità DSS, n.d.). 
Tuttavia, sul territorio vi sono servizi ambulatoriali maggiormente specifici e indirizzati ad 
utenti con problematiche legate alla dipendenza. Per esempio Ingrado e l’Antenna Icaro. 
Tali strutture sono composte da un’équipe multidisciplinare e offrono servizi di 
consulenza, controlli medici, trattamenti con terapie sostitutive, psicoterapia, valutazioni 
diagnostiche, screening tossicologici e se necessario collocano gli utenti in centri 
residenziali terapeutici (Associazione Comunità familiare, n.d.). 
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Vorrei però concentrarmi sul Centro di Competenza per le Dipendenze (CCD), in quanto 
è per me di maggior interesse approfondire le conoscenze di questa struttura nel contesto 
globale del mio lavoro di tesi. 
Il CCD o anche detto quadrifoglio 4, è un reparto della Clinica Psichiatrica Cantonale di 
Mendrisio, composto da 16 posti letto, con la possibilità di due posti letto in esubero. Si 
tratta di un reparto di degenza che accoglie utenti con problemi di dipendenza da 
sostanze illegali e legali (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.). 
L’équipe multidisciplinare, composta da infermieri, infermieri specializzati, medici 
assistenti, psichiatri, assistenti sociali, psicologi e fisioterapisti, offre un progetto 
individualizzato, attraverso un percorso farmacologico, psicoterapeutico, occupazionale 
e sociale (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.). 
L’ammissione dell’utente può essere volontaria o coatta. Il ricovero coatto, anche 
chiamato ricovero a scopo di cura e assistenza, deve essere redatto da un medico dopo 
un incontro con il paziente, qualora ritenesse la persona pericolosa per sé stessa e/o gli 
altri. Mentre il ricovero volontario avviene su richiesta della persona stessa, o su consiglio 
da parte di un curante esterno, ma sempre in seguito ad una valutazione medica 
(Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.). 
All’ammissione al CCD, la persona esegue un primo colloquio medico-infermieristico, nel 
quale vengono chiarite le regole del Centro di Competenza e viene valutata la 
motivazione dell’utente ad intraprendere un percorso di disintossicazione. 
Successivamente l’utente firma il contratto terapeutico, nel quale viene spiegata l’offerta 
terapeutica e si stabiliscono degli obiettivi insieme al paziente (Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.). 
Gli obiettivi generali del CCD sono: sostenere la motivazione al cambiamento, valorizzare 
l’autonomia e la responsabilizzazione, favorire l’utilizzo delle risorse personali 
dell’individuo e far acquisire alla persona maggior consapevolezza decisionale della 
propria vita (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.). 
Durante il ricovero le giornate sono strutturate secondo una pianificazione settimanale, 
con lo scopo di permettere alla persona di riprendere a strutturare il proprio ritmo di vita, 
di integrarsi a livello sociale e di riacquisire maggior fiducia in sé stessa (Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.). 
Vengono quindi proposte differenti attività nel corso della settimana. Vi sono attività 
dedicate al rilassamento, altre dedicate a momenti relazionali di gruppo o singoli, per 
poter esprimersi ed infine vi sono attività di terapia occupazionale (Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.). 
Tuttavia, nel 2005 il Centro di Competenza per le Dipendenze nasce soprattutto come 
percorso preliminare alla comunità, ovvero ai tempi l’obiettivo era occuparsi della fase 
acuta e dunque sostenere l’utente durante la disintossicazione e l’astinenza, per poter 
successivamente intraprendere un percorso comunitario, nel quale viene richiesta una 
prova dell’astinenza, attraverso screening tossicologici all’ammissione. Pertanto, 
solitamente i ricoveri al CCD sono brevi, perché ci si occupa prevalentemente di assistere 
la persona durante la disintossicazione fisica e si forniscono gli strumenti necessari per 
proseguire il percorso di astinenza una volta dimessi, con i dovuti agganci alla rete 
esterna di supporto (comunicazione personale, 3 gennaio 2021). 
Le comunità terapeutiche sono invece delle strutture specializzate nell’ambito delle 
dipendenze, che in seguito alla disintossicazione fisica hanno lo scopo di far reintegrare 
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nella società persone con problemi di dipendenza e questo tipo di percorso varia da alcuni 
mesi ad alcuni anni. In altre parole, un percorso comunitario ha una impronta 
maggiormente educativa, ovvero gli operatori che intervengono nel campo, si occupano 
di assistere gli utenti in modo che si reintegrino nella quotidianità e nel mondo del lavoro, 
favorendo l’utilizzo delle risorse personali nella vita di tutti i giorni. Lo scopo è di far 
incrementare i rapporti sociali, far acquisire maggior consapevolezza, sostenere il 
cambiamento e fornire degli strumenti funzionali per affrontare le giornate, senza ricorrere 
all’uso di sostanze stupefacenti (Gatti, 1993). 
In conclusione, per quanto riguarda il Ticino sono rimaste unicamente due comunità, 
ovvero Villa Argentina e Cagiallo. La prima struttura accoglie persone con problemi di 
dipendenza da sostanze, mentre la seconda accoglie esclusivamente etilisti 
(comunicazione personale, 3 gennaio 2021). 

3.9. Assistenza infermieristica e ruolo dell’infermiere 
Il tema centrale del mio lavoro di Bachelor è quello del ruolo infermieristico nell’ambito 
delle tossicodipendenze. 
Ho quindi pensato alle caratteristiche che innanzitutto dovrebbe avere un infermiere ed 
ho ripercorso il profilo di competenze finali per le professioni sanitarie SUP, il quale 
suppone che l’infermiere al termine del proprio percorso di studi dovrebbe possedere 
delle competenze professionali specifiche. Esse si suddividono in sette ruoli, che 
espliciterò qui di seguito (KFH, 2011). 
I sette ruoli del Bachelor of Science in Cure Infermieristiche sono: ruolo di esperto in cure 
infermieristiche, ruolo di comunicatore, ruolo di membro di un gruppo di lavoro, ruolo di 
manager, ruolo di promotore della salute, ruolo di apprendente e insegnante e ruolo 
legato all’appartenenza professionale (KFH, 2011). 
Nel ruolo di esperto in cure infermieristiche emerge in maniera significativa il concetto di 
responsabilità. L’infermiere è infatti responsabile delle proprie azioni e delle cure che 
fornisce. Deve tener conto dei bisogni della persona e deve fornire indicazioni al gruppo 
multidisciplinare di lavoro. È inoltre responsabilità dell’infermiere, coinvolgere il paziente 
nel proprio percorso di cura e fornire consulenza ai familiari, mantenendosi aggiornato su 
conoscenze scientifiche (KFH, 2011). 
Nel ruolo di comunicatore viene descritta l’importanza di comunicare e instaurare 
relazioni professionali di fiducia. Per quanto riguarda questo ruolo è importante 
trasmettere informazioni corrette in maniera mirata e dunque concerne il saper 
comunicare in équipe e con il paziente (KFH, 2011). 
Il ruolo di membro di un gruppo di lavoro, fa riferimento all’importanza di lavorare in 
équipe. Dunque, il singolo infermiere è membro di un gruppo che deve prendere decisioni 
e deve essere coordinato. È quindi importante organizzarsi insieme al gruppo, 
condividere informazioni e mettere a disposizione le proprie competenze professionali, 
per poter garantire al paziente cure individuali e personalizzate di qualità (KFH, 2011). 
Nel ruolo di manager, l’infermiere cerca di garantire delle cure di qualità. In questo ruolo 
è quindi importante organizzarsi con il team di cura, valutare l’efficacia dei propri 
interventi, riflettere sul proprio ruolo professionale e essere propositivi all’innovazione, 
attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche (KFH, 2011). 
Nel ruolo di promotore della salute, l’infermiere si impegna ad agire negli interessi del 
paziente, incrementando il suo stato di salute e facendo prevenzione. L’infermiere è 
inoltre portavoce di programmi per la promozione della salute (KFH, 2011). 
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Nel ruolo di apprendente e insegnante viene descritta l’importanza di riflettere sul proprio 
operato e mantenersi aggiornati in base alle conoscenze scientifiche. È inoltre 
fondamentale tenere informato il paziente sul suo stato di salute e segnalare eventuali 
problemi a chi di competenza (KFH, 2011). 
Infine, vi è il ruolo legato all’appartenenza professionale. Tale ruolo fa riferimento all’etica 
e consiste in una valutazione e riflessione costante della propria pratica professionale. 
Bisogna impegnarsi per lo sviluppo della professione infermieristica e per la 
preservazione del proprio stato di salute (KFH, 2011). 
Vorrei ora puntualizzare che per quanto siano importanti queste competenze, prendersi 
cura in maniera mirata di una persona con un problema di dipendenza necessita di 
maggiori conoscenze, strettamente legate alla casistica e all’ambito della salute mentale. 
Infatti per quanto riguarda il Ticino, gli infermieri che si occupano di aiutare persone con 
problemi legati al consumo di sostanze psicoattive in contesti specialistici, devono 
svolgere la specializzazione in salute mentale (SUPSI, 2020). Tuttavia, ciò non toglie che 
in qualsiasi contesto di cura la persona con problemi di dipendenza si trovi, essa ha diritto 
a cure in ugual modo, soprattutto perché con l’avanzare dell’età aumentano le 
problematiche di tipo somatico. 
Precedentemente ho esposto diverse caratteristiche e competenze che dovrebbe 
potenzialmente avere un infermiere in qualsiasi contesto di cura. Mi piacerebbe quindi 
dedicare le prossime righe ad aspetti maggiormente legati alla dipendenza. 
In un libro inerente al tema delle competenze dell’operatore in ambito di dipendenza, ho 
trovato particolarmente interessante tre concetti che emergono, ovvero il sapere, il saper 
essere e il saper fare. 
Per quanto riguarda il sapere, ovvero le conoscenze che l’operatore dovrebbe possedere, 
è importante che l’infermiere conosca gli effetti principali e secondari dati dal consumo di 
sostanze, i segni psicofisici dell’uso recente e prolungato e le caratteristiche della persona 
tossicomane e di ciò che la circonda. È inoltre fondamentale avere buone conoscenze 
delle sostanze in commercio e degli effetti di possibili combinazioni di sostanze 
psicotrope. Bisogna dunque conoscere in che modo e in che contesto vengono 
comunemente usati gli stupefacenti, a che scopo e con che frequenza (Montanari & 
Longo, 2005). 
È altrettanto importante conoscere le problematiche legali correlate all'uso di sostanze 
psicotrope, quali servizi sono presenti sul territorio e come il sistema sanitario si occupa 
e sostiene tale problematica, considerando lo stigma presente nei confronti delle persone 
che fanno uso di sostanze stupefacenti. Oltre a ciò, bisognerebbe conoscere le possibili 
offerte terapeutiche del proprio servizio e le possibilità di trattamento, per fornire 
informazioni esaurienti e per eventuali invii mirati ad altri servizi specifici (Montanari & 
Longo, 2005). 
Il saper essere invece concerne maggiormente le caratteristiche che il curante dovrebbe 
possedere (Montanari & Longo, 2005). 
Pertanto, è importante che l’infermiere sia consapevole dei propri vissuti e delle proprie 
rappresentazioni nei confronti dei tossicodipendenti, per poter prestar loro assistenza in 
maniera adeguata, tenendo conto degli obiettivi dell’utente e non propri. Dunque, è 
necessario avere abilità pro-sociali ed essere tolleranti, disponibili e aperti al dialogo, per 
concedere all’altro di poter esprimere sé stesso, i propri dubbi e le proprie perplessità 
(Montanari & Longo, 2005). 
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Infine vi è il saper fare, che riguarda le capacità che l’operatore dovrebbe essere in grado 
di mettere in atto, quando si occupa di prestare assistenza e collaborare in gruppo 
(Montanari & Longo, 2005). 
È essenziale essere capaci di stabilire un buon aggancio con l’utente, attraverso 
l’empatia, l’ascolto attivo e una comunicazione efficace, con la persona di cui ci si occupa 
e con l’équipe multidisciplinare (Montanari & Longo, 2005). 
Da un lato, il compito dell’infermiere è dunque quello di sostenere la relazione e l'alleanza 
terapeutica, specialmente nei momenti di conflittualità con la persona e saper dare rinforzi 
positivi che sostengano la fiducia, l'autostima e la motivazione volte al cambiamento, 
attraverso momenti privilegiati con l’utente e colloqui motivazionali. Bisogna inoltre saper 
leggere la comunicazione non verbale e verbale, e saper differenziare gli aspetti di 
contenuto da quelli di processo (Montanari & Longo, 2005). 
D’altro lato, bisogna essere capaci di lavorare in gruppo in maniera costruttiva, 
responsabile e secondo i codici deontologici professionali, in modo che ci si impegni nel 
continuo sviluppo professionale, ci si senta parte dell’équipe e ci si senta consapevoli del 
proprio ruolo al suo interno (Montanari & Longo, 2005). 
Più nello specifico, un primo aspetto molto importante quando si incontra la persona che 
assisteremo, riguarda l’accoglienza, la cordialità, il rispetto della persona e della sua 
cultura o credo religioso. Il primo incontro, l’attitudine del curante e l’attenzione che si 
pone, è un elemento fondamentale per l’instaurarsi di una relazione di fiducia, soprattutto 
con questa casistica di pazienti (Gatti, 1993).  
Per quanto riguarda le attitudini dell’operatore, è importante non avere pregiudizi e quindi 
cercare di discostarsi dalle proprie rappresentazioni della tossicodipendenza, per poter 
assistere la persona e dedicarsi a lei, ma qualora questo non sia possibile, bisogna 
mettersi da parte e dopo essersi confrontati in équipe, è necessario eventualmente far 
intervenire un altro operatore (Nizzoli, 1996). 
Mentre per quanto riguarda la relazione di fiducia, in letteratura viene sottolineata 
l’importanza della presenza di un operatore sanitario di riferimento, in quanto una figura 
che conosce in maniera più profonda l’utente, è maggiormente d’aiuto e di supporto nei 
momenti di sconforto e durante il percorso terapeutico. Tuttavia, è necessaria una presa 
a carico multidisciplinare per far fronte a tutte le necessità dell’utente e per poter 
sviluppare un progetto terapeutico adatto, secondo la visione dei differenti professionisti, 
quali infermieri, psichiatri, psicologi, assistenti sociali ed educatori (Montanari & Longo, 
2005). 
Personalmente credo inoltre che gli anni d’esperienza di un operatore possano essere 
un ulteriore aiuto per sapersi approcciare a questo tipo di utenza. 
Nei libri di testo, spesso viene inoltre sottolineata l’importanza di una struttura adatta a 
tutte le esigenze che comporta la condizione di tossicomane, ovvero un luogo discreto e 
di fiducia, dove non ci si senta giudicati, che sia facilmente accessibile e equipaggiato, 
per quanto riguarda le problematiche di ordine psichiatrico e di ordine somatico 
(Montanari & Longo, 2005). 
In altre parole, un luogo dove la persona tossicodipendente può recarsi e reperire la 
propria terapia o parlare con lo psichiatra, lo psicologo o altre figure, per richiedere 
informazioni. Un posto in cui si possono effettuare controlli del proprio stato di salute, si 
può socializzare e si può chiedere aiuto per gestire la burocrazia. Ciò è importante, 
perché spesso la difficoltà della persona con problemi di dipendenza, sta nel farsi aiutare 
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e nel doversi recare in luoghi differenti per curarsi, a causa della sensazione di essere 
stigmatizzati e la mancanza d’informazioni (Montanari & Longo, 2005). 
Difatti la mancanza d’informazioni, frequentemente porta la persona con problemi di 
dipendenza a non volersi confrontare con la realtà. Ad esempio, le poche conoscenze 
del sistema sanitario fanno sì che il tossicodipendente non cerchi di curarsi, perché pensa 
di non poterselo permettere economicamente, oppure fanno utilizzo dei medesimi aghi 
rischiando gravi problemi, quando vi sono luoghi in cui vengono forniti. Un ulteriore 
esempio concerne la paura di curarsi per paura di sapere, ovvero capita che le persone 
abbiano scarse conoscenze riguardo determinate malattie e pensino che  esse siano 
incurabili, ad esempio l’HIV di cui in passato si moriva, pertanto il pensiero che si possa 
avere qualcosa di incurabile, fa sì che la persona non faccia esami e controlli (Montanari 
& Longo, 2005). 
Dunque, è importante avere buone conoscenze dell’utente, di quelle che sono le sue 
conoscenze e rappresentazioni della malattia, per instaurare un rapporto e svolgere una 
raccolta anamnestica precisa, in modo da poter successivamente elaborare un progetto 
terapeutico individuale che coinvolga il paziente, la rete di professionisti ed eventuali 
persone care che potranno essere sempre di supporto lungo il percorso (Orsenigo, 1996). 
Tuttavia, prima di sviluppare un progetto terapeutico a lungo termine vi sono delle tappe 
da affrontare, attraverso l’osservazione, delle valutazioni e colloqui con la persona. In 
pratica, inizialmente bisogna selezionare il problema, cioè capire e identificare la 
problematica principale dell’utente e gli eventuali problemi correlati, ad esempio la 
dipendenza da sostanze, quale problematica principale, e l’impulsività, quale problema 
correlato (Montanari & Longo, 2005). 
Successivamente bisogna definire il problema, per poter indentificare degli scopi a lungo 
termine, per costruire degli obiettivi a breve e medio termine e infine stabilire ed effettuare 
interventi mirati per ogni singolo obiettivo (Montanari & Longo, 2005). 
Definire il problema consiste nel comprendere come la dipendenza viene vissuta dalla 
persona e come influisce a livello pratico nella vita quotidiana. Mentre identificare gli scopi 
si riferisce all’obiettivo che vuole raggiungere l’utente attraverso un percorso terapeutico. 
Ad esempio disintossicarsi, ridurre il rischio di ricadute, instaurare nuovi rapporti 
(Montanari & Longo, 2005). 
Infatti, è molto importante definire lo scopo di un percorso, perché non sempre la persona 
ambisce a disintossicarsi completamente, ma alle volte si tratta di sostenere l’utente in 
altri modi, aiutandolo magari a mantenere una certa qualità di vita in presenza della 
sostanza (Montanari & Longo, 2005). 
Gli obiettivi sono dunque una sorta di scala, che permettono di raggiungere l’obiettivo 
finale, gradino dopo gradino, seppur essi possono essere modificati lungo il percorso 
intrapreso. Mentre gli interventi sono una serie di azioni e possibili pratiche, effettuate 
dall’operatore per prevenire determinate problematiche e per sostenere il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e il cambiamento (Montanari & Longo, 2005). 
Per quanto riguarda il cambiamento, descritto nel capitolo dedicato alla disintossicazione 
e i sintomi d’astinenza, l’infermiere dovrebbe quindi cercare di essere di supporto nella 
fase di cambiamento della persona, svolgendo colloqui motivazionali, esprimendo 
empatia, portando l’assistito a riflettere sugli aspetti positivi del cambiamento e 
supportando l’autoefficacia e le risorse personali del tossicodipendente, facendo 
comprendere all’altro che le eventuali ricadute possono venir utilizzate come strumento 
di rinforzo (Montanari & Longo, 2005). 
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Oltre a ciò, l’infermiere deve occuparsi di comprendere le dinamiche in cui avviene 
consumo di sostanze, tenendo in considerazione l’intero contesto di vita sociale del 
paziente. È fondamentale indagare su quale sostanza predilige la persona, da quanto 
tempo ne fa uso, in che modo l’assume, quali sono le dosi che solitamente assume e in 
che contesto fa uso di sostanze psicoattive (Nizzoli, 1996). 
Ulteriori compiti dell’infermiere, soprattutto nella fase di disintossicazione fisica, 
riguardano la gestione del dolore, la somministrazione di un’adeguata terapia 
farmacologica, il controllo dei sintomi d’astinenza, la rilevazione dei parametri e il controllo 
del craving, attraverso la somministrazione di farmaci o momenti privilegiati di 
accoglienza relazionale. Bisogna inoltre sempre fornire al paziente informazioni sul suo 
stato di salute e le conoscenze necessarie per riconoscere i segnali prodromici di un 
momento acuto (Latt et al., 2014). 
Un altro aspetto importante riguarda i controlli che un infermiere deve effettuare. È 
necessario, a dipendenza del contesto, che l’infermiere esegui controlli regolari, ovvero 
alcoltest, prelievi ematici, controllo del capello, screening delle urine e spogli, in quanto 
questo permette di poter verificare la presenza di sostanze. Seppur risulta un aspetto 
particolarmente invadente, si presta necessario per non interrompere l’astinenza. Inoltre, 
frequentemente, questi esami vengono richiesti dalla persona stessa per potersi 
autocontrollare ed evitare di consumare nuovamente (Nizzoli, 1996).  
Vorrei concludere dicendo che gli elementi che ruotano attorno al mondo delle 
dipendenze, sono svariati e complessi, ed è un incarico dell’infermiere e dei professionisti 
nell’ambito, rassicurare e sostenere la persona tossicodipendente in questo cammino. 
Grazie alle attitudini e alle conoscenze sviluppate durante la pratica, l’infermiere può 
quindi essere presente nelle fasi di questo percorso e può essere di sostegno per 
migliorare la qualità di vita dell’utente. 

4. RISULTATI 
4.1. Procedimento delle interviste 

Come descritto nel capitolo 2, inerente alla metodologia, ho svolto quattro interviste semi-
strutturate ad infermieri del Quadrifoglio 4, ovvero il Centro di Competenza per le 
Dipendenze della Clinica Psichiatrica di Mendrisio. 
Inizialmente mi sono occupata di contattare la direzione della Clinica Psichiatrica di 
Mendrisio per richiedere il consenso ad effettuare le interviste. Ho dunque inoltrato loro, 
le mie motivazioni, la traccia per le interviste e il consenso per le interviste (vedi capitolo 
1, allegato 9.1 e allegato 9.2). 
Successivamente, dopo aver ricevuto il consenso dalla direzione, ho dovuto prender 
contatto con il coordinatore e l’insegnante assistente del reparto ed ho inviato loro i 
documenti precedentemente elencati. In seguito, sono entrata in contatto telefonico con 
il coordinatore, in modo da poter pianificare delle giornate in cui svolgere le interviste 
mentre gli infermieri erano in turno. 
Telefonicamente ho chiesto di poter eseguire le interviste a due infermieri con la 
specializzazione in Salute Mentale e due senza. Sono stata dunque accontentata ed ho 
effettuato le interviste nello stabile del Quadrifoglio, a quattro infermieri scelti dal 
coordinatore, ad un uomo e una donna con la specializzazione in Salute Mentale ed un 
uomo e una donna senza specializzazione. 
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La prima intervista si è svolta il 17 aprile 2021, alle 14:30 nella sala video, una sala che 
si trova in un corridoio al centro dello stabile e dei quattro reparti del Quadrifoglio, 
dedicata agli incontri di gruppo e ai colloqui con i famigliari. Ho svolto questa intervista 
con un’infermiera specializzata in Salute Mentale ed è durata 44 minuti. La prima 
infermiera ha iniziato a lavorare al Centro di Competenza subito dopo aver conseguito il 
diploma di infermiera e sono quattro anni che lavora nel servizio. 
La seconda intervista si è svolta il 21 aprile alle 14:00, con un infermiere senza 
specializzazione che in seguito al conseguimento del diploma, ha subito iniziato a 
lavorare nel settore e si trova da meno di un anno al CCD. L’intervista è durata 39 minuti 
e ci siamo recati nell’ufficio del coordinatore, che si trova anch’esso nel corridoio centrale 
che collega i quattro reparti. 
La terza intervista si è svolta lo stesso giorno, verso le 14:30 in una sala dedicata alla 
fisioterapia e alle terapie alternative nel corridoio centrale. L’intervista è durata 28 minuti, 
con un’infermiera senza specializzazione, che ha iniziato la sua carriera lavorativa 
immediatamente al CCD e da due anni lavora nell’ambito. 
Infine, l’ultima intervista si è svolta il 24 aprile alle 14:30, con un infermiere specializzato 
in Salute Mentale, che lavora da sei anni nella clinica. L’intervista ha avuto luogo nella 
sala video ed è durata 1 ora. 
In tutte e quattro le interviste, ho inizialmente esposto i temi che avrei affrontato ed ho poi 
iniziato a porre le domande seguendo la traccia che avevo precedentemente preparato 
(vedi allegato 9.1). 

4.2. Commento personale sul procedimento delle interviste 
Ho deciso di dedicare alcune brevi righe per commentare lo svolgimento delle interviste, 
perché mi piacerebbe esporre alcune di quelle che sono state le difficoltà e gli aspetti a 
favore, di aver svolto le interviste nelle condizioni precedentemente descritte. 
Premetto che le quattro interviste tutto sommato sono andate bene e sono riuscita a 
raccogliere materiale a sufficienza. Però nel corso dello svolgimento mi sono annotata 
alcune riflessioni, che vorrei esporre qui di seguito. 
Il primo aspetto riguarda la durata, ovvero alcune interviste sono state più corte del 
previsto e altre più lunghe, in base a quelle che erano le mie aspettative, ovvero all’incirca 
una durata di 45 minuti ogni intervista. 
Innanzitutto, penso che questo sia dovuto chiaramente ad una componente soggettiva, 
ovvero c’era qualche infermiere portato a chiacchierare un po’ di più e altri maggiormente 
sintetici. 
Inoltre, gli orari delle interviste erano stati prestabiliti durante il cambio turno, in modo che 
ci fosse più personale presente in reparto in quella fascia oraria, mentre gli infermieri si 
assentavano per svolgere l’intervista. Però purtroppo, è stato davvero difficile eseguire le 
interviste negli orari indicati precedentemente, perché gli infermieri giustamente 
dovevano dare o prendere la consegna dai colleghi, quindi spesso le interviste iniziavano 
un po’ dopo e di conseguenza ho avuto la sensazione che alcuni infermieri siano stati un 
po’ “frettolosi” per non lasciare il collega in reparto da solo, seppur erano ben predisposti 
a parlare con me. 
Tuttavia, mi è sembrato di percepire che tutti e quattro gli infermieri si sentissero a proprio 
agio incontrandoci nel loro reparto e dunque un ambiente familiare. Inoltre, ho notato, 
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soprattutto con il secondo intervistato, che avendo la stessa età, era più propenso a 
parlare senza farsi troppi scrupoli sul linguaggio utilizzato. 
Per contro, il fatto di aver svolto le interviste in reparto ha creato qualche difficoltà, in 
quanto nel corridoio centrale si sentivano i continui rumori dei reparti e dei campanelli, 
oppure la porta veniva aperta da altri colleghi o addirittura alcuni degli infermieri venivano 
chiamati al telefono. Questo è accaduto soprattutto durante la prima intervista, nella quale 
l’infermiera ha poi dovuto andarsene per un’emergenza in reparto. 
Un ulteriore aspetto che amaramente è emerso riguarda l’obbligatorietà. Ho saputo che 
tre degli infermieri intervistati si sono volontariamente proposti, mentre un infermiere, che 
non voglio specificare se donna o uomo, mi ha detto di esser stato scelto dal coordinatore 
mentre era in ferie e quindi non si aspettava di venir intervistato. 
Inoltre, c’è stata uno degli intervistati che si ricordava di avermi vista lavorare come allieva 
infermiera nello stabile del Quadrifoglio, quindi frequentemente nel corso dell’intervista 
non si dilungava nelle spiegazioni e diceva che io sapevo come si lavora in 
quell’ambiente. Per cui questa intervista è stata leggermente più difficoltosa, in quanto 
ho dovuto direzionare il discorso più volte. 
Concludo dicendo che sono estremamente grata di aver avuto questa opportunità ed ho 
apprezzato molto che alcuni degli infermieri hanno letto le mie motivazioni e la traccia 
delle interviste, per potersi preparare e raccontare il loro lavoro in tutte le sue 
sfaccettature. 

4.3. Presentazione dei risultati 
4.3.1. Primo tema: informazioni sulla formazione svolta 

dall’infermiere 
Nella prima area tematica mi sono occupata di approfondire la formazione svolta dagli 
infermieri intervistati. Più specificamente, ho cercato di comprendere da quanti anni 
lavorano nell’ambito psichiatrico e nel Centro di Competenza per le Dipendenze ed ho 
poi chiesto loro se hanno svolto formazioni specifiche nell’ambito delle dipendenze e se 
hanno conseguito la specializzazione in Salute Mentale. 
Premetto che in base alle informazioni raccolte, la specializzazione in Salute Mentale è 
obbligatoria, entro tre anni dall’inizio di una carriera lavorativa nella Clinica Psichiatrica di 
Mendrisio. 
La prima intervistata lavora al CCD da quattro anni ed ha conseguito il Master in Salute 
Mentale presso l’università di Pisa da un anno. Precedentemente, in seguito alle medie 
ha svolto la Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali (SSPSS) e poi ha 
proseguito il suo percorso di studi presso la Scuola Specializzata Superiore in Cure 
Infermieristiche (SSSCI) a Bellinzona. L’ultimo stage come allieva infermiera l’ha 
effettuato al CCD ed in seguito all’ottenimento del diploma ha iniziato immediatamente a 
lavorare al Quadrifoglio 4. 
Una volta intrapreso il lavoro, nel primo anno ha svolto la Formazione Interna del 
Personale (FIP), ovvero una formazione della durata di sei mesi che è dedicata a tutto il 
personale sanitario all’interno della clinica. Tale formazione si svolge in alternanza al 
lavoro e fornisce nozioni specifiche su una serie di tematiche inerenti all’ambito 
psichiatrico, dall’etica, ai principi di cura dell’OSC, alla psicopatologia. 
In aggiunta, per quanto riguarda formazioni specifiche nell’ambito delle dipendenze, la 
prima infermiera mi riferisce che durante la FIP si svolgono alcune lezioni, ma in realtà 
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non vi sono delle vere e proprie formazioni per quanto riguarda il Ticino. Però solitamente 
la struttura fornisce materiale informativo, che permette il personale di partecipare a 
congressi ed eventi organizzati dal SERT (Servizi per le Tossicodipendenze) in Italia, ma 
al momento a causa del covid è difficile potersi recare in altri paesi. 
Il secondo intervistato lavora al CCD da meno di un anno, non ha la specializzazione ed 
ha da poco iniziato la Formazione Interna del Personale. Riferisce di aver svolto la 
formazione di OSS (Operatore Sociosanitario) in seguito alle medie e successivamente 
ha intrapreso un percorso alla SSSCI per diventare infermiere. Durante il suo percorso 
scolastico ha svolto uno stage al servizio psicosociale di Lugano ed ha iniziato ad 
interessarsi all’ambito psichiatrico, quindi finita la scuola ha cercato lavoro in CPC, mentre 
concludeva il servizio civile. È riuscito ad ottenere il lavoro ed ha iniziato immediatamente 
a lavorare nel reparto del Quadrifoglio 4. 
Per quanto riguarda la terza intervistata, riferisce di essersi diplomata da due anni alla 
SSSCI, non ha la specializzazione in Salute Mentale, ma ha svolto la FIP. Pure lei, come 
la prima infermiera, ha svolto il suo ultimo stage da allieva infermiera al CCD e in seguito 
al conseguimento del diploma ha mandato la sua candidatura in CPC. Ha dunque iniziato 
immediatamente a lavorare nell’ambito, ma riferisce che inizialmente avrebbe voluto 
lavorare in uno degli altri reparti psichiatrici e non al Centro di Competenza per le 
Dipendenze. 
Infine, il quarto infermiere si è diplomato 6 anni fa alla SSSCI, ha svolto la FIP nel corso 
del primo anno lavorativo ed il Master in Salute Mentale presso l’università di Pisa 3 anni 
fa. Al secondo anno della SSSCI ha svolto uno stage al Quadrifoglio 1 e poi l’ultimo stage 
lo ha effettuato al CARL (Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro) dell’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio. Una volta ottenuto il diploma ha lavora un anno 
al CARL e successivamente ha iniziato a lavorare al CCD. 

4.3.2. Secondo tema: informazioni sulle rappresentazioni della 
tossicodipendenza 

Nel secondo tema ho cercato di comprendere le rappresentazioni degli infermieri 
intervistati e dei colleghi rispetto all’ambito delle dipendenze. Ho quindi cercato di 
approfondire la loro rappresentazione prima che iniziassero a lavorare al CCD e 
attualmente che lavorano nell’ambito. Inoltre, mi sono fatta raccontare, secondo le loro 
esperienze, cosa pensano gli altri colleghi che lavorano in psichiatria degli utenti con un 
problema di dipendenza. 
Essendo una domanda un po’ scomoda, ho posto alcune domande dirette, ma ho cercato 
di prestare attenzione a tutti gli elementi riguardanti le rappresentazioni, che emergevano 
nel corso delle interviste, in quanto trovo sia un tema trasversale. 
Gli elementi che volevo emergessero con questa domanda sono diversi, ovvero volevo 
conoscere la loro rappresentazione personale, volevo che emergesse lo stigma della 
psichiatria e delle dipendenze e volevo comprendere se la tossicodipendenza viene 
considerata un disturbo. Inoltre, volevo capire quanto si parli di volontarietà a consumare 
oppure se maggiormente fuoriesce l’argomento dei cambiamenti biochimici che 
provocano le sostanze, che fanno sì che la persona consumi anche per una richiesta 
fisica. 
Infine, l’ultimo elemento a cui ho cercato di prestare attenzione concerne la 
consapevolezza del proprio ruolo nel percorso di utenti tossicodipendenti, ovvero volevo 
comprendere le aspettative degli infermieri nei confronti dell’utenza. 
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Per quanto riguarda la prima infermiera, riferisce che col tempo la sua rappresentazione 
del mondo della tossicodipendenza è cambiata, soprattutto dopo aver svolto la 
specializzazione in Salute Mentale. Quando era adolescente e più piccola, per lei il 
tossicodipendente era una persona che la intimoriva, che le faceva paura, a cui non si 
avvicinava e le era vietato avvicinarsi dai genitori. Una persona da ignorare, da non 
frequentare e alla quale prestare attenzione per non finire in brutte vie, perché “se li 
frequenti, lo diventi anche tu” (vedi allegato 9.3.1, riga 58-67). 
Riferisce inoltre, che chi lavora nella sanità e nella socialità dovrebbe essere di larghe 
vedute, ancor di più nell’ambito psichiatrico, ma purtroppo la psichiatria è stigmatizzata e 
maggiormente lo è la persona che fa uso di sostanze, questo sia nella società, che tra i 
colleghi che lavorano nell’ambito psichiatrico, con o senza specializzazione. In aggiunta 
dice che chiaramente è una patologia, soprattutto perché ci sono dei veri e propri 
cambiamenti a livello biologico e chimico, causati dalle sostanze, ma tanti professionisti 
del settore e non, pensano sia una questione di volontarietà e motivazione, ovvero che 
la persona possa decidere di smettere di assumere sostanze dall’oggi al domani (vedi 
allegato 9.3.1, riga 67-76, 162-175). 
Ora che lavora in questo ambito, la sua impressione è che il tossicodipendente è una 
persona che non viene capita, non viene ascoltata e necessita d’assistenza, perché è 
una patologia cronica, che va incontro a recidive e con un alto rischio di ricaduta. Dunque, 
sostiene che è importante prestare loro assistenza essendo consapevoli che il 
tossicodipendente che chiede aiuto ai giorni nostri, magari non è la persona che chiedeva 
aiuto anni fa, perché pure gli utenti che decidono di farsi ricoverare volontariamente, alle 
volte, richiedono aiuto con un periodo di distacco dalle sostanze, che non significa 
l’astinenza prolungata nel tempo (vedi allegato 9.3.1, riga 67-76, 145-158). 
Il secondo intervistato definisce i tossicodipendenti come persone che hanno estreme 
difficoltà causate da diversi motivi, che a loro volta hanno portato ad un consumo che poi 
può sfociare in un disturbo psichiatrico. Ad esempio, difficoltà famigliari, traumi in tenera 
età o un’adolescenza difficoltosa. D’altro lato sostiene che alle volte alcune persone 
consumano per il piacere di farlo, per la sensazione che provano assumendo sostanze 
stupefacenti, ma purtroppo quasi sempre questo porta ad un circolo vizioso e di 
conseguenza insorgono una serie di problemi fisici (vedi allegato 9.3.2, riga 41-51). 

Per quanto riguarda la domanda se la tossicodipendenza viene considerata una malattia 
oppure no, dice che personalmente la considera tale, ma nella società, confrontandosi 
con amici e famigliari, l’argomento è un tabù e molte persone attribuiscono questo 
problema ad un “non ha voglia di far nulla e quindi si droga”. Aggiunge inoltre, che le 
persone tendono ad avere delle perplessità e dei pregiudizi nei confronti di persone che 
consumano sostanze e dunque non prestano loro assistenza, perché potrebbero avere 
malattie o perché considerano sia una loro scelta quella di far uso di sostanze. Secondo 
lui, quanto detto alle volte accade in contesti di cura che non si occupano specificamente 
dell’ambito psichiatrico, mentre tra i colleghi non è mai capitato che percepisse questi 
pregiudizi (vedi allegato 9.3.2, riga 74-86). 
La terza infermiera intervistata, racconta di aver sempre voluto lavorare in psichiatria, ma 
malgrado lo stage svolto come allieva infermiera al CCD, non si aspettava di iniziare a 
lavorare al Quadrifoglio 4 ed era un po’ titubante, in quanto in passato definiva i 
tossicodipendenti come persone che non si vogliono far aiutare. Dice pure che 
precedentemente aveva dei pregiudizi, a causa di esperienze vissute da vicino, le quali 
l’hanno portata a credere che le persone che fanno uso di sostanze, sono persone che 
rovinano la propria vita e quella degli altri. Attualmente la sua visione è cambiata, 
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considera la tossicodipendenza una malattia e sottolinea che queste persone 
necessitano di un aiuto e vanno rispettate, come d’altronde bisognerebbe rispettare 
qualsiasi persona. In aggiunta, mi spiega che secondo lei è un gran problema che 
vengano stigmatizzati, soprattutto perché accade anche all’interno della struttura stessa 
e spesso vengono definiti come “loro, i tossici, quelli che fanno casino nel vostro reparto” 
(vedi allegato 9.3.3, riga 21-33). 
Infine, il quarto infermiere riferisce di esser molto affascinato dal mondo della psichiatria, 
ma in passato, prima dell’esperienza come allievo infermiere, aveva qualche dubbio ed 
era impaurito. Prima di lavorare nell’ambito e quand’era adolescente dice che la persona 
tossicodipendente per lui era la persona che si vede per strada, sporca, strafatta, 
trasandata, losca. Un clochard ed una persona capace di tutto per procurarsi la dose. 
Secondo lui questa è un’accezione comune, seppur al giorno d’oggi quasi tutti conoscono 
una persona che fa uso di cannabis o altro, ma non viene vista allo stesso modo rispetto 
ad una persona sconosciuta (vedi allegato 9.3.4, riga 43-53). 
In seguito ad aver svolto degli stage nell’ambito, ha cambiato opinione, si è appassionato 
alla psichiatria e al mondo della dipendenza, soprattutto dopo aver redatto il suo lavoro 
scritto per la specializzazione in Salute Mentale, nel quale ha approfondito il legame tra i 
traumi della persona e l’abuso di sostanze. Infatti, riferisce che frequentemente, queste 
persone vulnerabili, trovano nella sostanza una modalità loro congeniale per affrontare 
diversi problemi, quali traumi pregressi legati alla famiglia o alle condizioni e all’ambiente 
in cui sono cresciuti. Quindi la sua percezione è che i tossicodipendenti a causa di una 
serie di problemi, personali, economici, lavorativi, ricorrono all’uso di sostanze, che alle 
volte portano ad un disturbo psichiatrico. Tuttavia, racconta che purtroppo questi 
meccanismi disfunzionali creano un circolo vizioso, il quale porta a frequentare persone 
che fanno uso di stupefacenti e di conseguenza vi è un grande difficoltà a disintossicarsi 
(vedi allegato 9.3.4, riga 55-78). 
In conclusione, il quarto intervistato mi dice di esser ben cosciente che la dipendenza è 
un disturbo, causato inoltre da cambiamenti neuro-biochimici, ma purtroppo non è 
considerata così da tutti i colleghi che lavorano alla CPC, seppur a suo parere è molto 
frequente che gli utenti abbiano una doppia diagnosi. Questo lo infastidisce parecchio, 
principalmente quando i colleghi di altri reparti dicono “i vostri utenti” (vedi allegato 9.3.4, 
riga 192-200). 

4.3.3. Terzo tema: descrizione delle caratteristiche degli utenti e dei 
loro bisogni 

In questa area tematica ho cercato di comprendere in maniera oggettiva le caratteristiche 
degli utenti, seppur bisogna tenere in considerazione che ogni individuo è unico nel suo 
genere. Approfondendo questo tema, similarmente al tema precedente, ho potuto inoltre 
prestare attenzione ai termini che ciascun infermiere utilizza per descrivere le 
caratteristiche degli utenti. 
Principalmente mi sono occupata di indagare l’età, l’aspetto, i legami affettivi, i bisogni 
dell’utente, le sostanze di consumo, i problemi di ordine somatico e la vita sociale e 
lavorativa di persone che fanno uso di sostanze psicotrope. Ho inoltre tenuto in 
considerazione l’aspetto della doppia diagnosi. 
La prima intervistata riferisce che gli utenti al CCD sono molto eterogenei, ovvero 
differenti tra loro e vi sono utenti di tutte le età. Vengono ricoverati sia un grande numero 
di uomini che donne, di una fascia d’età che varia da ragazzi giovani a persone che hanno 
più di sessant’anni. Tuttavia, riferisce che negli ultimi anni è presente un numero 
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maggiore di giovani che fa uso di molteplici sostanze, però vi sono anche persone adulte 
che definisce “la persona tossicodipendente per antonomasia o della vecchia guardia”, 
che abusano di sostanze da diversi anni e per lo più consumano “sempre” la stessa 
sostanza, ad esempio gli eroinomani degli anni ’80. Secondo lei, questa seconda 
“categoria” che consuma da diversi anni, quando richiede un ricovero al CCD, è per 
evitare una progressiva decadenza fisica (vedi allegato 9.3.1, riga 79-92). 
In aggiunta, mi racconta che basandosi su un confronto con colleghi che lavorano nel 
servizio da più tempo, il consumo in questi ultimi anni è differente, ovvero si tende ad 
abusare di diverse sostanze tutte insieme, fenomeno noto come poliassunzione, cosa 
che porta a problemi ancor più gravi dal punto di vista somatico. Ad esempio, patologie 
croniche, diabete, ipertensione, sovrappeso ed eccetera (vedi allegato 9.3.1, riga 96-110, 
177-184). 
Secondo la prima infermiera le sostanze maggiormente presenti sul territorio e le 
sostanze da cui si disintossicano gli utenti al CCD sono per lo più il THC, la cocaina, 
l’alcol e l’eroina. Riferisce che soprattutto il THC e l’alcol sono quasi sempre presenti, in 
quanto sono facili da ottenere ed il loro prezzo è basso rispetto ad altre sostanze. Inoltre, 
dice che l’alcol è di uso comune ed ha un connotato sociale e culturale, quindi 
difficilmente si fatica a comprendere che può creare dipendenza, mentre per quanto 
riguarda il THC ci sono ancora diverse persone che lottano per la legalizzazione in 
Svizzera (vedi allegato 9.3.1, riga 96-110). 
Il secondo infermiere mi racconta che a suo parere i tossicodipendenti sono persone che 
hanno un forte disagio, sia dal punto di vista sociale, abitativo e lavorativo. Per quanto 
riguarda l’età, mi riferisce che maggiormente prestano assistenza a persone nate negli 
anni ’80 e ’90, ma frequentemente vi sono pure persone di sessant’anni che hanno una 
serie di problemi somatici. Inoltre, mi dice che vi sono due tipologie di utenti che vengono 
ricoverati, ovvero le persone volontarie e quelle coatte. Le persone volontarie richiedono 
il ricovero per intraprendere un percorso di disintossicazione che può esser duraturo nel 
tempo, quindi utenti che successivamente vorrebbero intraprendere un percorso in 
comunità, oppure persone che vorrebbero fare un periodo di astinenza, per richiedere 
aiuto e far fronte ad un consumo esagerato o per potersi distaccare da situazioni difficili 
da affrontare, seppur una volta dimessi hanno intenzione di continuar a far uso di 
sostanze. Mentre le persone che arrivano in modalità di ricovero coatto, vengono 
ricoverate a causa di uno stato di intossicazione acuta, nel quale hanno potenzialmente 
messo a rischio sé stessi o altri. Solitamente in questi casi, la persona viene ricoverata 
in seguito ad una chiamata di un famigliare o ad un intervento della polizia o di un medico 
(vedi allegato 9.3.2, riga 56-71). 
La terza intervista, similarmente alle altre interviste, riferisce che all’interno del reparto si 
occupano di pazienti volontari e coatti di ogni età, che frequentemente hanno una doppia 
diagnosi, ovvero un disturbo da uso di sostanze ed un disturbo psichiatrico, per esempio 
disturbi di personalità. In aggiunta, riferisce che sono persone con un disagio psichico e 
con molteplici strategie per nascondere le sostanze durante il ricovero. Difatti mi racconta 
che durante i controlli che effettuano, alle volte trovano sostanze nascoste in giardino o 
in camera. Secondo la sua opinione, le sostanze che incontrano maggiormente, inteso 
come le sostanze da cui si disintossicano gli utenti, sono prevalentemente il THC, l’alcol, 
la cocaina e farmaci di vario tipo, soprattutto le benzodiazepine (vedi allegato 9.3.3, riga 
45-62). 
Infine, anche il quarto infermiere mi riferisce che l’età varia, vi sono sia uomini che donne, 
sia giovani che persone più anziane, madri, padri, figli, persone ricche e persone senza 
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alcun soldo. A suo parere le persone che consumano sostanze sono di vario tipo, dal 
vecchio alcolista che beve al bar, al ragazzo giovane che fa uso di molteplici sostanze. 
Difatti mi ha parlato di un tema molto attuale, di cui frequentemente si sente parlare alla 
televisione, ovvero il famoso sciroppo makatussin, contenente codeina. Sarebbe “la 
nuova moda dei giovani” assumere alcol, THC, codeina e benzodiazepine. Un mix di 
sostanze che nell’ultimo anno ha portato ad alcuni ricoveri. Un ulteriore dato che ha 
riscontrato, è la presenza ricorrente di ex-eroinomani in terapia col metadone (vedi 
allegato 9.3.4, riga 92-115). 
In conclusione, sempre il quarto intervistato mi riferisce che secondo lui le persone 
tossicodipendenti frequentemente hanno una doppia diagnosi, ma hanno anche seri 
problemi somatici, dovuti all’uso di sostanze e alla modalità di consumo o allo stato di 
intossicazione acuto. Ad esempio, diabete, epatiti, HIV, ascessi, tagli e ferite (vedi 
allegato 9.3.4, riga 156-172). 

4.3.4. Quarto tema: descrizione di una giornata al CCD 
In questo capitoletto ho voluto indagare come si svolge una tipica giornata al CCD, per 
comprendere com’è strutturato il piano di lavoro giornaliero e per capire quali sono le 
mansioni dell’infermiere. 
Dato che le informazioni ricevute dai quattro infermieri sono le medesime, non esporrò 
come fatto nei precedenti capitoli, la testimonianza di ciascuno, ma farò un riassunto di 
quanto emerso (vedi allegato 9.3.1, riga 188-251; vedi allegato 9.3.2, riga 89-140; vedi 
allegato 9.3.3, riga 86-107; vedi allegato 9.3.4, riga 243-265). 
Fondamentalmente ci sono tre turni, il mattino, il pomeriggio e la notte. Il mattino dalle 
7:00 alle 15:30, il pomeriggio dalle 14:00 alle 22:30 e la notte dalle 22:00 alle 7:15. 
Indicativamente, gli infermieri appena iniziano il turno del mattino ricevono la consegna 
dall’infermiere che ha svolto la notte, dunque si scambiano informazioni su com’è andata 
la notte di ciascun utente, su eventuali problemi riscontrati il giorno prima e il collega della 
notte espone il quadro clinico di eventuali pazienti recentemente ricoverati. 
Successivamente gli infermieri presenti in turno si organizzano tra loro, decidendo chi 
starà in farmacia ad occuparsi di somministrare i medicamenti e rilevare i parametri, chi 
starà con gli utenti in refettorio, chi controllerà l’ordine delle stanze, chi effettuerà la 
consegna con il medico e chi seguirà i colloqui con gli utenti. 
Dunque, intorno alle 8:00, gli infermieri fanno un giro delle stanze per salutare i pazienti, 
verificare se hanno bisogno di qualcosa in particolare e per svegliarli. Successivamente 
un infermiere si occupa di mettere a disposizione le colazioni e accogliere le richieste 
degli utenti, un infermiere verifica che le stanze siano in ordine e fornisce agli utenti le 
lenzuola per cambiare il letto ed infine un terzo infermiere resta in farmacia per 
somministrare la terapia farmacologica e verificare se viene assunta, rilevare i parametri 
e annotarsi eventuali necessità degli utenti da poter riferire in consegna al medico. 
Alle 9:00 gli utenti che hanno firmato il contratto terapeutico devono recarsi in 
socioterapia, accompagnati da un infermiere che resterà loro vicino durante l’arco 
dell’attività, con il sostegno di alcuni educatori della socioterapia. 
Il contratto terapeutico consiste in un foglio che viene firmato dall’utente all’amissione, 
nel quale sono esposte le regole della struttura, le norme del reparto e le attività a cui 
devono partecipare. Solitamente, il contratto terapeutico viene consegnato ai pazienti che 
vengono ricoverati volontariamente, mentre per quanto riguarda i ricoveri coatti, non sono 
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costretti a partecipare alle attività dal momento che il ricovero non è stata una loro 
richiesta esplicita. 
Mentre la socioterapia è uno stabile in cui vengono proposte molteplici attività, le quali 
hanno diversi obiettivi in base all’utente, ma principalmente le attività proposte hanno lo 
scopo di occupare e strutturare il tempo in modo che ad esempio l’utente non pensi al 
consumo e alle sostanze. Oltre a ciò, lo scopo è quello di reintegrare l’utente dal punto di 
vista sociale e lavorativo, e svolgere delle attività piacevoli, che possano essere funzionali 
nei momenti in cui l’utente non sta bene. 
Alle 11:00 o 11:30 gli utenti rientrano in reparto per il pranzo e per assumere la terapia 
farmacologica del mezzogiorno, sempre accompagnati da un infermiere.  
Il martedì e il venerdì ritornano alle 11:00 in reparto, perché vi sono due attività che 
vengono proposte all’interno dello stabile del Quadrifoglio. Il martedì c’è il gruppo 
emozione, che viene condotto dagli psicologi del reparto, i quali portano ogni settimana 
differenti tematiche, per far sì che gli utenti possano esprimere le proprie emozioni. Ad 
esempio, alcuni di questi temi potrebbero essere inerenti alla paura, alla dimissione, al 
futuro, al craving ed eccetera. Mentre il venerdì c’è il gruppo parola, che viene condotto 
dagli infermieri di reparto, con lo scopo anch’esso di far emergere sentimenti ed emozioni, 
ma l’intento è pure quello di portare alla luce eventuali dubbi e perplessità per quanto 
riguarda il ricovero, la terapia farmacologica, le dinamiche di reparto o altre 
problematiche. 
In seguito al pranzo gli infermieri si occupano di scrivere nella cartella informatizzata il 
resoconto della giornata. Tuttavia, effettuano questa procedura frequentemente, siccome 
devono provvedere ad inserire eventuali aggiornamenti della storia del paziente e devono 
segnare nella cartella informatizzata le terapie somministrate e tutta una serie di attività 
svolte.  
In aggiunta, gli infermieri all’ammissione e quando hanno il sospetto che un utente abbia 
consumato, eseguono screening delle urine, alcoltest e spogli, ovvero controllano gli 
indumenti dell’utente per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. 
Bisogna inoltre considerare che nell’arco della giornata gli infermieri effettuano un 
incontro con il medico, per scambiarsi informazioni e per poter discutere di ciascun 
singolo utente. Effettuano pure ulteriori colloqui con il medico e in presenza dell’utente, 
per coinvolgere l’utente stesso nel suo percorso, così che possa riportare le sue 
aspettative e richieste al medico. Inoltre, gli infermieri eseguono colloqui con i singoli 
pazienti, colloqui motivazionali per discutere sulle risorse dell’utente e motivarli al 
cambiamento e al continuo miglioramento, oppure semplici colloqui in cui si danno 
informazioni all’utente rispetto a cosa sia il craving e si propongono una serie di schede 
che aiutano a identificare i segnali precoci di crisi. Si tratta quindi di mettere per iscritto 
come l’utente si sente quando non sta bene, quando ha craving, per comprendere quale 
pensiero o dinamica fa scaturire quello stato di irrequietezza. 
Una volta completata tutta la parte di burocrazia, se vi sono dei momenti “vuoti”, si cerca 
di stare con il paziente, in quanto non vanno mai lasciati da soli, si fanno due chiacchiere 
o si propone un’attività da svolgere insieme, che può essere cucinare, giocare a carte o 
ping pong, andare a fare una passeggiata nel parco o andare nella palestra della clinica 
a svolgere attività fisica. 
Nello specifico, nel reparto del Quadrifoglio 4, gli utenti non vanno mai lasciati da soli, 
possono stare all’interno del reparto o devono essere accompagnati per recarsi in altri 
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luoghi. All’interno dello stabile stesso vi sono dei luoghi comuni in cui non possono stare, 
per evitare il contatto con altri pazienti e la possibilità che consumino sostanze. 
Quando poi arrivano i colleghi del pomeriggio si esegue nuovamente la consegna ed 
avviene il passaggio di informazioni al turno seguente. 
Nel pomeriggio indicativamente il turno si svolge allo stesso modo. Si cerca di proporre 
delle attività agli utenti come quelle sopraelencate. Prima del covid, gli utenti in seguito 
al pranzo si recavano nuovamente in socioterapia, ma al momento si cerca di occupare 
il tempo in reparto. Questo permette di creare dei legami con l’utente e permette gli 
infermieri di poter osservare e valutare continuamente i pazienti. 
In aggiunta, nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 vi sono le visite, dunque l’infermiere si 
occupa di accogliere i famigliari degli utenti ed effettua colloqui con loro, qualora lo 
desiderassero. 
Infine, la notte solitamente l’infermiere si accerta che tutti stiano dormendo e si occupa di 
controllare le cartelle infermieristiche e di effettuare le comande di materiale, ad esempio 
le provette, i medicamenti, la carta, gli alimenti per la colazione ed eccetera. 

4.3.5. Quinto tema: descrizione del percorso di cura e della gestione 
del paziente 

Questo capitolo è dedicato alla comprensione del percorso di cura degli utenti e alla 
gestione quotidiana del paziente in reparto. Qui di seguito quindi esporrò il percorso di 
cura, secondo le informazioni che ho potuto estrapolare dalle quattro interviste effettuate 
(vedi allegato 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4). 
Dunque, ho cercato di approfondire la presa a carico dall’ammissione alla dimissione, 
tenendo conto delle regole del reparto, delle modalità di ricovero, della collaborazione 
con la rete eterna e della gestione dei momenti acuti e dei problemi di ordine somatico. 
Per quanto riguarda la modalità di ricovero, vi sono due tipologie, ovvero il ricovero 
volontario e il ricovero coatto. 
Gli utenti che giungono al CCD in modalità volontaria solitamente svolgono un primo 
colloquio di valutazione con il proprio medico curante o lo psichiatra, nel quale vengono 
indagati i suoi obiettivi, i suoi bisogni e necessità, la motivazione che lo porta a voler 
essere ricoverato ed infine le sostanze da cui ha intenzione di disintossicarsi. 
Successivamente viene mandata la segnalazione da parte del medico al CCD ed in 
seguito l’équipe del Centro di Competenza pianifica a sua volta un colloquio con l’utente, 
per comprendere la richiesta del ricovero. Poi l’équipe si riunisce per discutere della 
possibile ammissione e una volta terminato l’incontro, stabiliscono una data in cui la 
persona potrà essere ammessa in reparto. Nel momento in cui l’utente viene 
effettivamente ammesso, ci si occupa degli aspetti più burocratici, come aprire la cartella 
informatizzata, poi gli si spiega e gli si fa firmare il contratto terapeutico, ovvero un 
documento nel quale sono esplicitate alcune regole del reparto. Infatti, gli utenti che 
firmano il contratto terapeutico dovrebbero recarsi in socioterapia negli orari stabili, 
dovrebbero non consumare sostanze, dovrebbero restare nei limiti del reparto e 
dovrebbero farsi accompagnare dagli infermieri per eventuali spostamenti nella clinica. 
Inoltre, firmando, attestano di esser consapevoli di possibili screening delle urine, spogli 
e controlli dell’alcolemia. 
Mentre gli utenti che giungo al Quadrifoglio 4 in modalità coatta, in genere sono in uno 
stato di intossicazione acuta e vengono ricoverati perché hanno messo o potrebbero 
mettere in pericolo sé stessi o qualcun altro. Questi ricoveri, frequentemente, avvengono 
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in seguito alla segnalazione di un parente, della polizia o di un medico, a causa di 
comportamenti aggressivi o una grave condizione di salute. Prima di accedere al servizio 
del CCD, in questo caso, la persona viene trasportata al pronto soccorso con l’ambulanza 
o una pattuglia della polizia e nel mentre viene fatta la segnalazione al Centro di 
Competenza per le Dipendenze. Al pronto soccorso viene quindi valutato lo stato di 
salute, si esegue una valutazione psichiatrica ed una volta terminati tutti i controlli del 
caso, la persona viene portata al quadrifoglio 4. Nel momento in cui l’utente viene 
ricoverato, si esegue il passaggio di informazioni con i colleghi dell’ambulanza o la polizia 
e successivamente si effettua un colloquio con il medico, prevalentemente per 
comprendere la sostanza da cui la persona è intossicata. Appena si conclude il colloquio, 
l’infermiere apre la documentazione nella cartella informatizzata e cerca di invitare la 
persona a restare in stanza, così che dopo aver individuato il tipo di sostanza assunta, si 
interviene con la terapia farmacologica, si controlla e osserva l’utente ad intervalli regolari, 
si rilevano puntualmente i parametri vitali e si monitorano i sintomi dati dall’assunzione 
della sostanza e i sintomi d’astinenza. Il giorno successivo, quando la persona non è più 
in uno stato d’intossicazione, si esegue nuovamente un colloquio per comprendere le 
dinamiche di quant’è successo e per approfondire i bisogni dell’utente e l’eventuale 
possibilità di proseguire un percorso. In questo caso, il contratto terapeutico nei primi 
giorni non viene fatto firmare, perché la persona si ritrova ricoverata contro la sua volontà. 
In seguito alle 72 ore di osservazione, si esegue nuovamente un colloquio, per decidere 
se “scoattare” il paziente e per comprendere le sue intenzioni. Qualora la persona non 
sia più ritenuta un pericolo dal medico, può decidere di autodimettersi o eventualmente 
intraprendere un percorso di disintossicazione in modalità volontaria. 
In entrambe le modalità di ricovero, se le dinamiche lo permettono, si cerca inoltre di 
spiegare e far firmare il documento dello svincolo, ovvero un documento, che permette 
agli infermieri di scambiare informazioni con i parenti, il medico curante, lo psichiatra ed 
eventuali altri professionisti, come il curatore, operatori dell’Antenna, di Ingrado o del 
servizio psicosociale. 
Un ulteriore elemento che nuovamente emerge, concerne l’occupazione del tempo, 
ovvero gli infermieri riferiscono che durante il ricovero, si cerca di programmare ogni 
singolo minuto, in modo che gli utenti non siano mai soli ed evitino il consumo di sostanze. 
L’infermiere quindi si occupa di proporre attività che coinvolgano l’utenza, esegue colloqui 
motivazionali per consolidare l’autostima e le risorse della persona, si occupa di verificare 
le conoscenze dell’utente, per quel che concerne le problematiche causate dal consumo 
di sostanze e infine dedica all’altro momenti privilegiati di accoglienza relazionale. 
In aggiunta a quanto appena scritto, l’infermiere deve continuamente prestare attenzione 
al progetto terapeutico, individuando degli interventi efficaci in base agli obiettivi 
dell’utente, che possono continuamente mutare. 
Per quanto riguarda la gestione di situazioni acute, gli infermieri sottolineano che è molto 
importante avere una buona conoscenza dell’utente, per trovare il modo ideale 
d’intervenire. Conoscere l’altro e le sue rappresentazioni permette all’infermiere di sapere 
come approcciarsi e di far ipotesi su com’è possibile intervenire. Per lo più, si cerca 
sempre di agire accogliendo dal punto di vista relazionale l’utente, ascoltandolo, 
motivandolo e permettendogli di sfogarsi. Questo può avvenire in qualsiasi luogo, ma in 
genere si cerca di accogliere la persona in un luogo calmo, che può essere la stanza 
oppure il parco esterno. Alle volte invece si propongono terapie alternative, ad esempio 
massaggi con olii, ascoltare o suonare della musica, fare un’attività particolarmente 
piacevole o fare un bagno nell’idromassaggio. Se neppure questo riesce a calmare 
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l’utente, chiaramente si somministra la terapia farmacologica in riserva, oppure se la 
situazione è molto grave, è possibile che sia necessario eseguire una terapia 
intramuscolo forzata. Infatti, un ulteriore aspetto importante, riguarda la collaborazione 
nell’équipe multidisciplinare, soprattutto in momenti delicati come la somministrazione di 
una terapia forzata. 
Infine, per quanto riguarda la dimissione e l’intero percorso di disintossicazione, i quattro 
intervistati sostengono che la rete esterna e i famigliari sono estremamente importanti. 
La famiglia quando collabora e non vi sono problemi al suo interno, può essere per 
l’utente una grande fonte di supporto. D’altra parte, gli infermieri alle volte riscontrano dei 
problemi con i famigliari, perché non sono d’accordo con il piano di cura, oppure non 
vogliono avere a che fare con l’utente o non credono che i farmaci possano essere 
d’aiuto. 
Mentre i contatti con la rete, intesa come i vari servizi ambulatoriali e le comunità del 
territorio, sono altrettanto indispensabili. Questo perché frequentemente gli utenti, sono 
pazienti già noti che hanno agganci alla rete esterna, pertanto la rete può essere a 
conoscenza di informazioni rilevanti e viceversa l’infermiere del CCD, può avere 
informazioni che vanno comunicate alla rete. Oltre a ciò, è importante conoscere e 
collaborare con questi servizi, ad esempio per i pazienti che vengono ricoverati per la 
prima volta e non hanno una rete esterna di supporto o non conoscono la possibilità di 
effettuare un percorso terapeutico in comunità.  
In conclusione, la collaborazione multidisciplinare e territoriale, ha un ruolo fondamentale 
nell’ambito delle dipendenze e più specificamente in un percorso di cura protratto nel 
tempo, nel quale ci si astiene dalle sostanze stupefacenti. 

4.3.6. Sesto tema: descrizione delle competenze e del ruolo 
dell’infermiere al CCD 

In conclusione, in questo capitolo ho cercato di approfondire le competenze ed il ruolo 
dell’infermiere all’interno del Centro di Competenza per le Dipendenze. 
Attraverso le domande poste ho voluto comprendere quali sono gli elementi fondamentali 
per lavorare nell’ambito psichiatrico e più specificamente gli elementi indispensabili per 
lavorare con i tossicodipendenti. 
La prima intervistata afferma che il ruolo dell’infermiere all’interno del CCD è di supporto 
in tutta la fase di disintossicazione, per andare incontro ad un percorso in comunità, 
seppur non sempre quest’ultimo avviene (vedi allegato 9.3.1, riga 188-192). 

Secondo lei bisogna “saper essere” per lavorare all’interno del CCD e nell’ambito 
psichiatrico, perché si devono assistere persone fragili in parte disturbate dalle sostanze, 
con difficoltà a gestire le proprie emozioni e sensazioni. Oltre a ciò, è importante 
possedere conoscenze teoriche per quanto riguarda la gestione del craving, la gestione 
di un’overdose, la gestione delle ricadute e la farmacoterapia. Queste conoscenze 
teoriche permettono di fornire informazioni, svolgere momenti psicoeducativi e 
consentono di rassicurare l’utente. Inoltre, l’esperienza aiuta ad esser maggiormente 
sensibili, più ricettivi ed osservatori, quindi questo permette di comprendere determinate 
situazioni complesse (vedi allegato 9.3.1, riga 404-414, 431-441). 
A suo parere l’infermiere deve avere tanta pazienza ed essere costante nel lavoro. 
Questo atteggiamento è fondamentale in un percorso di disintossicazione, perché 
bisogna essere di supporto, bisogna saper ascoltare, bisogna essere presenti ed è 
importantissimo collaborare in équipe, con il medico e le ulteriori figure professionali 
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presenti, per poter assistere in questa fase difficile di astensione dalla sostanza, queste 
persone un po’ “rabbiose e provocatorie”, che tendono a sostituire la sostanza con la 
richiesta di farmaci. Ciò è possibile grazie ad una buona comunicazione e alla 
collaborazione in équipe ed attraverso colloqui motivazionali e momenti individuali di 
accoglienza all’utente (vedi allegato 9.3.1, riga 417-428). 
Il secondo infermiere, in aggiunta a quanto appena detto, sottolinea l’importanza di porsi 
senza pregiudizi, in quanto questo permette all’utente di aprirsi ed esprimersi. Riferisce 
inoltre che è importante che questa attitudine sia presente all’interno dell’équipe, seppur 
ciascun infermiere ha capacità diverse, ad esempio vi sono infermieri che riescono ad 
avere un ruolo più “direttivo”, quindi ci tengono a definire delle regole e dei limiti, in modo 
che la giornata sia ben pianificata e gli utenti riescano a trovare una routine loro 
funzionale. Pertanto, mi racconta che le singole capacità e caratteristiche di ciascun 
infermiere, sono piuttosto importanti per riuscire a gestire al meglio il reparto (vedi 
allegato 9.3.2, riga 280-297).  
Inoltre, secondo lui è importante saper osservare, saper cogliere i piccoli segnali e i 
momenti di fragilità, per ricercare il confronto con l’utente, che non sempre viene a cercarti 
per esprimere come si sente. A suo parere è essenziale che l’infermiere spieghi nei 
minimi dettagli il piano di cura e il motivo per cui si fanno determinate attività, così che 
l’utente riconosca nell’infermiere una figura di fiducia, che lo coinvolge e che cerca di fare 
del proprio meglio. Altrettanto importante è la capacità di saper contrattare, ovvero andare 
incontro ai desideri del paziente, in modo che lui venga incontro all’infermiere (vedi 
allegato 9.3.2, riga 297-315).  
Secondo la sua opinione è fondamentale conoscere le sostanze ed i loro effetti, 
soprattutto perché gli utenti si aspettano di poter parlare di sostanze e di venir compresi. 
Questo anche per evitare “manipolazioni” da parte degli utenti, i quali alle volte cercano 
di innescare dei meccanismi di sfida, svalutando le capacità dell’infermiere. Dunque, è 
importante ricercare il confronto con i colleghi, chiaramente per seguire un’unica linea 
direttiva, ma in questo caso, per comprendere se l’utente ha questo atteggiamento con 
un singolo infermiere oppure no, ed eventualmente decidere il da farsi (vedi allegato 
9.3.2, riga 318-335).  
Infine, mi riferisce che gli infermieri al CCD hanno un ruolo centrale, in quanto si occupano 
della disintossicazione fisica, agganciano l’utente ai differenti servizi della rete esterna 
oppure propongono un percorso comunitario. In altre parole, garantiscono la dimissione 
e la continuità terapeutica, esponendo agli utenti le differenti possibilità di percorso una 
volta dimessi e qualora l’utente non voglia proseguire il suo percorso di disintossicazione, 
l’infermiere sensibilizza ulteriormente il paziente sui possibili effetti del consumo in 
seguito all’astensione dalla sostanza e fornisce consigli per evitare che si ritrovi in 
situazioni difficoltose (vedi allegato 9.3.2, riga 339-366). 
La terza intervistata sostiene pure lei che bisogna possedere svariate conoscenze 
teoriche, ovvero è necessario conoscere le sostante, i sintomi dell’astinenza, il craving e 
i farmaci. Sottolinea inoltre l’importanza di non portarsi a casa il lavoro e di confidarsi 
all’interno dell’équipe, perché dal punto di vista emotivo vi sono situazioni molto difficili. 
In aggiunta, esplicita l’importanza della psicoeducazione, dei colloqui motivazionali e dei 
momenti di accoglienza relazionale, per infondere fiducia e far acquisire sicurezza 
all’utente (vedi allegato 9.3.3, riga 226-251). 
Infine, il quarto intervistato rivela che nell'ambito psichiatrico serve una buona 
comunicazione, un buon ascolto e una capacità empatica molto forte. Aggiunge che 
bisogna prestare attenzione alle modalità di comunicazione dei tossicodipendenti, perché 
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solitamente sono parecchio disfunzionali, cioè controproducenti. Dunque, bisogna avere 
un occhio di riguardo in più e prestare attenzione a queste loro abilità di raggirare le 
persone. Inoltre, riferisce che è importante lavorare in équipe, essere molto trasparenti 
gli uni con gli altri e condividere il progetto dell’utente con i colleghi, in modo da procedere 
tutti nella stessa direzione (vedi allegato 9.3.4, riga 429-462). 

Afferma che chiaramente è importante conoscere la teoria, ovvero il circuito della 
gratificazione, i farmaci, i problemi somatici che derivano dall’abuso di sostanze ed 
eccetera (vedi allegato 9.3.4, riga 511-514). 
L’infermiere a suo parere deve occuparsi di tener alta la motivazione al cambiamento, 
stimolando l’utente a svolgere colloqui motivazionali, ad andare in socioterapia e 
aiutandolo a trovare un’attività gratificante che sia funzionale, ovvero che gli permetta di 
reintegrarsi dal punto di vista sociale e lavorativo, ma che sia pure un’attività che possa 
aiutarlo ad affrontare i momenti di crisi, quando la persona vorrebbe consumare sostanze 
(vedi allegato 9.3.4, riga 514-522). 
Oltre a ciò, mi fa notare che è davvero importante far rivivere all’utente i momenti in cui 
non faceva uso di sostanze, in pratica porre una serie di domande che riescano a far 
calmare la persona e la facciano rivivere sensazioni e momenti del passato gradevoli 
(vedi allegato 9.3.4, riga 491-511). 
Infine, mi riferisce che quando le persone non hanno intenzione di restare astinenti in 
seguito alla dimissione, il ruolo dell’infermiere è quello di promotore della salute. Intende 
dire che l’infermiere deve occuparsi di allarmare l’utente sugli eventuali rischi che corre 
se assumesse sostanze una volta dimesso, ma oltre a questo, cerca di fornire 
informazioni per quanto riguarda la qualità delle sostanze che girano in strada, per evitare 
gravi conseguenze. Mi racconta che questo non significa dare il consenso all’utente di 
consumare, ma significa istruire e informare il paziente sulle possibili conseguenze (vedi 
allegato 9.3.4, riga 489). 

4.3.7. Ulteriori temi emersi 
Ho deciso di aggiungere questo capitolo, per accennare brevemente delle tematiche che 
ho riscontrato in tutte le interviste e in tutti temi affrontati. 
Vi sono dei temi trasversali molto importanti che seppur ho esposto precedentemente, 
sono difficili da classificare in una singola categoria. 
Il primo elemento che ho notato concerne l’età, alcuni infermieri affermano che assistere 
utenti che appartengono al proprio gruppo di pari, per quanto riguarda l’età, crea un certo 
imbarazzo, ma tuttavia può essere un fattore che agevola l’instaurarsi di un legame. 
Poi, uno dei temi che emerge trasversalmente concerne l’attitudine dell’infermiere, ovvero 
i quattro infermieri riferiscono che assistere pazienti con problemi di dipendenza non è 
evidente, sono persone fragili che necessitano di essere ascoltate, necessitano di essere 
rispettate e supportate e necessitano di essere direzionate e accompagnate lungo il loro 
percorso. 
Pertanto, l’attitudine e il modo di porsi nei confronti dell’altro, sono elementi fondamentali 
per creare un legame ed un’alleanza terapeutica, per creare un progetto di cura 
individuale dell’utente che corrisponda alle sue necessità ed aspettative e per prestare 
assistenza mirata e personalizzata. 
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Dunque, l’attitudine dei curanti è molto importante per assistere questa tipologia di utenti, 
però trasversalmente vi sono altri tre aspetti piuttosto importanti, ovvero l’esperienza, la 
formazione e le rappresentazioni. 
I quattro intervistati sostengono che l’esperienza data dagli anni di lavoro, in qualsiasi 
contesto, è un aspetto molto importante. Potersi confrontare con colleghi con più anni 
d’esperienza ha un valore inestimabile, ma ancor di più poter aver uno scambio reciproco 
di nozioni e informazioni con persone fresche di studi o persone che lavorano nell’ambito 
della dipendenza da parecchi anni. 
Per quanto riguarda la formazione, seppur un infermiere, una volta conseguito il diploma, 
dovrebbe esser capace di prestare assistenza all’altro, alle persone in generale, 
indipendentemente dal contesto di cura e dalla casistica di pazienti. Un elemento 
piuttosto importante concerne la formazione in Salute Mentale, la quale ti permette di 
acquisire conoscenze e competenze specifiche in tutto l’ambito psichiatrico. 
Bisogna effettivamente sottolineare che le specializzazioni, al giorno d’oggi, esistono per 
un motivo. 
D’altro lato, malgrado la specializzazione in Salute Mentale, tutti gli infermieri mi 
riferiscono che non tutti i colleghi sono predisposti a lavorare con i tossicodipendenti. In 
questo caso, dobbiamo soffermarci un momento sulle nostre rappresentazioni. È 
piuttosto evidente che la dipendenza è un tabù nella società, ma non mi sarei aspettata 
che questo fosse così demarcato all’interno della Clinica Psichiatrica stessa. 
A mio parere, considero fondamentale per l’infermiere, possedere la capacità di non farsi 
influenzare dalle proprie rappresentazioni e i propri pregiudizi, per prestare al meglio 
assistenza all’altro, indipendente da chi esso sia. Trovo che questo sia ancor più 
importante nell’ambito psichiatrico. 
Sostengo che ogni persona abbia dei limiti o faccia parte di una generazione, la quale 
segue un determinato pensiero e questo alle volte non permette di avere una visione a 
360 gradi. Tuttavia, non è una critica, ma penso che ognuno di noi debba trovare la 
propria strada e trovare un lavoro in cui si è sicuri di agire al meglio. 
Concludo, dicendo che malgrado l’opinione soggettiva di ognuno di noi, credo ci sia 
ancora tanta disinformazione riguardo al mondo della dipendenza. 

5. DISCUSSIONE 
5.1. Analisi dei risultati 

Nel primo tema inerente alle formazioni svolte dall’infermiere, ho potuto identificare da 
quanti anni ciascun infermiere lavora nell’ambito psichiatrico e chi di loro ha svolto la 
specializzazione in Salute Mentale.  
I quattro intervistati hanno svolto la SSSCI e in seguito al conseguimento del diploma 
hanno immediatamente dimostrato il loro interesse per il mondo della psichiatra e hanno 
intrapreso la loro carriera lavorativa nell’ambito. In aggiunta tre di loro, erano 
relativamente interessati a lavorare con utenti tossicodipendenti, mentre un’infermiera 
inizialmente era poco predisposta a lavorare nel Centro di Competenza per le 
Dipendenze della Clinica Psichiatrica di Mendrisio, a causa di situazioni personali che 
hanno fatto sì che in passato avesse qualche pregiudizio nei confronti di questa tipologia 
d’utenza. 
Due degli intervistati lavorano relativamente da poco tempo nel reparto del CCD, mentre 
gli altri due lavorano da più tempo nel servizio e hanno svolto la specializzazione in Salute 
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Mentale. Nel corso delle interviste ho potuto notare che le due persone con più anni 
d’esperienza e con la specializzazione, fornivano risposte più accurate e dettagliate per 
quanto riguarda la finalità di specifici interventi infermieristici nell’ambito delle 
dipendenze. Mentre le due persone con minor esperienza si soffermavano maggiormente 
sull’attitudine necessaria per lavorare in psichiatria. Questa non vuole essere una critica, 
ma il linea con la letteratura, questo fa comprendere che oltre ad una determinata 
attitudine che bisognerebbe possedere, è altrettanto importante svolgere formazioni 
specifiche, ovvero la specializzazione in Salute Mentale, la quale oltre al lato filosofico 
della professione, ti permette di acquisire conoscenze e competenze specifiche e ti 
consente di riflettere attentamente sul tuo operato (Gatti, 1993). 
Tuttavia, malgrado la specializzazione, è importante che l’infermiere sia di indole curiosa, 
approfondendo la psicopatologia, i disturbi causati dall’uso di sostanze, la 
farmacoterapia, gli effetti delle sostanze, la rete di supporto presente sul territorio e più 
in generale la storia della psichiatria (Montanari & Longo, 2005). 
Nel secondo tema e durante le intere interviste, ho potuto prestare attenzione alle 
rappresentazioni degli infermieri. 
In tutte e quattro le interviste, gli infermieri non negano che in passato ognuno di loro 
avesse dei pregiudizi, sia nei confronti della psichiatria che dell’ambito delle dipendenze. 
Questa loro immagine negativa prima di lavorare al CCD, è per lo più legata a sua volta 
alle rappresentazioni dei genitori e degli amici. Tutti loro affermano che da piccoli gli 
veniva detto di non frequentare brutte compagnie e di non assumere sostanze, perché 
poi si sarebbero rovinati la vita. Oltre a questo, quando specificano le loro 
rappresentazioni passate, mi raccontano che associavano le sostanze ad una persona 
sporca, trasandata e che ruba per potersi comprare la droga. 
Ora che lavorano al CCD, mi riferiscono che è importante ascoltare e non giudicare l’altro, 
malgrado ognuno di noi abbia delle rappresentazioni proprie. Questo è indispensabile 
perché l’altro si fidi e permetta di farsi aiutare. Infatti, pure la teoria sottolinea l’importanza 
di non avere pregiudizi e prestare assistenza indipendentemente dalla persona che si ha 
davanti (Barelli & Spagnolli, 2019). 
Un ulteriore elemento che emerge nelle interviste e nella teoria riguarda il comprendere 
che la dipendenza a tutti gli effetti è un disturbo, causato da cambiamenti neuro-biochimici 
provocati dalla sostanza e la loro azione nel sistema di gratificazione del cervello, i quali 
portano la persona a consumare non solo per piacere, ma diventa vitale per il 
funzionamento del corpo (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Malgrado, i buoni propositi di non aver pregiudizi, c’è pur sempre una difficoltà a 
comprendere la persona che consuma sostanze. Questo è un dato che non si può 
generalizzare, ma alcuni operatori che non lavorano al CCD, ma in altri reparti psichiatrici, 
faticano a veder di buon occhio l’utente tossicodipendente. 
L’infermiere deve quindi tener presenti le proprie impressioni, emozioni e sensazioni che 
l’altra persona gli ha provocato, perché il rapporto con il paziente psichiatrico e 
tossicodipendente fa fuoriuscire il nostro lato emotivo, che alle volte può compromettere 
il rapporto con l’altro (Barelli & Spagnolli, 2019). 
Il terzo tema è dedicato alla comprensione dei bisogni e delle caratteristiche degli utenti. 
In questo tema emerge che i tossicodipendenti sono una casistica di utenti 
particolarmente complessi e difficili, ogni individuo è unico nel suo genere e riguarda tutte 
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le classi sociali e le fasce d’età, però bisogna considerare la sfera biologica, psicologica 
e sociale. 
In letteratura, viene specificato che le persone con problemi di dipendenza, soffrono di 
una condizione di disagio, dal punto di vista sociale, lavorativo e affettivo. In pratica, vi è 
una correlazione tra il consumo di sostanze e la difficoltà a creare legami, trovare lavoro, 
vivere in un ambiente famigliare poco sereno oppure aver vissuto un trauma (Lugoboni 
& Zamboni, 2018). 
Oltre a quanto appena scritto, gli infermieri riferiscono che sono persone particolarmente 
manipolatorie e capaci di raggirarti per raggiungere i loro scopi. Questo può essere un 
tipico comportamento del tossicomane, in quanto la sua vita gira attorno alla ricerca della 
sostanza e per questo è disposto a tutto pur di averla, oppure alle volte può essere un 
comportamento causato da un disturbo di personalità. Difatti vi è una stretta correlazione 
tra il consumo di sostanze e la possibilità di sviluppare un disturbo psichiatrico. Viceversa, 
le persone con un disturbo psichiatrico alle volte consumano sostanze, in quanto 
percepiscono l’attenuarsi di alcuni sintomi (Lugoboni & Zamboni, 2018). 
In questo caso, gli intervistati affermano che è fondamentale saper comprendere i bisogni 
dell’altro, perché dietro a questi comportamenti si cela una richiesta d’aiuto ed una 
necessità che l’utente non esplicita.  
In aggiunta, gli infermieri sostengono che le persone che consumano sostanze vanno 
incontro a gravi problemi di salute e pertanto alle volte i ricoveri avvengono per occuparsi 
per lo più del lato somatico. 
Il quarto tema riguarda la descrizione di come si svolge una tipica giornata al Centro di 
Competenza per le Dipendenze.  
Per quanto riguarda questo tema, nella cornice teorica avevo trovato diversi opuscoli del 
CCD che mi hanno permesso di redigere il capitolo 3.8, tuttavia sono riuscita ad arricchire 
il tema attraverso le interviste, in cui gli infermieri si sono espressi indicativamente allo 
stesso modo. 
Gli elementi più importanti riguardano lo strutturare le giornate, programmando ogni 
singolo giorno e l’avere dei momenti di confronto con l’utente. 
Difatti, in letteratura viene spiegato che il creare una routine e svolgere delle attività 
piacevoli, permette la reintegrazione dal punto di vista sociale e lavorativo e incrementa 
la fiducia in sé stessi, l’autostima e la motivazione al cambiamento. Di conseguenza 
questo favorisce l’astensione da sostanze e consolida la voglia di cambiamento 
(Montanari & Longo, 2005). 
Mentre i colloqui con gli utenti permettono di avere informazioni sulla storia clinica del 
paziente, dal punto di vista sociale ed emotivo e permettono di valutare lo stato mentale, 
le alterazioni comportamentali e le strategie di coping utilizzate dall’utente (Barelli & 
Spagnolli, 2019). 
Oltre a questo, è necessario garantire il comfort e la riservatezza, in modo da rassicurare 
la persona e favorire il dialogo, l’apertura e l’ascolto (Barelli & Spagnolli, 2019). 
Infine, questi momenti privilegiati dovrebbero essere dedicati ad infondere fiducia nel 
cambiamento e a fornire informazioni inerenti alla patologia, ai segni e ai sintomi, alla 
farmacoterapia, agli effetti collaterali delle sostanze, al craving, all’astinenza e al percorso 
di cura e piano terapeutico prestabilito (Falloon & Roncone, 2000). 
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Nel quinto tema mi sono occupata di approfondire il percorso di cura e la gestione del 
paziente. 
Per quanto riguarda il percorso di cura, bisogna tener conto delle due modalità di ricovero, 
ovvero volontario o coatto, precedentemente approfonditi. Malgrado le due modalità di 
ricovero, si presta sempre necessario sfruttare le risorse dell’utente per indurre la voglia 
di cambiamento (Montanari & Longo, 2005). 
Inoltre, è fondamentale collaborare e conoscere i servizi sul territorio che si occupano di 
dipendenze, per continuare a garantire assistenza alla persona tossicodipendente, una 
volta dimessa dalla clinica (Montanari & Longo, 2005). 
Mentre, per quanto riguarda la gestione del paziente, l’osservazione consente di ottenere 
sensazioni soggettive e informazioni oggettive sull’utente e l’interazione con l’ambiente, 
il contesto sociale e famigliare (Barelli & Spagnolli, 2019). 
Quest’ultima inoltre permette di identificare momenti di fragilità, stati d’ansia e 
irrequietezza, per poter successivamente intervenire nel migliore dei modi. Però per agire 
nel migliore dei modi, oltre all’osservazione, è necessaria un’attitudine delicata e non 
troppo intrusiva, perché è importante che l’altro ci conceda lo spazio per intervenire ed 
attraverso questo, la relazione infermiere-utente può consolidarsi maggiormente (Barelli 
& Spagnolli, 2019). 
Inoltre, è necessario prestare attenzione a quelli che sono le nostre aspettative e obiettivi, 
perché possono differire da quelli che sono dell’utente (Barelli & Spagnolli, 2019). In tal 
senso, ho potuto notare che gli infermieri intervistati, sono consapevoli che non tutti gli 
utenti quando giungono al servizio, malgrado la disintossicazione fisica necessaria al 
CCD, hanno intenzione di proseguire un percorso di disintossicazione, in quanto esso è 
una scelta data dalla volontà dell’utente. 
Infine, il sesto e ultimo tema, che in fin dei conti è presente trasversalmente in tutte le 
aree tematiche, concerne le conoscenze, le competenze e il ruolo dell’infermiere. 
All’interno delle interviste ho potuto identificare i sette ruoli del Bachelor of Science in 
Cure Infermieristiche, descritti nel capitolo 3.9. 
Sia la letteratura che gli infermieri intervistati, affermano l’importanza delle conoscenze 
teoriche, che riguardano le sostanze, il paziente psichiatrico, l’utente tossicodipendente, 
la farmacologia ed i servizi sul territorio (Montanari & Longo, 2005). 
D’altro canto, sostengono che in aggiunta alle conoscenze teoriche è necessario, come 
ho già ribadito, non farsi influenzare dalle rappresentazioni proprie e altrui ed è importante 
cercare di comprendere i bisogni dell’altro e non sminuirlo mai, ma piuttosto motivarlo e 
sostenerlo. Quindi è fondamentale prestare attenzione alla relazione che si crea con 
l’altra persona, perché è molto facile far sgretolare il rapporto instaurato. 
In letteratura vengono definiti differenti ruoli dell’infermiere, quando esso crea un rapporto 
di fiducia con l’utente durante il percorso terapeutico. 
Il primo, viene chiamato il ruolo dell’estraneo, il quale implica interesse, rispetto e 
accettazione dell’utente (Barelli & Spagnolli, 2019). 
Il secondo, è il ruolo della persona come risorsa, ovvero l’infermiere è la risorsa che 
fornisce risposte e aiuta la persona ad affrontare la situazione e a capire il problema 
(Barelli & Spagnolli, 2019). 
Il terzo ruolo, è il ruolo educativo, nel quale in pratica l’infermiere aiuta la persona assistita 
a trarre benefici dall’esperienza che sta affrontando (Barelli & Spagnolli, 2019). 
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Il quarto, viene nominato ruolo di leadership e significa che l’infermiere è una guida e 
collabora con il paziente per risolvere i problemi del percorso di cura (Barelli & Spagnolli, 
2019). 
Il quinto ruolo, viene definito ruolo di sostituto, ovvero l’infermiere acquisisce un ruolo 
materno e cerca di consapevolizzare l’utente delle differenze e similitudini tra infermiere 
e surrogato (Barelli & Spagnolli, 2019). 
Infine, il sesto e ultimo ruolo, è il ruolo di consigliere, nel quale l’infermiere si occupa di 
far comprendere all’utente l’attuale situazione, per poi poterla integrare con le altre 
esperienze di vita (Barelli & Spagnolli, 2019). 
In conclusione, bisogna tenere in considerazione pure il contesto famigliare, nel quale 
l’infermiere oltre a fornire supporto all’utente, presta assistenza e accoglie i bisogni dei 
famigliari (Barelli & Spagnolli, 2019). 

5.2. Conclusioni dei risultati 
Per concludere questo capitolo, spero innanzitutto di esser riuscita a far trasparire in tutto 
il mio elaborato l’impegno dedicato e la passione per il tema. 
Come precedentemente esposto, lo svolgimento delle interviste è stato un processo 
difficoltoso per quanto riguarda il cercare di estrapolare tutte le informazioni necessarie, 
senza indurre l’intervistato a risposte brevi o poco ricche di contenuti teorici.  
Inoltre, un aspetto che mi ha recato qualche difficoltà riguardava il selezionare le 
informazioni in base ai temi da me scelti, perché alle volte quando nell’intervista stavamo 
affrontando un determinato tema, al suo interno emergevano ulteriori argomenti, 
altrettanto importanti per le altre aree tematiche approfondite. 
Tuttavia, il metodo qualitativo è proprio questo, l’analisi di significati, contesti, situazioni, 
esperienze e attività, per comprendere fenomeni complessi. 
Mi ritengo soddisfatta e penso di esser riuscita a dare una risposta a tutti gli obiettivi 
precedentemente esposti, malgrado abbia intervistato solo quattro persone e quindi un 
piccolo numero dell’équipe del Quadrifoglio 4. 
I risultati ottenuti sicuramente non possono esser generalizzati a tutto l’ambito psichiatrico 
e delle dipendenze, essendo il campione d’intervistati così piccolo, però credo che le 
informazioni ottenute possano dare una buona panoramica di quello che è il lavoro e il 
ruolo dell’infermiere all’interno del Centro di Competenza per le Dipendenze. 
In conclusione, penso che per lavorare nell’ambito psichiatrico e delle dipendenze, 
bisogna aver passione e bisogna sentirsi richiamati da quest’ambito per scegliere questo 
mestiere. È estremamente importante entrare in relazione con l’altro, possedere una 
comunicazione efficace, essere empatici e aver la capacità di non farsi influenzare dai 
propri pregiudizi. La relazione d’aiuto è uno strumento terapeutico e la cura in psichiatria 
è questo, non è assoluta, ma si tratta di ritrovare uno stato di benessere.  

5.3. Implicazioni per la pratica professionale 
Nel mio percorso di studi, più volte io ed i miei compagni, abbiamo sentito parlare della 
famosissima Luigina Mortari e dei suoi indicatori empirici della cura. 
Essendo che queste parole accurate che lei utilizza, si avvicinano alla mia immagine 
dell’infermiere ideale in psichiatria. Ritengo di dover dedicare alcune righe ai suoi undici 
indicatori della cura, indicatori che a mio parere dovrebbero caratterizzare l’infermiere in 
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Salute Mentale, perché possa essere efficiente e possa assistere al meglio il paziente 
tossicodipendente. 
Il primo indicatore empirico della cura, è quella della ricettività, ovvero la capacità di fare 
posto all’altro e accogliere i suoi sentimenti e pensieri (Mortari, 2006). 
Il secondo indicatore riguarda la responsività, e presuppone che bisogna mettere da parte 
il proprio essere, per poter accogliere in modo appropriato la richiesta d’aiuto della 
persona assistita (Mortari, 2006). 
Il terzo indicatore della cura è quello della disponibilità cognitiva ed emotiva, ovvero 
mettersi a disposizione per l’altro e nella relazione con l’altro, facendo uso delle proprie 
potenzialità e risorse personali (Mortari, 2006). 
Il quarto indicatore empirico è quello dell’empatia, ovvero la capacità di sentire dentro di 
sé l’esperienza dell’altra persona e percepirla nel proprio essere (Mortari, 2006). 
Il quinto indicatore è quello dell’attenzione, ovvero dedicare in modo autentico del tempo 
al paziente, per poter comprendere le sue necessità, il suo modo di essere e i suoi 
desideri (Mortari, 2006). 
Il sesto indicatore della cura è quello dell’ascolto, ovvero dedicare tempo, ascoltando la 
persona attivamente, quando essa è in condizione di raccontarsi (Mortari, 2006). 
Il settimo indicatore empirico della cura è quello della passività attiva, ovvero essere 
presenti per l’altro senza essere intrusivi, in modo da permetterli di esprimere il suo modo 
di essere e di pensare (Mortari, 2006). 
L’ottavo indicatore è quello della riflessività, ovvero la capacità di riflettere, impegnarsi e 
accettare le responsabilità che derivano dal fornire una risposta ai bisogni dell’utente, con 
lo scopo di identificare il miglior modo di agire (Mortari, 2006). 
Il nono indicatore è quello del sentire nella cura. Significa lasciarsi anche trasportare 
emotivamente nella cura, perché non esiste il prendersi cura dell’altro neutro, siamo 
persone e come tali non possiamo essere esenti da sentimenti e emozioni (Mortari, 
2006). 
Il decimo indicatore empirico della cura riguarda la competenza tecnica, ovvero dobbiamo 
essere altrettanto competenti nella tecnica per poter essere buoni professionisti della 
cura (Mortari, 2006). 
L’undicesimo e ultimo indicatore empirico è quello dell’aver cura di sé. È dunque 
importante innanzitutto aver cura di sé, per poterci dedicare interamente all’altra persona 
(Mortari, 2006). 
Oltre alle caratteristiche appena descritte, le quali dovrebbero rendere migliore 
l’assistenza erogata a persone tossicodipendenti, secondo la mia opinione e quelle di 
alcuni professionisti nell’ambito, penso che sarebbe opportuno avere più strutture capaci 
di accogliere questa tipologia di utenti. Soprattutto perché spesso, mi capita di sentire 
che malgrado esistano alcuni luoghi specializzati per l’ambito delle dipendenze, non 
sempre è buona cosa che adulti e ragazzi giovani vengano ricoverati nello stesso reparto. 
Inoltre, ipoteticamente potrebbe essere interessante inserire infermieri specializzati in 
Salute Mentale nei reparti ospedalieri generali, oppure fornire la possibilità di svolgere 
corsi di approfondimento per gli infermieri di base, in modo da fornire l’assistenza 
necessaria a questa casistica di utenti, i quali con l’avanzare dell’età dovranno far fronte 
ad ulteriori problemi di ordine somatico. 
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Seppur penso sia un’idea ancora lontana per il Ticino, in futuro si potrebbe ipotizzare la 
possibilità di creare centri di consumo controllato, come a Losanna. Alla fine dei conti, 
sappiamo che questo è un problema esistente e sappiamo che la gente molto 
frequentemente muore a causa delle sostanze e della modalità in cui esse vengono 
assunte. Tali centri potrebbero essere una sorta di soluzione, seppur andrebbero contro 
a diversi principi etici. 
In conclusione, a mio parere, nella letteratura si parla ancora troppo poco dei differenti 
tipi di dipendenze, quindi non mi dispiacerebbe se esistesse più documentazione al 
riguardo o se si approfondissero maggiormente queste tematiche a scuola. 

6. CONCLUSIONI 
È bello trovarsi qui a redigere quest’ultimo capitolo, giunta alla conclusione dopo un anno 
travagliato, fatto di perdite, di disperazione, di momenti di gioia, di soddisfazioni e 
gratificazioni, il tutto dovendomi dilettare tra il lavoro e la produzione del lavoro di tesi. 
In quest’anno, seppur pieno di imprevisti, mi ritengo una persona fortunata e sono molto 
soddisfatta di questo lavoro. Ho prolungato il mio percorso scolastico e non è stato per 
niente facile, mi sono fatta trasportare dalle emozioni, mi sono “buttata giù” e mi sono 
rialzata.  
Ho sempre avuto le idee molto chiare di quel che avrei voluto fare in questo lavoro scritto 
e cosa avrei voluto per il mio futuro lavorativo, ma per via del covid, delle situazioni 
personali e le mille perplessità sulla possibilità di poter fare le interviste in questo periodo 
incerto, hanno fatto sì che arrivare al termine del mio percorso scolastico richiedesse più 
tempo. Però ritengo di essermi rimboccata le maniche, mi sono impegnata e mentre 
scrivevo la mia tesi, ho cercato di non demordere e di continuare a consolidare questa 
mia passione per l’ambito psichiatrico, lavorando in un foyer che accoglie persone con 
un disagio psichico-relazionale. 
Sono molto soddisfatta del lavoro che ho svolto, del tempo e dell’impegno dedicato al mio 
lavoro di tesi. Personalmente credo di aver raggiunto gli obiettivi che mi ero predisposta 
e reputo di aver sviluppato le mie conoscenze teoriche e di esser cresciuta 
personalmente e professionalmente, per quanto ho ancora una lunga strada davanti che 
mi aspetta. 
Sicuramente non è stato tutto facile ed ho avuto qualche difficoltà a decidere cosa fosse 
opportuno inserire nel mio lavoro e cosa no, perché senza alcun dubbio ci sono diversi 
aspetti che mancano e altri che possono essere approfonditi maggiormente. Ad esempio, 
non mi sono concentrata sulle terapie farmacologiche sostitutive e altri medicamenti, 
questo perché avrei dovuto specificare il trattamento che deve essere intrapreso in base 
alla sostanza che la persona consuma e alla compliance del paziente. 
Considerando che sono una studentessa e la mia esperienza e le mie conoscenze sono 
relativamente poche, credo sia normale aver difficoltà a reperire il materiale e selezionare 
le informazioni più pertinenti. Tuttavia, volevo dare un’impronta diversa al mio lavoro, 
centrata maggiormente sulla relazione che si instaura con l’altro e l’attitudine che 
bisognerebbe avere per lavorare nell’ambito delle dipendenze. 
In qualsiasi caso devo ammettere che le esperienze svolte nell’ambito, i professionisti 
che ho incontrato e la mia curiosità per questo tema, hanno avuto un ruolo fondamentale 
in questo mio percorso scolastico. Seppur ho sempre avuto un grande interesse per le 
dipendenze, ho avuto l’opportunità di ascoltare diversi punti di vista e quest’ultimi hanno 
contribuito a far sì che potessi diventare la persona che sono oggi. 
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Ho imparato a valorizzare me stessa e gli altri, ma soprattutto le piccole cose che un 
infermiere fa, che possono sembrar non aver alcuna finalità, ma in realtà uno scopo lo 
hanno sempre. Curare ed occuparsi dell’altro è un’arte, quindi sta a noi dipingere la tela 
ed impegnarci per fare in modo che il risultato sia un capolavoro. Con queste parole 
intendo dire che, sia nell’ambito psichiatrico, delle dipendenze o qualsiasi altro luogo di 
cura, l’attitudine e l’impegno possono far la differenza, perché abbiamo la fortuna di poter 
lasciare un segno positivo nella vita degli altri. 
Concludo dicendo che penso che in qualsiasi contesto di cura ci si trovi, è importante 
impegnarsi, metterci cuore e passione, trovo sia fondamentale essere curiosi ed essere 
predisposti ad acquisire continuamente nuove conoscenze e competenze. 
A mio parere, bisogna inoltre essere consapevoli delle situazioni che ci pongono dei limiti 
e che non ci permettono di dedicarci all’altro come vorremmo. Questo però non deve farci 
abbattere, ma farci capire che ognuno ha i propri punti di forza, ed insieme ai colleghi si 
è un’équipe e si può lavorare bene. 
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9. ALLEGATI 
9.1. Traccia per le interviste 
TEMI SOTTOTEMI E ARGOMENTI DOMANDE PUNTUALI 
Informazioni sulla 
formazione svolta 
dall’infermiere  

Formazione svolta finora 
Anni d’esperienza 
Esperienze precedenti nell’ambito psichiatrico 
Formazioni interne per lavorare in CPC 
Formazioni specifiche per CCD 
Specializzazione in Salute Mentale 

Quale percorso hai intrapreso per diventare infermiera 
e da quanti anni lavori in CPC e al CCD? 
Hai la specializzazione in Salute mentale? 
Quali formazioni interne hai dovuto svolgere finora? 
Ci sono formazioni specifiche per quel che riguarda le 
dipendenze? 

Informazioni sulle 
rappresentazioni della 
tossicodipendenza  

Rappresentazioni dei curanti e degli utenti 
Stigma e società 
Considerazioni se la tossicodipendenza è una 
malattia 
Sistema di gratificazione del cervello 
Gratificazioni e “frustrazioni” del lavoro 
Consapevolezza che non ci si occupa della 
disintossicazione “assoluta”  

Qual è la tua rappresentazione del tossicodipendente, 
adesso che lavori nell’ambito e prima del lavoro? 
Qual è la rappresentazione dei colleghi che non 
lavorano al CCD, ma comunque nell’ambito della 
salute mentale? 
La tossicodipendenza è una malattia? 
Cosa trovi gratificante e cosa no, nel lavorare con 
utenti tossicodipendenti? 

Descrizione delle 
caratteristiche degli 
utenti e dei loro 
bisogni  

Età, aspetto, comportamenti, legami affettivi, 
mondo del lavoro e vita sociale 
Doppia diagnosi 
Problemi somatici 
Sostanze stupefacenti maggiormente 
frequenti e modalità di consumo 
Bisogni e aspettative dell’utente 

Mi descriveresti gli utenti che solitamente si trovano al 
QF 4 e i loro bisogni? 
Nella maggior parte dei casi a cosa è dovuto il 
ricovero? 
Quali sono le sostanze stupefacenti di maggior uso? 
Quali sono le necessità dell’utente? 

Descrizione di una 
giornata al CCD 

Routine della giornata 
Mansioni 
Attività settimanali 
Proposte terapeutiche per l’utente 
Colloqui medici 
Colloqui motivazionali 
 

Come si svolge una tipica giornata al centro di 
competenza per le dipendenze? 
Cosa proponete all’utente per occupare la sua 
giornata? 
Come vengono gestiti i momenti vuoti? 
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Descrizione del 
percorso di cura e 
della gestione del 
paziente 

Presa a carico dell’utente con una 
dipendenza  
Gestione del paziente 
Protocolli e regole 
Ricovero volontario e coatto 
Obiettivi del ricovero 
Contratto e progetto terapeutico 
Collaborazione con la rete 
Gestione del craving 
Gestione dei sintomi di astinenza 
Gestione delle ricadute 
Gestione del dolore 
Reintegrazione sociale e coinvolgimento della 
famiglia 
Strumenti di cura 
Problematiche somatiche 

Come avviene la presa a carico del paziente al CCD 
quando arriva volontario o in modalità coatta? 
Come avviene la gestione dell’utente nelle situazioni 
acute? 
Mi racconteresti come viene gestito il craving del 
paziente e i sintomi dell’astinenza? 
Mi racconteresti come avviene la gestione del dolore e 
delle ricadute? 
La famiglia viene coinvolta nel percorso di cura? 
Quali sono gli “strumenti” che ti aiutano maggiormente 
a legare con il paziente?  

Descrizione delle 
competenze e del 
ruolo dell’infermiere al 
CCD 

Visione del proprio lavoro 
Visione del ruolo dell’infermiere in generale 
Visione del proprio ruolo all’interno della rete 
e nel percorso dell’utente 
Strumenti di cura 
Conoscenze del paziente 
Conoscenze delle sostanze 
Conoscenze del territorio 
Assistenza all’utente 
Creare un’alleanza terapeutica 
Lavoro d’équipe 

Come descriveresti il tuo ruolo al CCD? 
Quali conoscenze e competenze è importante 
possedere? 
In che modo l’infermiere è di supporto durante la fase 
di disintossicazione fisica? 
Cosa fa l’infermiere per mantenere motivato l’utente a 
disintossicarsi? 
Cosa fa l’infermiere al QF4 in ambito di prevenzione? 
Quali sono le competenze che deve avere un 
infermiere per lavorare al QF 4? 
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9.2. Consenso per le interviste 
CONSENSO INFORMATO 

Titolo della tesi: 
“Il ruolo dell’infermiere che accompagna la persona tossicodipendente in un percorso di 

disintossicazione fisica” 

Tesi a cura di Gomes Nunes Alessia 
Studentessa in Cure Infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI)  

Gentile signora/e,  

sono una studentessa in Cure Infermieristiche attualmente alla fine del proprio percorso 
di studi presso il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) della 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Al momento sto eseguendo il mio lavoro di tesi sul ruolo dell’infermiere che accompagna 
la persona tossicodipendente in un percorso di disintossicazione fisica, con lo scopo di 
conoscere maggiormente la figura dell’infermiere in tale contesto, attraverso un’intervista 
semi-strutturata volta ad indagare le conoscenze e le competenze che l’infermiere 
dovrebbe possedere ed i vissuti, le difficoltà e le strategie messe in atto per erogare 
assistenza alle persone con un problema correlato alla dipendenza. 

Pertanto sarebbe di mio interesse svolgere delle interviste della durata massima di 45 
minuti, se possibile ad un minimo di quattro infermieri che lavorano nel Centro di 
Competenza per le Dipendenze. 

La partecipazione a questa indagine è volontaria e qualora le persone coinvolte 
cambiassero idea, è possibile ritirasi in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna 
motivazione. 

Nel caso la persona decida di partecipare, verrà concordata insieme la modalità di 
intervista attraverso mezzi informatici, qualora non fosse possibile incontrarsi in un luogo 
riservato e opportuno con le dovute precauzioni di igiene. 

L’intervista verrà registrata in modo che possa svolgere l’analisi del mio Lavoro di 
Bachelor. Il materiale verrà utilizzato unicamente a tale scopo ed in seguito verrà 
eliminato.  

I dati verranno trattati in maniera confidenziale e nel rispetto del segreto professionale, 
mantenendo l’anonimato della persona.  

Con il seguente documento le viene richiesto il consenso per effettuare la registrazione 
dell’intervista e il trattamento dei dati secondo le indicazioni precedentemente citate. 

 

Nel caso di domande o dubbi sono disponibile per maggiori informazioni. 

Email: alessia.gomesnunes@student.supsi.ch 
Contatto telefonico: 076 400 80 72 

 

La ringrazio cordialmente per la disponibilità 

 

Alessia Nunes 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

 

Con la seguente firma la/il sottoscritta/o dichiara di aver compreso lo scopo dell’intervista 
e acconsente alla partecipazione. 

 

 

Luogo e data:  ………………………. 

 

 

Firma:  ……………………….. 
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9.3. Trascrizione interviste 
9.3.1. Intervista 1

Io: Allora, praticamente ti porrò alcune domande in base ai temi che è di mio interesse 1 
indagare per il mio lavoro di tesi, le prime cose che ti chiederò riguardano la formazione 2 
che hai fatto, successivamente addentrandoci nell’intervista parleremo un po’ delle 3 
caratteristiche degli utenti, di come si svolge una giornata tipo al CCD e ti chiederò 4 
informazioni riguardo al percorso di cura la gestione del paziente e infine la tua opinione 5 
riguardo le competenze che devi possedere e il ruolo dell'infermiere. 6 
Infermiere 1: Ok. 7 
Io: Inizierei quindi l'intervista chiedendoti quale percorso hai intrapreso per diventare 8 
infermiera, da quanti anni lavori in CPC e al CCD? 9 
Infermiere 1: ok, allora diciamo che quello che ho intrapreso a livello scolastico per 10 
diventare infermiera è stato, vabbè, subito dopo le medie, mi sono iscritta alla SSPSS di 11 
allora, che è la scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali. All'epoca 12 
addirittura non ero ancora convinta di fare l'infermiera, pensavo che sarei diventata una 13 
fisioterapista, poi dopo vabbè con gli anni ho cambiato idea, ho cambiato opinione, una 14 
professoressa in particolare mi ha fatto cambiare opinione e sono voluta diventare 15 
un'infermiera… quindi così facendo mi sono poi dovuta iscrivere a quella che è la scuola 16 
infermieri di Bellinzona, ovvero la scuola specializzata superiore in cure infermieristiche… 17 
e attualmente sono quattro anni che lavoro in CCD.  18 
Io: Ok e hai iniziato subito a lavorare in CCD? 19 
Infermiere 1: Si ho iniziato subito, praticamente sono stata fortunata perché ho fatto 20 
l'ultimo stage della scuola infermieri presso il CCD e all'epoca vabbè mi sono subito 21 
innamorata di tutto ciò che era la psichiatria, in particolare poi ho avuto una passione 22 
esplicita per tutto il mondo delle dipendenze in generale… e sono stata doppiamente 23 
fortunata perché all'epoca c'era una collega che andava in pensione e quindi poi quando 24 
mi sono candidata mi hanno tenuta lì e sono subentrata al suo posto diciamo. 25 
Io: Poi volevo chiederti se ci sono delle formazioni particolari che devono essere fatte 26 
all'interno della CPC o magari formazioni più specifiche proprio per il centro di 27 
competenza? 28 
Infermiere1: Allora si, in realtà all'interno della clinica psichiatrica di Mendrisio c'è la 29 
formazione che si chiama FIP, ovvero Formazione Interna del Personale, famosissima 30 
ormai, anche perché ci sono dei veri e propri crediti universitari che vengono rilasciati alla 31 
fine del corso… è un corso che dura all'incirca sei mesi, un corso interno e dal momento 32 
che tu entri in contratto, hai questo obbligo, slash per me personalmente è stato anche 33 
un piacere farlo, perché ti da tanto, è una formazione interna molto specifica ho trovato, 34 
che ti da delle nozioni importanti in quello che è proprio il lato pratico della professione… 35 
quindi FIP e poi quello che è il DAS in salute mentale o il Master. Nel caso mio personale 36 
io ho deciso di fare il Master in salute mentale presso l'università di Pisa. Mentre altri corsi 37 
specifici riguardanti le dipendenze nel Canton Ticino in realtà non ci sono… nel senso 38 
che ci sono corsi di aggiornamento che vengono consigliati tramite l’ASI, che è 39 
l'associazione Svizzera italiana degli infermieri, lì se ti iscrivi hai delle agevolazioni e puoi 40 
svolgere e far parte di questi approfondimenti o di questi corsi con nozioni extra… oppure 41 
puoi partecipare durante anche proprio all'interno dell' orario lavorativo, vengono rilasciati 42 
dei momenti o delle settimane o dei giorni, in cui puoi partecipare a dei convegni, per 43 
esempio in Italia, ed è tanto interessante perché puoi partecipare ai corsi che fanno quelli 44 
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del service SERT, che sono questi luoghi specializzati in tutto l' ambito delle 45 
dipendenze… ed è interessante secondo me perché hai un confronto anche con un'altra 46 
nazione, cioè non vedi solo la realtà ticinese, la realtà della Svizzera italiana, ma puoi 47 
anche confrontarti con dei percorsi differenti dal tuo, cioè tu se partecipi ad un convegno 48 
svolto in Italia, in un'altra nazione, che comunque è qua vicina… personalmente lo trovo 49 
interessante e vorrò parteciparci appena passerà il covid, perché ti danno un sacco di 50 
cose in più, soluzioni in più, anche proprio a livello di farmacoterapia o anche proprio a 51 
livello di terapie alternative, come magari, non so, qualcosa legato al relax e ad attività 52 
alternative, il tutto declinato ad aiutare la persona tossicodipendente. 53 
Io: Ok, grazie mille, va bene, questa era un po' un'introduzione… ora ti chiederei, 54 
passando al tema successivo, quali sono le caratteristiche degli utenti nel tuo reparto? 55 
Quali sono i loro bisogni? Ma innanzitutto, vorrei chiederti qual è la tua rappresentazione 56 
del tossicodipendente?  57 
Infermiere 1: Mmh … allora la rappresentazione del tossicodipendente, interessante 58 
questa domanda… non negherò che col tempo è cambiata, è cambiata parecchio quella 59 
che è la rappresentazione personale, perché se penso a me da piccola, il 60 
tossicodipendente era quella persona vista un po’ come… che mi intimoriva, che mi 61 
faceva paura, da cui la società tendeva ad estraniarmi, perché oddio stai attenta che non 62 
si sa mai cosa succede se ti avvicini a loro, oppure fin da piccola i genitori ti dicono stai 63 
attenta a frequentare certe persone, che poi lo diventi anche tu o ti capita anche a te e 64 
finisci in brutte vie no… però una volta che diventi infermiera, per di più specializzata in 65 
salute mentale, e soprattutto lavori in ambito delle dipendenze cambia totalmente la tua 66 
visione… a parte che già se ti avvicini all' ambito della sanità e della socialità, devi avere 67 
una mente un po' più open, personalmente trovo, altrimenti hai sbagliato professionale, 68 
cioè magari devi fare altro nella vita… e se vuoi avvicinarti a tutto ciò che è la psichiatria, 69 
ancora di più, perché già la psichiatria è stigmatizzata, ancora di più lo è il paziente che 70 
usa sostanze all'interno dell'ambito della psichiatria… quindi cos'è per me 71 
tossicodipendente? è una persona che non viene capita, non viene ascoltata e diciamo 72 
che se viene incontrata per strada la maggior parte delle persone cosa fa? ... gira il volto 73 
dall'altra parte, non guarda neanche e passa... questo è un tossicodipendente all'interno 74 
della società odierna, mentre per noi che lavoriamo al CCD è molto altro in realtà e per 75 
fortuna… Com’era la seconda domanda mi hai chiesto? 76 
Io: …se mi descriveresti un po' gli utenti che hai in reparto, l'età, l'aspetto, i loro 77 
comportamenti, i legami affettivi, il lavoro? … in generale le caratteristiche… 78 
Infermiere 1: Allora in realtà gli utenti che entrano al CCD, ma in generale l'utenza è 79 
proprio molto eterogenea, sono molto differenti fra di loro, innanzitutto per età, perché l' 80 
abusare di sostanze purtroppo non è una cosa precisa, che si associa in particolar modo 81 
ad una fascia d'età, è una cosa che colpisce tutte le età, tutte le sfere sociali tutte, cioè 82 
dalla persona più borghese alla persona più povera della società, colpisce un po' tutti 83 
purtroppo, è un dato di fatto, quindi in realtà la nostra utenza è molto eterogenea, cioè fra 84 
di loro sono molto differenti, tante donne, tanti uomini, giovanissimi e purtroppo sempre 85 
di più… ecco questo è un dato che ho riscontrato io stessa, in questi quattro anni ho visto 86 
sempre più giovani arrivare, anche tanti minori soprattutto o ragazzi appena maggiorenni, 87 
però in realtà anche tantissimi over 50 e over 60, quelli che fanno anche tra virgolette 88 
parte della vecchia guardia se vogliamo, se uno pensa al tossico per antonomasia, ecco 89 
ce ne sono ancora tanti. Ad esempio, gli eroinomani degli anni ‘80, ce ne sono ancora 90 
tantissimi che sono riusciti a reggere e a sopravvivere per tanti anni abusando di 91 
sostanze. 92 
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Io: ok … e appunto rispetto a quello che mi dici in questo momento… quali sono le droghe 93 
più frequentemente utilizzate? cosa noti in reparto o cosa ti viene detto dagli utenti o i 94 
colleghi riguardo le droghe che vengono consumate in quest’epoca?  95 
Infermiere 1: Allora sì, sicuramente avendo anche un confronto con i colleghi che sono 96 
qua da più tempo a lavorare, il consumo sta diventando sempre più massiccio e 97 
poliedrico, nel senso che si tende ad abusare di tante sostanze tutte insieme, talvolta 98 
anche mischiandole, facendo quei famosi shake oppure facendo i vari bowl, così li 99 
chiamano loro… e però ecco forse tantissimo la cocaina, il THC, ormai il THC è una cosa 100 
quasi quotidiana e comune… c'è gente anche che lotta per la legalizzazione, quindi è 101 
molto facile da raggiungere e facile da ottenere, costa poco rispetto ad altre droghe… 102 
quindi io direi sicuramente, la prima la cocaina, il THC sicuro anche su secondo, però si 103 
sta tornando anche tanto all'eroina, cioè l'eroina degli anni ‘70 e ‘80 sta tornando tanto, 104 
mischiata poi con schifezze… bè anche la cocaina non è mai pura, non è mai perfetta 105 
perché costa troppo, quindi mischiata o shakerata e poi l' alcol… l' alcol è il più subdolo, 106 
perché l' alcol lo puoi raggiungere facilmente, andando in un benzinaio te lo compri e 107 
quello c'è dappertutto, ovunque, quindi è molto pericoloso e molto subdolo, perché è 108 
sempre davanti a noi… è un uso comune, cioè l' alcol è anche visto come un uso quasi 109 
sociale culturale, è assurdo no, però è così… 110 
Io: ok e appunto sempre ricollegato al centro di competenza, nella maggior parte dei casi 111 
la cosa è dovuto il ricovero? Cioè qual è il motivo per cui arriva il paziente? 112 
Infermiere 1: allora il motivo per cui il paziente… qua facciamo subito una distinzione in 113 
due categorie, il famosissimo ricovero coatto che tanto temiamo e vorremmo non 114 
arrivasse mai, ma purtroppo arriva… e il volontario. 115 
Io: ok. 116 
Infermiere 1: la persona che abusa di sostanze arriva in modalità di ricovero coatto molto 117 
spesso perché o si è messo in pericolo o ha messo in pericolo qualcun altro su base di 118 
abuso, poi tendenzialmente diventano sempre molto aggressivi, molto cattivi, quindi 119 
tendono magari ad attaccare qualcuno strada, uno che magari ha abusato di cocaina 120 
appunto non ha più limiti, non ha più le redini della situazione, soprattutto appunto se sta 121 
andando oltre il limite se magari è quasi in overdose da cocaina no, non riesce più a stare 122 
attento alle sue relazioni sociali, quindi diventa molto provocatorio molto aggressivo, 123 
quindi ecco il coatto tipico di abuso da sostanze arriva perché o si è messo in pericolo o 124 
ha messo pericolo qualcuno. Una delle cose più brutte e quando mette in pericolo un 125 
familiare o un parente, quindi ecco magari arriva in modalità di ricovero coatto perché ha 126 
messo in pericolo la moglie, piuttosto che un figlio e tutti spaventati chiamano l'ambulanza 127 
o la polizia per farlo arrivare qua. Dunque per protezione alla fine lo mandano, perché è 128 
fuori controllo, è una mina vagante all'interno della società, fuori controllo perché è 129 
strafatto da sostanze… oppure penso all’etilista che ha strabevuto, magari è quasi in 130 
coma etilico o magari facciamo un passo indietro, magari non è ancora al livello da come 131 
etilico, però arriva perché sta male non riesce più a gestire la situazione a domicilio e 132 
quindi veniamo contattati e lui viene mandato per questo, per salvarlo quasi, tra virgolette, 133 
da quella che è una possibile anche morte… invece poi il favoloso ricovero in modalità 134 
volontaria, che è quella che preferiamo sempre e comunque soprattutto al CCD… ecco 135 
lì è un'altra storia, il paziente arriva perché ha deciso forse che ha toccato il fondo, forse 136 
ha capito per la prima volta che ha toccato il fondo e chiede aiuto, ma anche solo per 137 
staccarsi temporaneamente dalla sostanza di abuso perché magari è un periodo che ha 138 
abusato troppo, o ha appena ricevuto una brutta notizia e sta facendo abuso da troppi 139 
giorni e non riesce più ad uscirne, ed è dentro un meccanismo contorto e continuo, chiede 140 
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aiuto anche solo per fare un periodo di astinenza, non è detto poi che non tornerà mai 141 
più a consumare. 142 
Io: ok, quindi appunto il CCD non accoglie solo pazienti che vogliono disintossicarsi “per 143 
sempre”? 144 
Infermiere 1: Anzi io direi… mi collego alla tua frase e dico anzi, sempre di più il paziente 145 
volontario arriva, e questo è un dato di fatto, cioè questa è una cosa che va affrontata e 146 
dobbiamo parlarne perché oggi giorno siamo nel 2021, quindi parliamone… il paziente 147 
tossicodipendente che chiede aiuto, non è più il tossicodipendente che chiedeva aiuto 15 148 
anni fa, che diceva aiutatemi, devo fare un percorso, voglio fare una comunità e voglio 149 
uscirne per sempre. Ci sono ancora quei tossicodipendenti che chiedono questo, però 150 
sempre di più ci sono dei pazienti, degli utenti, delle persone, che ci chiedono, ho bisogno 151 
di un periodo di distacco, ho bisogno di un periodo da pulito, perché non ce la faccio più, 152 
perché mi sento assuefatto, mi sento un fantasma, perché non reagisco più alle emozioni 153 
e alle sensazioni, non ho più una vita, non ho più sentimenti e non sono più nessuno… 154 
quindi siamo qua anche per questo, per accogliere persone che hanno bisogno di un 155 
periodo di distacco dall' abuso, non solo per disintossicarli per sempre, perché quello è… 156 
si sicuramente rimane un obiettivo ed è una grandissima sfida, però difficile da 157 
raggiungere. 158 
Io: Ok e per quanto riguarda questo grande tema ti chiederei un’ultima cosa, ovvero la 159 
tossicodipendenza è considerata una malattia? Qual è il pensiero a riguardo, tuo e dei 160 
colleghi? 161 
Infermiere 1: Allora la tossicodipendenza è a tutti gli effetti oggi giorno, lo dice anche 162 
letteratura, è una patologia, chi abusa di sostanze, chi è affetto da addiction ha una 163 
patologia punto. Poi facciamo una bella parentesi, ma bella parentesi, perché potremmo 164 
andare avanti per ore, ci sono colleghi stessi, anche magari specializzati in salute mentale 165 
che lavorano nell'ambito della psichiatria che non la vedono come tale, non la reputo una 166 
patologia, perché lì si entra ancora nel pensiero che è tutta una questione di volontarietà, 167 
di poter decidere, di motivazione… del tipo facciamo un esempio pratico, molto spesso 168 
si pensa che una persona che cade nelle sostanze, poi può decidere di uscirne perché 169 
se uno lo vuole davvero ne esce, questo è un po’ il pensiero comune della società ma 170 
non solo. Purtroppo, anche tanti professionisti pensano così, ma non è così, ci sono tutti 171 
degli aspetti che vanno a toccare le sostanze, ma proprio a livello biologico e chimico 172 
all'interno del nostro cervello, che fanno in modo che purtroppo è una patologia… ed è 173 
una patologia che diventa cronica e va incontro a recidive costantemente ed il rischio di 174 
ricaduta è molto alto. 175 
Io: …questo suppongo colpisca anche molto il lato somatico no? 176 
Infermiere 1: certo tantissimo, soprattutto se penso all'utenza, penso proprio a pazienti 177 
che abbiamo anche attualmente in clinica ricoverati al CCD, che magari consumano etile 178 
da più di 20 anni, hanno ormai delle patologie che sono croniche e sono somatiche, 179 
puramente somatiche, dal diabete, all’ipertensione cronica, al sovrappeso… ne hanno 180 
veramente tante di patologie somatiche e vanno sempre peggiorando poi e avvolte, tra 181 
l'altro, il periodo di distacco che loro appunto chiedono venendo da noi, chiedendo aiuto 182 
a noi, è anche per evitare una progressiva decadenza fisica diciamo, perché poi il rischio 183 
è veramente la morte. 184 
Io: Ok grazie, passiamo al prossimo tema, che è una giornata tipo al CCD. Tu quando 185 
arrivi al lavoro indicativamente cosa fai e come si svolge la giornata? Parlami della 186 
routine, delle tue mansioni e le attività che si fanno. 187 
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Infermiere 1: una giornata tipo al CCD… allora diciamo che in senso proprio pratico, 188 
quello che è il ruolo dell' infermiere all'interno del CCD è proprio di supporto, di supporto 189 
in tutta la fase che è quella di disintossicazione dell’utente, perché il CCD serve a quello, 190 
cioè andare incontro ad un percorso, ad un periodo di disintossicazione prima di un 191 
eventuale comunità, perché non sempre avviene quella fase lì secondaria… quindi in 192 
realtà sveglia presto, gli utenti massimo dalle 8-8:15 sono svegli, devono essere attivi e 193 
pronti per quella che è la colazione e la terapia, con tutti gli annessi controlli. Ci sono tutti 194 
dei controlli somatici che vengono effettuati proprio per monitorare tutto ciò che a livello 195 
cardiaco, la pressione, la saturazione, di questi tempi soprattutto la temperatura, ma 196 
quella per questione covid… e monitorare tutto quello che potrebbe essere la 197 
sintomatologia astinenziale, perché soprattutto i primi 3-4 giorni il paziente ne ha tanti di 198 
sintomi astinenziali, e sono forti e sono marcati… e non solo si possono notare 199 
visivamente, ma vanno anche verificati tramite dei parametri oggettivi e diciamo che 200 
successivamente, dopo la terapia, entro le 9:00, loro devono essere pronti per partire in 201 
quelle che sono le attività del mattino. Le attività del mattino sono di recarsi in socioterapia 202 
accompagnati da un infermiere del CCD, per essere poi seguiti su al club 74 da una figura 203 
infermieristica, cioè uno di noi appunto del CCD ed un educatore del club 74 che sta con 204 
loro. Poi dalle 9 del mattino fino alle 11 o 11:30, diciamo che ci sono due giorni alla 205 
settimana che stanno fino alle 11, perché poi devono rientrare in reparto che hanno 206 
un'altra un'attività ulteriore, che è un gruppo, che si chiama gruppo emozioni, che si fa il 207 
martedì mattina e viene svolto da psicologi di reparto… quindi dalle 11 a mezzogiorno 208 
del martedì mattina, hanno anche questa attività di gruppo, che è un po’ se vogliamo, un 209 
momento di gruppo relazionale, in cui si vanno proprio a sondare tutto ciò che sono le 210 
emozioni, si discute sul craving, si discute sulle sensazioni che vivono loro, su come si 211 
sentono loro all'interno del CCD o si parla di tutte le problematiche che magari loro 212 
riscontrano fuori, con la famiglia, con gli amici, coi parenti… e poi il venerdì anche lì 213 
rientrano prima della socioterapia, sempre alle 11:00, perché poi fino a mezzogiorno c'è 214 
un altro gruppo, che è il gruppo parola e quello viene gestito solo da noi infermieri… In 215 
quel momento noi andiamo un po' più su quella che è la psicoeducazione, magari se ci 216 
sono dubbi, quesiti, problematiche legate alla farmacoterapia o magari il paziente ha dei 217 
dubbi su ciò che è il craving, tanti di loro, soprattutto quelli che sono ai primi ricoveri, non 218 
sanno neanche cos'è il craving… cioè tu devi spiegargli tutto ciò che è, tutto ciò che 219 
rappresenta, tutto ciò che comporta, diciamo quindi che è uno spazio per loro per 220 
discutere di queste cose qui e farci le domande… poi lì molto spesso in realtà emergono 221 
emozioni e poi si va ad approfondire quell’emozione lì, non si sta solo sui farmaci… o 222 
anzi cerchiamo di andare sempre ad un livello un po' più profondo con loro, e non è 223 
semplice, non è semplice perché in questi gruppi qua, soprattutto durante il gruppo 224 
emozioni e il gruppo parola, molto spesso l'utente stesso fa fatica ad accedervi. Nel senso 225 
che fa fatica a dire “si, partecipo”, lì bisogna sempre sondare, spingere sulla motivazione, 226 
convincere il paziente a partecipare, che sicuramente male non gli farà. Poi magari 227 
quando il paziente finalmente si lascia andare e accetta quel momento lì, accetta di 228 
partecipare, emerge tantissimo, cioè il paziente si apre totalmente, cambia tantissimo con 229 
o senza il gruppo, perché a volte il gruppo è anche solo di due elementi, due persone o 230 
tre stanno partecipando a quel gruppo lì o anche 5 persone… ed emerge tanto, a livello 231 
proprio emozionale ed emotivo… e lì secondo me la figura dell'infermiere in salute 232 
mentale, per di più all'interno del CCD deve essere veramente di supporto e di ascolto 233 
attivo e proattivo… lasciare veramente tanto tempo alla persona di emergere, di parlare 234 
e ascoltarlo davvero, perché molto spesso fuori, nella società, loro non vengono per 235 
niente ascoltati e loro lo sanno e lo percepiscono tutti i giorni. Poi che dire, nella fascia 236 
pomeridiana della giornata settimanale, adesso quella appunto in tempi di covid è un po' 237 



 59 

cambiata, perché prima del covid anche nel pomeriggio si partecipava alla socioterapia. 238 
Mentre in fase covid e post covid gli utenti il pomeriggio non vanno su in socio, perché la 239 
socioterapia è riservata agli utenti esterni. Quindi il pomeriggio è dedicato a tutte quelle 240 
attività che dobbiamo gestire noi con loro, ovvero si esce nel parco di Casvegno, si fanno 241 
le uscite accompagnate, ma la cosa particolare del CCD è che non si lascia mai il gruppo 242 
da solo e non si lascia mai l'utente da solo. Magari in altri reparti l'utenza può passeggiare 243 
nel parco in solitudine e da noi no. Il paziente affetto da dipendenza in generale deve 244 
essere un po’ tra virgolette guidato, perché ha bisogno di regole, loro in primis lo chiedono 245 
e lo esigono. Noi siamo qua per dargli, se vogliamo, un’impostazione un po’ più… che 246 
poi non sono regole. a me non piace utilizzare il termine regole… Diciamo che è un po’ 247 
che vogliamo essere un contenitore fisico e funzioniamo così per loro, quindi anche nei 248 
momenti magari dove ci sono delle difficoltà legate al craving, all’appetenza noi siamo lì 249 
per loro e l'importante è non lasciarli mai da soli… e quindi attività di questo tipo qua, poi 250 
cos’altro… 251 
Io: Rispetto a quello che mi dicevi del craving e dell’appetenza, più specificatamente cos'è 252 
che fai come infermiera? 253 
Infermiere 1: quando parte un momento di craving, ribadisco, è importantissimo, il 254 
paziente non va lasciato da solo. In letteratura il craving viene definito come 255 
quell’appetenza, quel desiderio estremo della sostanza, di raggiungerla a tutti i costi e di 256 
averla, di ottenerla… farebbero qualsiasi cosa in quel momento per abusarne, però c'è 257 
un'altra cosa molto importante, che riguarda valutare la tempistica, ovvero un craving 258 
normalmente dura da 20-30 minuti al massimo di un ora circa… quindi se tu riesci a 259 
portare il paziente a superare quell’ora, quel lasso di tempo lì, poi tra virgolette è salvo, il 260 
nostro scopo è reggere e stare con loro in quell’attesa, in quella sofferenza lì, che molto 261 
spesso può essere anche fisica, ma quasi sempre è una sofferenza psicologica e 262 
mentale. È molto mentale quel dolore lì, loro stessi lo definiscono come questa specie di 263 
euforia e irrequietezza interiore… e quindi adottiamo varie pratiche, tra cui addirittura 264 
possiamo arrivare a raggiungere il rapporto uno a uno, ovvero che stai con loro per tutto 265 
il lasso di tempo, anche quando vanno in bagno, devono far pipì, tu non li molli, sei con 266 
loro, ma quello è un po’ più estremo, diciamo che tendenzialmente adottiamo attività 267 
alternative, come possono essere un'uscita da soli nel parco, li proponiamo un 268 
idromassaggio, un momento di massaggio fisico su di loro con tutti degli oli essenziali, 269 
che vanno un po' a rilassare no, quell’aspetto di irrequietezza psicofisica. Io addirittura mi 270 
ricordo, l'ultima volta che mi è capitato, forse era una settimanella fa con una paziente 271 
molto giovane, una ragazza quasi mia coetanea, quindi ancora più difficile da superare 272 
quel momento forse no, perché quando sei con una persona specializzata con qualche 273 
anno in più è un conto, quando sei invece con un tuo pari è difficile no… e io ricordo che 274 
era talmente disperata in questo suo attimo di craving, che lei mi guardava negli occhi e 275 
mi diceva ti prego aiutami, ti prego aiutami se no vado… e io gli ho detto, ok basta vieni 276 
con me, sono andata in camera da lei e ho spento tutte le luci, abbiamo tirato giù tutte le 277 
tapparelle e ho fatto partire un tutorial su youtube del battito cardiaco di una persona 278 
rilassata, quindi quel tu-tum tu-tum e l'ho fatto andare avanti per mezz'ora, io sono stata 279 
con lei e lei era lì, mi ricordo benissimo, era sdraiata nel letto, che mi stritolava la mano, 280 
me lo ricordo benissimo, sudava, agitatissima, prima paonazza, poi pallida, era tutto un 281 
susseguirsi di emozioni e di cose… e ho fatto andare per mezz'ora questo battito, poi l'ha 282 
aiutata tantissimo, diciamo che si è ricentrata ed io pure, perché a livello emozionale sono 283 
momenti molto intensi anche per un infermiere, per un professionista e poi stava meglio… 284 
quindi soddisfatta lei, felice io per lei che ha superato quel momento lì ed è stata meglio… 285 
quindi in realtà ci sono un sacco di cose che si possono fare in un momento di craving, 286 
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c'è anche la farmacoterapia, però questo personalmente forse è l'ultima spiaggia o 287 
comunque si può fare tanto altro col paziente, basta ascoltarlo, basta vederlo, basta 288 
capire cosa ti chiede, cosa vuole, cosa ha bisogno lui in quel momento lì per uscirne, che 289 
non è sempre la pastiglietta o le goccette, a volte altro e sta a te… la professionalità lì è 290 
importantissima secondo me, perché è lì che emerge no, se tu riesci a capire cosa 291 
desidera, cosa ti chiede, cosa vuole per uscirne e tu riesci a dargliela, perché tu puoi 292 
dargliela, sei qua per questo e tu devi dargliela… ecco lì è fatta. 293 
Io: Bene, perfetto, il prossimo tema sarebbe la descrizione del percorso di cura e la 294 
gestione del paziente… se ti arriva un’amissione come avviene la presa carico, 295 
considerando le due tipologie di ricovero?  296 
Infermiere 1: allora nella modalità di ricovero volontario, diciamo che il paziente, quando 297 
entra una missione è già stato visto in una fase preliminare, in un primo colloquio, perché 298 
c'è una struttura molto ben organizzata e precisa per entrare al CCD in modalità di 299 
ricovero volontario. Quindi si è già sondata la sua motivazione, si è già sondato insieme 300 
all'utente ciò che è il suo obiettivo, il suo scopo, si è già ascoltato ciò che sono i suoi 301 
bisogni e le sue necessità, quindi lui entra già consapevole che firmerà un contratto, 302 
perché se tu richiedi un aiuto e sei in modalità di ricovero volontario, devi poi sottostare 303 
a tutta una serie di attività e a delle regole, uso questo termine che purtroppo è l'unico 304 
che possiamo utilizzare, però devi sottostare anche a questo, perché sei tu il primo a 305 
chiedere aiuto, quindi poi devi sottostare a tutta una serie di cose altrimenti è difficile 306 
aiutarti no… e quindi quando entri in ammissione volontaria è tutto più semplice, perché 307 
si presume anche che non sei in uno stato di intossicazione acuta, sei lì perché richiedi 308 
aiuto, stai entrando volontario, entri con testa e entri pronto, diciamo, a cominciare un 309 
percorso… invece se arrivi in modalità di ricovero coatto, molto spesso i nostri utenti, 310 
appunto, durante il ricovero coatto sono intossicati e arrivano dopo un abuso, magari 311 
massiccio ed estremo e lì parte tutta la fase di controllo. Partono tutti quelli che sono i 312 
controlli dei parametri vitali che a dipendenza da ciò che ha abusato sono più soventi, 313 
magari più precisi, più puntuali, magari inizialmente ogni mezz'ora ecco… tu ogni 314 
mezz'ora devi verificare tutti i parametri, devi verificare come va la saturazione, guardi 315 
anche la sintomatologia, perché molto spesso appunto a dipendenza della sostanza che 316 
hanno utilizzato, hanno dei sintomi precisi e tu devi monitorare questo… ed ecco lì è 317 
importante, la farmacoterapia ti aiuta tanto, perché non appena inizia la fase di astinenza, 318 
emergono i veri dolori diciamo, dolori fisici, dolori mentali e c'è tanta sintomatologia, dalla 319 
sudorazione profusa, al vomito, la nausea costante e persistente. In quel momento 320 
stanno tanto male e tu devi esserci, anche con la farmacoterapia, quindi è importante 321 
tutto il monitoraggio infermieristico, il supporto, la vicinanza, ma anche quello che è 322 
l'intervento medico, perché alla fine tu somministri quello che il medico ti prescrive e vai 323 
avanti così. 324 
Io: volevo in aggiunta chiederti durante il percorso di cura, come funziona la 325 
comunicazione con la rete e le comunità? Cosa per te e gli utenti, è importante sapere di 326 
questi servizi? 327 
Infermiere 1: Allora è importantissimo all'interno de CCD conoscere bene la rete esterna, 328 
già la rete del paziente quando arriva, perché molto spesso i nostri pazienti, sono pazienti 329 
già noti, magari da un passato ricovero o pazienti che sono già seguiti da una rete, ma è 330 
la prima volta che accedono al CCD, quindi ecco è importante comunicare e conoscere 331 
da subito ciò che è la rete, ma farsela dire anche tranquillamente da lui e poi entrare in 332 
contatto con il suo educatore, il suo curatore, piuttosto che il suo medico generalista, che 333 
a volte sono anche tanto i medici generalisti a segnalarci gli utenti… o per esempio le 334 
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varie Antenne, piuttosto che Ingrado… ecco sentire gli operatori di Ingrado, sentire gli 335 
operatori delle Antenne, capire com'è andato l'ultimo periodo del paziente, come mai 336 
queste ricadute, comunque che periodo è per lui. Bisogna anche un po’ sempre capire 337 
ciò che c'è di vero, ciò che emerge di veritiero in quello che è il racconto dell’utente e 338 
confermarlo, cioè abbiamo bisogno anche di capire se il paziente stesso ci sta dicendo 339 
la verità oppure no, perché molto spesso, ecco una cosa fondamentale che non ho detto 340 
finora, è che l'utente che abusa di sostanze molto spesso ha anche un forte disturbo di 341 
personalità e tende a mentire… loro veramente tendono a mentire tanto, ecco, bisogna 342 
un po’ sondare questo, quanto ci sta raccontando di vero e quanto no… invece per i nuovi 343 
utenti molto spesso siamo noi a creare la rete insieme a lui e lì è l'aspetto interessante e 344 
fondamentale di un percorso presso il CCD, ovvero che si tende anche tramite al contratto 345 
CCD, di personalizzare tantissimo percorso. Nel senso che il paziente arriva con delle 346 
necessità e dei bisogni che deve esplicitare nel contratto CCD e deve scrivere di suo 347 
pugno, io personalmente preferisco sempre che l'utente scriva a mano quali sono le sue 348 
necessità e i suoi bisogni, da cosa si vuole disintossicare e perché… una volta che lui ha 349 
scritto tutto questo, si tenta anche nelle settimane seguenti, insieme a lui, di capire cos'è 350 
la cosa migliore una volta uscito da qua… molto spesso è la comunità, che loro stessi 351 
loro stessi richiedono la comunità, ma tante altre volte può essere semplicemente un 352 
supporto in più a domicilio o qualcuno che venga a visitarli o loro che si rechino a svolgere 353 
un'attività quotidiana presso un'Antenna o presso le varie associazioni che ci sono in 354 
Ticino. 355 
Io: ok, volevo chiederti solo qualche informazione in più rispetto al contratto terapeutico? 356 
Com’è strutturato? 357 
[interruzione – chiamata della collega presente in reparto] 358 
Infermiere 1: scusami… allora sì, diciamo che il paziente entra in ammissione volontaria, 359 
oppure nel caso di ricovero coatto, dopo i tre giorni di osservazione, se il medico valuta 360 
che può scoattare il paziente, si propone un percorso in modalità volontaria al CCD e lì il 361 
paziente può decidere se restare o andarsene, qualora decide di andarsene perché non 362 
è pronto per fare un percorso, viene trasferito o viene dimesso… invece il paziente 363 
volontario che chiede lui un percorso, deve fare un colloquio di ammissione e durante 364 
questo colloquio di ammissione viene risondata nuovamente la volontà, la motivazione e 365 
vengono un po’ valutati tutti gli aspetti, cioè le necessità e i bisogni principali, i bisogni 366 
fondamentali dell’utente in quel momento lì… quindi sicuramente ciò che necessita in 367 
prima istanza, sicuramente è disintossicarsi e bisogna specificare da quale sostanza… e 368 
vabbè nel contratto terapeutico poi ci sono tutte le regole, famosissima regole che l'utente 369 
deve rispettare, come per esempio soggiornare all'interno del reparto e non uscire, uscire 370 
sempre solo accompagnato con gli operatori, oppure con gli educatori, oppure col 371 
fisioterapista piuttosto che col medico…perché non devono uscire da soli, è un po’ quello, 372 
si cerca un po’ di contenere, ma contenere a livello relazionale. 373 
Io: Ok. 374 
Infermiere 1: Si cerca veramente di stare soltanto con loro, spesso con loro e dare 375 
supporto, perché comunque, ecco, quando parte il momento di craving, il paziente è 376 
pronto a fare qualsiasi cosa e la fa. Questa contenzione se vogliamo emotiva, di 377 
vicinanza, è semplicemente una questione… cioè un elemento in più per aiutarli, cioè è 378 
uno strumento, non vuole essere di tipo né punitivo, né regolamentare, è un aiuto in più 379 
per loro. 380 
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Io: bene, allora sono le ultime domande… vorrei chiederti cosa fa l’infermiere per quanto 381 
riguarda la gestione delle ricadute e del dolore? Ovvero alle volte la richiesta di farmaci 382 
può essere una sorta di capriccio e non una necessità fisica? 383 
Infermiere 1: In realtà questo è un problema che c'è, che esiste, che è presente e anche 384 
lì… secondo me più si impara a conoscere l'utente, cioè la persona che hai davanti, più 385 
capisci quanto sta spingendo, cosa ti sta chiedendo e perché... quando il paziente è iper 386 
richiedente di farmacoterapia, come lo definiamo noi, c'è sempre un motivo, che può 387 
essere l'astinenza in primis, perché lui tende a sostituire la mancanza della sostanza che 388 
predilige con un farmaco, quello è un dato di fatto, ma molto spesso può essere anche la 389 
necessità di un farmaco, perché hanno appena subito o saputo qualcosa di negativo… 390 
quindi in realtà avvolte può essere anche un bisogno emotivo o una mancanza che hanno 391 
in quel momento lì… e lì, nel senso esiste lo stigma e c'è, perché ci sono pazienti che poi 392 
tendono un po’ ad abusarne, però lì entriamo in gioco noi, cioè le carte in tavola loro te 393 
le mettono… sta a te professionista capire perché te lo chiede e cosa vuole. Quindi 394 
soprattutto all'interno del CCD sta anche a noi, non cedere così facilmente al farmaco, 395 
alla riserva, è troppo semplice, infatti in precedenza ho elencato varie terapie o attività 396 
alternative che si possono adottare per superare determinati momenti… e anche la 397 
questione del dolore si può superare con altro o comunque con qualcosa di 398 
farmacologico, ma di blando, che è diverso da ciò che ti richiede il paziente. 399 
Io: Allora l'ultimo tema riguarda le competenze e il ruolo dell'infermiere… insomma come 400 
descriveresti il tuo ruolo al CCD? quali conoscenze è importante avere e quali 401 
competenze secondo te è importante possedere come infermiere, per lavorare in questo 402 
contesto? 403 
Infermiere 1: allora, io credo sia fondamentale per lavorare all’interno del CCD, ma in 404 
generale, nell'ambito sanitario e della salute mentale, sicuramente il sapere in primis, ma 405 
anche e soprattutto il saper essere, perché quando hai a che fare con persone così fragili, 406 
così anche in parte disturbate da ciò che è la sostanza, disturbate a livello di sensazioni 407 
ed emozioni, devi saper essere, e lì fai la differenza. Poi sicuramente tutti gli aspetti teorici 408 
di ciò che è la gestione di un craving, la gestione di un’overdose, la gestione della 409 
farmacoterapia, quello lo devi conoscere perché altrimenti non saresti diplomato, non 410 
saresti laureato, non dovresti essere qui… arriva anche tanto con l’esperienza, questa è 411 
una cosa fondamentale, l'esperienza ti porta veramente ad osservare e essere sensibile 412 
a delle cose che magari quando arrivi qua per la prima volta, non ci fai caso no. Poi col 413 
tempo le annusi, le annusi subito. 414 
Io: … e quindi come fa l'infermiera a tenere motivata la voglia di cambiamento, soprattutto 415 
nel disintossicarsi? 416 
Infermiere 1:Sicuramente con tanta costanza, tanta pazienza e appunto la costanza 417 
secondo me è uno degli ingredienti principali all'interno delle dipendenze in generale… 418 
la costa la costanza di chi cura e supporta una persona che sta facendo un percorso di 419 
disintossicazione è fondamentale, non mollarlo mai, non lasciarlo mai, non lasciarlo da 420 
solo, perché se no esplode o parte per la tangente… quindi esserci, trovare dei momenti 421 
individuali con lui, effettuare dei colloqui motivazionali, anche con il medico se necessario, 422 
anche con tutto il team che è presente in quel momento con te, che sono da supporto 423 
emotivo e da ascolto, cioè dare ascolto forse è la cosa principale. È importantissimo 424 
anche il lavoro multidisciplinare, anche tanto nella gestione dei gruppi, ecco, quando poi 425 
sono in tanti, magari in una fase difficile del periodo di astensione dalla sostanza, tendono 426 
forse ad essere un po’ rabbiosi, un po’ provocatorio e bisogna gestire anche questa roba 427 
qui, che non è facile. 428 
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Io: Ok e vorrei chiederti cosa fanno gli infermieri al quadrifoglio 4, per quanto riguarda la 429 
prevenzione? 430 
Infermiere 1: la prevenzione all’interno del CCD, è una cosa un po' più, ecco, una 431 
questione forse un po' delicata, perché ormai chi arriva tendenzialmente ha già abusato 432 
o già fa uso di sostanze da anni, se non da mesi… quindi prevenzione ehh... c’è la 433 
prevenzione della ricaduta, c’è tutto un aspetto di psicoeducazione sul consumo costante, 434 
sul consumo persistente negli anni, ecco lì, a livello di psicoeducazione, bisogna quasi 435 
intimorire l'utente e spiegargli a ciò che va incontro, a ciò che andrà incontro se continuerà 436 
ad abusare… quindi è brutto da dire, ma sembra quasi fare un po’ di terrorismo 437 
psicologico, ma è necessario anche quello, perché bisogna fargli capire… perché molto 438 
spesso, soprattutto i giovani, abusano di sostanze, ma non sanno ciò che saranno le 439 
conseguenze, non le vedono, non le conoscono e quindi va affrontato e va mostrato 440 
questo aspetto qua… 441 
[interruzione e conclusione dell’intervista dovuta ad un’emergenza in reparto]442 

9.3.2. Intervista 2
Io: Allora, in poche parole, in base alla teoria presente nella mia tesi, ci sono delle 1 
tematiche che ho scelto di approfondire attraverso le domande che ti porrò. Ti dico quali 2 
sono questi temi, in modo che così puoi avere idea di dove andiamo a parare. Allora la 3 
prima cosa che ti chiederò riguarda la tua formazione, ovvero cosa hai fatto fino ad oggi 4 
per arrivare qui, mentre successivamente parleremo delle caratteristiche degli utenti, poi 5 
un esempio di come si svolge una giornata al CCD, ovvero le tue mansioni, cosa fai 6 
quando arrivi a lavoro… dopodiché ti farò delle domande sul percorso di cura degli utenti 7 
e la gestione del paziente e infine le competenze che secondo te deve avere un 8 
infermiere per lavorare in questo contesto. 9 
Infermiere 2: ok, va bene, molto shallo. 10 
Io: Bene, allora la prima cosa che ti chiederei, è quale percorso hai intrapreso per 11 
diventare infermiere? da quanti anni lavori in CPC e al CCD? 12 
Infermiere 2: allora io ho finito le medie e poi subito dopo le medie sono andato a fare 13 
l’OSS, quella per piccoli su a Giubiasco e niente, ho fatto 5 anni lì e poi ho deciso di 14 
andare a far la scuola infermieri col percorso abbreviato. Diciamo che già all’OSS 15 
l'obiettivo era quello di andare a fare psichiatra, nel senso mi è sempre piaciuta più della 16 
più della materia somatica… e niente, poi alla scuola infermieri ho avuto la possibilità di 17 
fare uno stage al servizio psicosociale di Lugano… e niente, lì ho confermato un 18 
pochettino quella che era la mia presunta passione per la psichiatria… e niente, poi finita 19 
la scuola infermieri ho dovuto fare sei mesi di servizio civile e nel frattempo è uscito il 20 
concorso qui, per cui mandato la mia candidatura, sono stato chiamato a fare un colloquio 21 
e vabbè, niente, tutto qui… questo ad aprile dell'anno scorso, quindi è esattamente un 22 
anno, più o meno, che lavoro qua. 23 
Io: Ok, quindi suppongo tu non abbia ancora fatto la specializzazione in Salute Mentale? 24 
Infermiere 2: No, la formazione in Salute Mentale non l'ho ancora fatta, però il mese 25 
scorso a marzo ho iniziato la FIP, che è la informazione interna qui, che si fa in clinica, 26 
nel senso tutti gli infermieri che lavorano in clinica devono affrontare la FIP prima di poter 27 
fare la specializzazione qui alla SUPSI… si e niente però trovo che sia interessante, 28 
perché ti dà comunque la possibilità di imparare delle cosine e di affinare determinate 29 
conoscenze, che magari la scuola infermieri o le scuole precedenti non ti danno. 30 
Io: Ti va di dirmi un po’ come funziona la FIP. Cosa fate?  31 
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Infermiere 2: sì sì, allora sono 5 settimane, suddivise in una settimana al mese… e vabbè 32 
io ho fatto la prima settimana, quindi ci sono svariate tematiche, nel senso che si parla 33 
dall'etica, a quelli che sono i principi dell’OSC a livello di cura… ci si occupa di quello, 34 
piuttosto che la psicopatologia e qui ci sono anche diversi esperti che arrivano e fanno 35 
delle lezioni, comunque degli approfondimenti su determinate tematiche… e vabbè, io ho 36 
delle belle aspettative, su quello che può essere la formazione. 37 
Io: Ti ringrazio, allora per passare al tema successivo, ti chiederei qual è la 38 
rappresentazione del tossicodipendente, tua personale… ovvero qual è la tua immagine 39 
del tossicodipendente, prima che iniziassi a lavorare al CCD ed attualmente? 40 
Infermiere 2: allora la mia immagine del tossicodipendente, ma secondo me è una 41 
persona che comunque ha un estrema difficoltà, data da x motivi, nel senso un po’ con 42 
l'esperienza che ho maturato, vabbè, in questo anno che sono al centro di competenza, 43 
mi sembra che comunque in quasi tutti i casi ci sia una forma di disagio sociale, che è 44 
partita magari in tenera età tra virgolette, quindi delle difficoltà familiari già alla base, che 45 
poi hanno portato a dei consumi, non so, in età adolescenziale, che poi andando avanti… 46 
e grosso modo questo, nel senso mi sembra più che altro quello… c'è, non ho quella 47 
visione di dire “sai uno consuma perché ha voglia di consumare”… poi sicuramente c'è 48 
anche chi lo fa solo per sballo… ehh va bene anche quello, però penso che se uno si, tra 49 
virgolette, ostina nel consumare determinate sostanze, sicuramente c’è una forma di 50 
disagio alla base, che può essere anche una patologia psichiatrica nel senso... 51 
Io: Va bene, ti chiedo altro allora… Come descriveresti gli utenti del tuo reparto? L’età, 52 
l’aspetto, il comportamento, quali droghe ti capita di vedere maggiormente?... anche 53 
rispetto a quello che dicevi prima, che concerne il disagio… raccontami un po’ dei legami 54 
affettivi e della vita lavorativa degli utenti. 55 
Infermiere 2: Ma allora, mi sembra che parlando di età, tendenzialmente abbiamo tanto 56 
a che fare con persone che sono nate negli anni ‘80 e ‘90 principalmente, dopo 57 
chiaramente c'è anche la persona di 60- 65 anni che ha determinate problematiche. A 58 
livello di sostanze consumate, a me sembra che come principali, ti direi l'alcol e la cocaina 59 
probabilmente, poi chiaro di contorno c'è anche chi fa un consumo multiplo di sostanze 60 
quindi… però sì, a grandi linee sono quelle due le sostanze più utilizzate… e vabbè, i 61 
nostri utenti all'interno del reparto, si, sono persone che principalmente hanno un disagio, 62 
anche di tipo, cioè abitativo e sociale. Nel senso che spesso sono persone, che non so, 63 
vivono in una pensione perché comunque negli appartamenti in cui sono stati in 64 
precedenza, si sono tra virgolette bruciati un po’ tutte le possibilità… perché non so, fai 65 
casino, piuttosto che il festino di troppo in settimana da cui sfocia un casino, cioè rumori 66 
molesti, cose così… e niente, poi dopo vabbè, noi lavoriamo sia con persone volontarie, 67 
che persone coatte, ma cerchiamo principalmente di lavorare con persone motivate, 68 
quindi che arrivano su base volontaria… infatti per quello poi andiamo in giro anche nei 69 
reparti, a fare dei primi colloqui con le altre persone, che ventilano la possibilità di voler 70 
fare un percorso di disintossicazione, più o meno questo. 71 
Io: … poi ti chiederei la prossima domanda, ovvero se è considerata una malattia la 72 
tossicodipendenza? Qual è la tua opinione, cosa dicono i colleghi e la gente che conosci? 73 
Infermiere 2: Allora secondo me, all'interno della società, come opinione condivisa, nel 74 
senso che confrontandomi con amici, familiari, parenti e persone così, nella maggior parte 75 
dei casi non è riconosciuta come una malattia… nel senso che viene forse attribuita ad 76 
un “non hai voglia di far niente e ti droghi”…o comunque se vuoi drogarti è perché lo vuoi 77 
fare, non è perché alla base ci sta qualcosa dietro… eh poi secondo me ognuno, cioè 78 
ogni persona ha un po’ una rappresentazione sua di cos'è la tossicodipendenza alla 79 
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fine… e cioè, vedo persone, magari, che ne parlano con meno pregiudizio se vuoi… che 80 
anche se una persona consuma, dico va bene, però alla base è comunque una persona 81 
nel senso e non un rifiuto… e poi c'è quello che invece si pone, adesso non parlo dei 82 
colleghi né, ma parlo di persone così, c'è poi quello che si pone magari in maniera più 83 
pregiudizievole e dice “il tossico… chissà cosa fa? avrà malattie o altro”… e per questo 84 
motivo o un altro, non gli da la mano, cioè tende a non trattarlo come una persona, forse 85 
no?  86 
Io: Certo, dai allora passiamo all'argomento successivo… ti chiederei la descrizione di 87 
una giornata tipo al CCD, ovvero tu arrivi a lavoro e cosa fai? 88 
Infermiere 2: …mmh giornata tipo al CCD, allora vabbè, arriviamo al lavoro di solito e 89 
vabbè prendiamo la consegna dal collega della notte, rispetto a quello che è capitato nel 90 
corso delle ore notturne. Poi ci organizziamo un attimino tra colleghi, sul da farsi e 91 
organizziamo la giornata, chi fa cosa, colloqui medici piuttosto che accompagnare gli 92 
utenti in socioterapia …e vabbè, quindi facciamo un giro delle camere per vedere che 93 
tutti stiano bene e diciamo che lo sfruttiamo anche un attimino come giro di sveglie, 94 
ovvero cominci ad alzare le tapparelle e inviti comunque la persona ad uscire dal letto, 95 
venire a far colazione, fare i parametri o a prendere le terapie. Poi fatto quello, vabbè ci 96 
si dedica un attimo alla colazione, comunque di solito un collega o un allievo sta lì in 97 
soggiorno, cioè per accogliere, se uno ha bisogno di qualcosa… una persona di solito sta 98 
comunque in farmacia a somministrare le terapie e si occupa dei vari parametri, a 99 
comprendere i bisogni dell’utente, che poi potrà riportare le informazioni al medico 100 
durante le consegne… ehh vabbè dopo ci si riorganizza in linea di massima un attimino, 101 
perché alle 9 è obbligatorio per chi ha firmato il contratto e non è un ricovero coatto, quindi 102 
contro la sua volontà… e giustamente non è che puoi forzarlo a fare determinate cose, 103 
perché non ha messo una firma su un foglio… insomma è obbligato ad andare in 104 
socioterapia, che è questo spazio dove ci sono su degli educatori e degli operatori sociali 105 
e quando riusciamo andiamo su comunque anche noi, li accompagniamo sempre quando 106 
siamo in tre in turno, così li accompagniamo su in socioterapia ed è questo spazio, dove 107 
uno può fare veramente svariate l'attività… nel senso può andare su e mettersi a giocare 108 
a bocce, piuttosto che va su e può fare dei lavori, c'è una falegnameria, quindi puoi fare 109 
dei lavori con il legno, cioè non so… i lavoretti artistici, fare dei braccialetti, insomma c'è 110 
la possibilità veramente di fare diverse cose. Puoi anche stare su a fare due chiacchiere 111 
in compagnia, ti bevi il cafferino, cioè è vista come una cosa un’occupazione del tempo, 112 
nella tossicodipendenza ha una certa importanza, comunque riuscire a dare un senso 113 
alla giornata, per far sì che una persona non è continuamente portata a pensare alla 114 
sostanza, al craving. Poi vabbè la socioterapia più o meno finisce verso le 11 e di solito i 115 
pazienti rientrano in reparto, per mangiare, prendere le terapie delle 12:00, tranne il 116 
martedì e giovedì, che ci sono gli psicologi, che fanno il gruppo emozioni e quindi questo 117 
gruppo dove lo psicologo di solito porta un tema o lo si sceglie direttamente con gli utenti, 118 
se c'è una tematica che prevale o di cui si vuole discutere… e insomma si fa un giro del 119 
tavolo, nel senso adesso l'ultimo che è stato fatto, ad esempio era sulla paura e poi 120 
ognuno esponeva un pochettino qual è la sua rappresentazione della paura, quali sono 121 
le sue paure, non so ad esempio rispetto al mondo delle sostanze, rispetto alla 122 
dimissione, rispetto a al futuro, che magari uno ha quando esce da questo reparto. Nel 123 
pomeriggio vabbè io ti dirò ho iniziato a lavorare qui in epoca covid e quindi non ho la 124 
versione pratica, però so che nel pomeriggio prima del covid c'era la possibilità anche di 125 
recarsi in socioterapia, fare delle attività e via dicendo… mentre questo spazio nel 126 
pomeriggio adesso è stato dato a degli utenti esterni, per cui è un po' decaduto il tutto. 127 
Noi per compensare questa cosa cerchiamo di buttare dentro noi delle attività a livello 128 
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infermieristico, nel senso che può essere anche la semplice passeggiata nel parco, dove 129 
fai un’oretta con 4 o 5 utenti, esci e fai un giro nel parco come un gruppo parola, non so, 130 
fai due chiacchere o anche lì, prendi un po’ come il gruppo emozioni, tiri fuori un 131 
argomento e dici facciamo una chiacchierata mentre camminiamo così. Poi c'è due volte 132 
a settimana anche il gruppo palestra, una volta la mattina al martedì se non sbaglio e poi 133 
la domenica pomeriggio, che anche quello è fatto dai noi infermieri… vabbè lì chiediamo, 134 
non c'è l'obbligatorietà, perché non tutti hanno voglia di andare in palestra, però adesso 135 
vediamo un attimo chi ha voglia di andar su e poi li accompagniamo quell’oretta e così…e 136 
a grandi linee mi sembra tutto… poi ti dirò, nel senso a me capita anche che se è lì nel 137 
pomeriggio, piuttosto che stare in ufficio davanti al computer non so, prendi delle carte, 138 
prendi tre utenti e fai la partita a carte che ti aiuta anche sulla compliance terapeutica, 139 
sull'alleanza paziente-infermiere. 140 
Io: … si, domanda banale, ma l'obiettivo di tutte queste attività qual è? 141 
Infermiere 2: L'obiettivo di questa attività beh, dare un senso alla giornata dell’utente, 142 
quello che è l'occupazione del tempo, che dicevo prima del fatto che comunque nella 143 
risoluzione dei problemi di tossicodipendenza ha una estrema importanza. Infatti, tipo 144 
nelle comunità, alla fine una delle terapie più importanti è quella lavorativa e 145 
occupazionale… e si direi che comunque l'obiettivo è quello di non tenere 12 persone, 146 
magari che hanno voglia di consumare, tutte insieme all'interno del reparto ad auto-147 
fomentarsi o comunque far passare la giornata anche, cioè non è molto produttivo. 148 
Io: Ti ringrazio. Beh, passiamo alle domande successive che riguardano il percorso di 149 
cura e la gestione del paziente… Come avviene dunque la presa a carico all’interno del 150 
CCD, ovvero arriva una nuova amissione, cosa fa l’infermiere? 151 
Infermiere 2: Ok, allora partiamo dicendo che ci sono due modalità di arrivo, che quindi 152 
nel senso, se un utente è volontario… cioè adesso abbiamo cambiato le regole da poco, 153 
quindi a settembre abbiamo introdotto diverse regole… e quindi un paziente volontario 154 
non può arrivare direttamente da noi reparto se non ha fatto un primo colloquio in 155 
precedenza e anche lì può funzionare in due modi quindi, o una persona è ricoverata in 156 
un altro reparto e ci viene fatta la segnalazione dell' altro reparto, che dice, cioè questa 157 
persona è interessata a fare un percorso di cura, quindi noi andiamo e facciamo un primo 158 
colloquio… e poi diamo rimando, che comunque nel giro di qualche ora o qualche giorno, 159 
facciamo sapere per una possibile ammissione, perché si fa una valutazione d’équipe… 160 
l’altra possibilità sennò, c'è un utente esterno, sempre in maniera volontaria che magari 161 
è seguito dal servizio psicosociale, piuttosto che il medico curante si accorge che ha una 162 
problematica, quindi ne discute con lui, che può essere il medico di base e non per forza 163 
il psichiatra… e quindi si organizzano di fare un ricovero volontario e anche lì viene fatta 164 
una segnalazione a noi, noi dunque chiamiamo l'utente e lo accogliamo per un primo 165 
colloquio. Poi viene fatta una valutazione d’équipe in base a com'è andato il primo 166 
colloquio e anche lì gli si fa sapere per una data di ammissione. Diciamo che con le 167 
persone volontarie di solito si riesce… la fase di ammissione è un po' più tranquilla 168 
rispetto al ricovero coatto, nel senso, perché comunque si ha di fronte una persona che 169 
in teoria dovrebbe essere motivata un minimo ad intraprendere questo percorso, quindi 170 
arriva già in una determinata impostazione, nel senso si aspetta di ricevere dell'aiuto ed 171 
ha un aspettativa su di noi… però direi che sostanzialmente si costruisce un po’ con 172 
l'utente il percorso, magari quando si firma il contratto terapeutico all'inizio, che è uno 173 
degli strumenti che utilizziamo… praticamente il contratto terapeutico in sé, è questo 174 
foglio dove vengono esplicitate le regole del centro di competenza, quindi ad esempio 175 
che i congedi sono limitati, adesso con il covid addirittura non sono permessi, che le visite 176 
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comunque sono limitate, che non si può uscire dal reparto neanche per recarsi nel 177 
giardino Zen, cose che invece è possibile fare negli altri reparti… che comunque si può 178 
essere sottoposti a degli screening delle urine, piuttosto che degli spogli o degli alcool 179 
test. Inoltre c'è la partecipazione obbligatoria alle attività di socioterapia, insomma viene 180 
illustrato un po’ quello che è il percorso che ci si aspetta da parte nostra per l’utente… e 181 
quindi appunto, durante il colloquio dove si decide di firmare il contratto, che viene firmato 182 
da paziente, medico e infermiere… si decide un po’ con l'utente quello che vuole fare, nel 183 
senso c'è la persona su cui si lavora sulla completa disintossicazione perché deve 184 
affrontare una comunità in seguito, che può essere Cagiallo o Villa Argentina e quindi ci 185 
concentriamo queste tre settimane, è un tempo che sparo io così a caso, per lavorare 186 
sull'astinenza e delle possibili strategie. Comunque, è una preparazione alla comunità, 187 
nel senso una fase pre comunità… poi c'è la persona che arriva e dice “no, io in realtà 188 
voglio fare un qualcosa, che è più legato ad una riduzione del danno” … quindi io mi 189 
rendo conto che sono una persona, che è anni che consumo, non ce la faccio a smettere, 190 
ho già provato diversi percorsi comunitari e quindi cosa faccio?... vengo da voi, mi fermo 191 
due settimane, che comunque so che non consumo, non un bevo e magari risistemo un 192 
minimo la situazione psicofisica e poi rientro al domicilio. Però sono quei casi di solito 193 
cronici, nel senso dove sono già stati fatti diversi tentativi di comunità, di 194 
disintossicazione, che sono andati poi in fumo… e quindi si va sulla riduzione del danno 195 
così… e poi c'è tutta l'altra parte, che sono invece i ricoveri coatti, con cui la gestione può 196 
essere ben più difficoltosa che con il ricovero volontario, perché comunque ti trovi 197 
confrontato con una persona che arriva contro la sua volontà per x motivi, che può essere 198 
l'intossicazione acuta saltuaria del sabato sera, può essere la persona che è cercata dal 199 
medico curante, perché aveva il colloquio, ma non si è presentato. Dunque, vanno tutti 200 
un attimo in allarme, si presentano a casa e lo trovano in uno stato di sedazione, perché 201 
ha preso delle pastiglie insieme all'alcol o insieme a sostanze… e quindi niente arrivano 202 
qui, noi cerchiamo di essere estremamente accoglienti con loro, gli si spiega comunque 203 
il reparto dove sono arrivati, quella che è la possibilità di fare un percorso volontario. Un 204 
po’ come regola che ci siamo messi noi, è che se arriva un ricovero coatto, nei primi giorni 205 
si cerca di sondare un po’ la sua motivazione e comprendere cosa vuole fare lui, passate 206 
poi le 72 ore… perché se è una persona che comunque ha un’acuzia di tipo psichiatrico 207 
e però non vuole aderire ad un piano terapeutico… noi non teniamo i pazienti coatti più 208 
di 72 ore di solito, nel senso che poi eventualmente vengono trasferiti in altri reparti per 209 
occuparsi del lato psichiatrico, in maniera che noi riusciamo comunque ad occuparci della 210 
parte che riguarda la dipendenza. Poi viene fatto ciò per evitare che all'interno del nostro 211 
reparto ci sia comunque ad esempio 10 ricoveri coatti e 2 volontari e i 10 coatti alla fine 212 
magari ti possono anche dire “guarda che io voglio consumare, non me ne frega niente 213 
di stare qui a fare il percorso, cioè sono qui coattivamente” … e poi magari gli altri due 214 
volontari, sono tutto il giorno a sorbirsi i discorsi di queste persone… a grosso modo 215 
questo mi sembra. 216 
Io: ok, va bene… allora ti chiederei come gestite i momenti acuti degli utenti? ad esempio 217 
un momento di craving o astinenza, pure la gestione del dolore. 218 
Infermiere 2: Ma allora, anche lì dipende un po’, secondo me… allora la persona che 219 
arriva puntualmente… allora già riconoscere il craving non è sempre facilissimo, quindi 220 
anche parte del nostro lavoro è quella, cioè la persona che arriva, magari lo vedi tu e 221 
l’osservi che è in difficoltà, lo vedi che è in ansia, che è chiuso, che si sta isolando un 222 
attimino, si va e si cerca di accogliere il disagio e di capire cosa sta succedendo… aspetta 223 
mi sono perso, dov'è che ero partito con il discorso? 224 
Io: … del craving che non è facile da riconoscere… 225 
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Infermiere 2: Ok, quindi quello e poi vabbè, c’è la persona che sa cos'è il craving, quindi 226 
puntualmente arriva e ti dice “guarda che mi sento in ansia, perché voglio consumare, ho 227 
voglia di uscire, voglio scappare, ho voglia di andare via, ho voglia di far qualcosa perché 228 
non riesco più a stare qui senza la mia sostanza”… quindi vabbè principalmente c'è 229 
l'accoglienza relazionale, che quindi mi dico sediamoci un attimo e parliamone, 230 
cerchiamo di capire se c'è qualcosa che ha scatenato il craving, oppure una cosa che si 231 
è autoindotta all'interno, ad esempio hai sentito un discorso, hai visto qualcosa, quello 232 
no… poi nel senso magari può bastare anche l'accoglienza relazionale, ma tante volte 233 
c'è anche bisogno poi di intervenire magari a livello farmacologico con una riserva, che 234 
sia una benzodiazepina, che riesce a detendere un attimo quel momento di tensione, 235 
oppure c'è anche l'intervento non farmacologico, che propongo al paziente di andare a 236 
fare una passeggiata, che magari anche un attimino il camminare, facciamo una 237 
discussione, prendiamo un po' d'aria che così può aiutarti no?... poi vabbè, nel senso, ci 238 
sono le persone che hanno della sintomatologia astinenziale e dipende anche tanto dalla 239 
gravità… e anche lì principalmente il nostro ruolo come infermieri è individuarla, 240 
accoglierla e cercare comunque di consapevolizzare il paziente rispetto a cos'è una 241 
sindrome astinenziale, quali sono i sintomi di un’astinenza… e anche lì, nel senso voglio 242 
dire, principalmente quando un paziente arriva viene coperto a livello farmacologico per 243 
evitare l'insorgere di sintomi astinenza e poi può capitare che magari tra una 244 
somministrazione e l'altra di una terapia sostitutiva, da questo punto di vista, uno possa 245 
manifestare comunque tremore agli arti superiori, sudorazione piuttosto che irrequietezza 246 
e via dicendo. Però cerchiamo comunque sempre di risolvere puntualmente il bisogno 247 
dell’utente in quel momento, ecco si. 248 
Io: allora ora ti chiederei di raccontarmi qualcosina in più, un po’ rispetto ai progetti 249 
terapeutici, tu prima mi parlavi di Villa argentina e Cagiallo… Come avviene il contatto 250 
con la rete esterna?  251 
Infermiere 2: Ma allora, partirei dicendo che in Ticino non è che ci siano grandi strutture, 252 
sono state chiuse negli ultimi anni, anche diversi centri o strutture appunto che ospitavano 253 
persone con problemi di tossicodipendenza… allora a livello comunitario, 254 
sostanzialmente è rimasta Villa Argentina per quanto riguarda le sostanze e Cagiallo per 255 
quanto riguarda i consumi di alcolici… e vabbè, principalmente noi cerchiamo di portare 256 
un utente, che magari non è arrivato per una riduzione del danno, verso quel tipo di 257 
percorso. Cerchiamo di consapevolizzarti sulla problematica che tu hai, questo magari  in 258 
2-3 settimane e cerchiamo di lavorare sulla motivazione ad andare in queste strutture 259 
qui… poi chiaramente non è sempre facile perché anche i pazienti hanno le loro 260 
rappresentazioni, hanno i loro pregiudizi e sentono parlare altri utenti, che magari hanno 261 
avuto brutte esperienze o brutte rappresentazione di quel posto… quindi diventa un 262 
pochettino difficile, ma è anche la sfida forse nostra, di motivare queste persone e quindi 263 
quello… poi vabbè c'è tutta la… non so, c’è tipo Antenna Icaro, ma anche gli ambulatori 264 
di Ingrado, che sono più a livello territoriale e quindi fanno una presa carico, non so, sulla 265 
somministrazione del metadone, piuttosto che fare l’alcoltest, lo screening giornaliero o 266 
settimanale. Però diciamo che noi tentiamo sempre oltre che di agganciare il paziente 267 
magari ai servizi dell’OSC, quindi al servizio psicosociale o il centro diurno. Noi come 268 
centro di competenza cerchiamo anche di agganciare il paziente a questi servizi qui, che 269 
sono specializzati sulle tossicodipendenze, ma anche per un lavoro forse di critica del 270 
paziente, nel senso che se una persona deve andare ad Ingrado, da una parte deve 271 
anche riconoscere che ha un problema di tossicodipendenza… mentre se uno va al 272 
servizio psicosociale, può anche non riconoscersi come tossicodipendente, ma come 273 
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persona che ha bisogno di prendere dei farmaci in un luogo protetto… e poi si più o meno 274 
quello… 275 
Io: Va bene ti ringrazio. Dai, passiamo alle ultime domande… insomma, quali sono le 276 
competenze che dovrebbe possedere un infermiere e qual è il ruolo dell’infermiere? 277 
Secondo te, cosa è importante per lavorare nell’ambito delle dipendenze, rispetto ad altri 278 
reparti? 279 
Infermiere 2: Allora, secondo me una delle cose più importanti, è quella di non essere 280 
giudizievoli, nel senso di far trasparire mmh… che non sei lì per giudicare una persona o 281 
per quello per giudicare quello che ha fatto, o quello che sta facendo rispetto al consumo 282 
di sostanze… e quindi secondo me dare una sorta di apertura all'altro nei tuoi confronti, 283 
nel senso che… cioè io stesso sarei più portato a parlare con una persona, che non ha 284 
una sorta di pregiudizio rispetto al mondo dove vivo io, che con una persona che invece 285 
mi accoglie e quindi anche l’accoglienza la metterei come una delle attitudini che secondo 286 
me deve avere un infermiere che lavora al CCD… poi non lo so, io personalmente cerco 287 
sempre di relazionarmi in maniera molto gentile con le persone, di essere accogliente e 288 
gentile, ma fino ad un certo punto… nel senso, quando poi una persona… perché ci sono 289 
persone che secondo me hanno più bisogno anche magari di un ruolo, come dire, 290 
direttivo, ma che comunque prendono un po’ in mano quello che, tra virgolette, loro non 291 
riescono a fare no… nel senso, quindi magari dare un senso alla giornata e dire “ok sono 292 
le 8 sei ancora a letto”, magari l’infermiere che sai che viene lì e ti dice “tirati un attimo in 293 
piedi, che affrontiamo la giornata”… magari c'è anche bisogno un po’ di quella parte lì e 294 
secondo me è interessante, perché all'interno del gruppo di colleghi, c'è chi è più magari 295 
accogliente, più gentile, cioè meno portato ad avere un ruolo direttivo, cioè senza nulla 296 
togliere… nel senso servono entrambe le figure… e non lo so, rispetto agli altri reparti, 297 
cioè non saprei cosa dirti in realtà, forse devi avere quell’occhio di riguardo in più, anche 298 
sul saper cogliere delle cose che magari l'utente non viene a dirti… nel senso magari tu 299 
vedi un utente che è fuori in giardino, che continua a camminare avanti e indietro… e 300 
quindi tocca a te, andar lì e porti un attimo in maniera accogliente, comprendere se c'è 301 
qualcosa che non va, possiamo discuterne ora, possiamo parlarne, anche perché uno 302 
dei grandi problemi che tante volte un tossicodipendente… cioè non lo riconosce, nel 303 
senso, magari sente un determinato sintomo però non lo dice ed è in quell’ambivalenza 304 
che si dice magari vado a consumare o vado dall’infermiere a dirglielo, cosa faccio, cosa 305 
non faccio… e quindi dobbiamo essere ancora più bravi noi ad individuare quei momenti 306 
di fragilità e poi forse abbiamo un ruolo un po’ di protezione e bisogna saper spiegare 307 
bene quello che si sta facendo, perché magari tanti utenti, ad esempio il fatto di non poter 308 
uscire dal reparto, lo vivono come una sorta di prigionia e gli altri escono noi non 309 
possiamo uscire… quindi è importante anche essere molto chiaro nello spiegare quello 310 
che sono le regole del reparto e perché vengono messe… nel senso non è che non ti 311 
facciamo uscire dal reparto perché è una prigione, ma è perché comunque sei in una 312 
situazione di fragilità e magari andare nel giardino Zen, dove c'è il tipo che è lì che si fuma 313 
la sua cannetta, piuttosto che sentir parlare di sostanze altri utenti di altri reparti e via 314 
dicendo… sicuramente non ti aiuta e quindi quella capacità un po’ di contrattare se vuoi. 315 
Io: si, ok, ti chiederei alcune conoscenze più pratiche, proprio a livello infermieristico, cosa 316 
è importante sapere?  317 
Infermiere 2: C'è da dire che devi avere una bella conoscenza delle sostanze, di cosa 318 
stai parlando, nel senso che anche un utente, secondo me si aspetta che se ti parla di un 319 
consumo di cocaina, comunque tu sappia cos'è la cocaina, che effetti fa ,che effetti fa a 320 
lungo termine o nell’immediato, perché sennò passi un po' per un incompetente, voglio 321 
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dire… sei in un centro di competenza e non sai neanche cosa sono le sostanze… quello 322 
e sulla farmacoterapia anche, secondo me devi avere delle nozioni comunque un minimo 323 
sviluppate, perché tanti utenti le conoscono anche forse meglio, a livelli di effetti collaterali 324 
e a livello di effetti che fanno… e quindi per non cadere un po’ anche nel giochino, magari 325 
uno è manipolatorio, che poi i nostri utenti sono anche molto bravi a individuare questo 326 
cose. Tu sei qui a lavorare, però non sai neanche cosa è una benzodiazepina o non sai 327 
neanche cos'è la cocaina… insomma inneschi quei meccanismi un po’ di sfida. Poi 328 
vabbè, tutto quello che è la relazione in generale in psichiatria, nel senso un po’ l’attitudine 329 
a saperti porre con gli altri, per mediare determinate situazioni magari di conflitto tra gli 330 
utenti… o anche non farti manipolare, nel senso che ricercare spesso il confronto col 331 
collega… ad esempio, che non so, magari c'è l'utente viene e ti dice “guarda che il tuo 332 
collega mi ha detto che posso fare e disfare”, però sai non bisogna cadere magari subito 333 
nel gioco poi magari quel che ti dice è vero, però è meglio assicurarsi sempre di far le 334 
cose in maniera lineare, tutti insieme. 335 
Io: Ti chiederei inoltre, come l'infermiere è di supporto sia nella fase di disintossicazione, 336 
che nei momenti in cui bisogna tenere l’utente motivato a cambiare?... me lo hai detto un 337 
po’ prima, ma ti chiederei qualche dettaglio in più. 338 
Infermiere 2: Ma vabbè, secondo me gli infermieri hanno un ruolo centrale poi alla fine 339 
del percorso di una persona che passa dal centro di competenza. Nel senso che prima 340 
di tutto sei la persona che vedi di più durante il giorno, come figura curante e quindi è la 341 
persona con cui ha più possibilità di confronto… e per assurdo, magari tante volte riesci 342 
a fare dei discorsi di supporto con l'utente o motivazionali, rispetto a un percorso 343 
comunitario, quando magari sei fuori la sera, a fumare la sigaretta con il paziente e c’è 344 
quella sorta di relazione un po' nascosta… sai io fumo e tu fumi, se qui, comunque stiamo 345 
facendo la stessa attività ed uno magari si apre un po’ di più a parlare di determinate 346 
cose… e poi vabbè, anche quello che è la costruzione, secondo me della rete in vista 347 
della dimissione, piuttosto che i contatti anche con le comunità o così, l'infermiere ha un 348 
ruolo abbastanza importante. Nel senso che garantisce comunque la dimissione e la 349 
continuità terapeutica con Ingrado, piuttosto che col servizio psicosociale… e quindi si 350 
prende contatti anche lì con la rete esterna insieme a noi, cioè l’infermiere. 351 
Io: Ok, ottimo, ti chiedo ancora due cosine… allora, in ambito di prevenzione cosa viene 352 
fatto al quadrifoglio 4? Primaria, terziaria e così via… 353 
Infermiere 2 : eh non lo so se si può definire prevenzione, però, cioè secondo me già il 354 
fatto di impostare, ad esempio una rete esterna che sia improntata sulle 355 
tossicodipendenze o comunque trovare una persona su cui il paziente può riporre fiducia 356 
e quindi in caso di difficoltà può andare da lui… secondo me sono una sorta di 357 
prevenzione, nel senso che forse evita la ricaduta… o non so, ti trovi a casa, sei in 358 
difficoltà e sai che comunque è quell’appoggio lì, che non è la clinica, che non è il ricovero, 359 
da cui puoi andare e puoi parlarne e trovare una soluzione con lui… beh secondo me è 360 
quello il principale tipo di prevenzione che facciamo… poi vabbè, non so, parlando uno 361 
fa prevenzione con l’utente, magari dicendogli di evitare di frequentare determinati spazi 362 
o di cercare di cambiare abitazione, perché comunque si trova in una zona dove è ricca 363 
di spacciatori, piuttosto che di gente che consuma. A grandi linee, secondo me è quella 364 
la prevenzione che facciamo principalmente noi, poi penso sia anche un ruolo tanto del 365 
territorio, quello di far prevenzione, andando nelle scuole, piuttosto che altro.  366 
Io: Allora, concludo chiedendoti quali sono le gratificazioni e le cose frustranti di questo 367 
lavoro? 368 
Infermiere 2: Ok, allora… non so se partire dalle gratificazioni o dalle cose frustrati. 369 
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Io: Come vuoi tu. 370 
Infermiere 2: Allora vabbè, cose gratificanti, secondo me… si è parecchio soddisfatti 371 
quando, non so, magari arriva una persona coatta, quindi una persona che di base non 372 
vuole disintossicarsi o in quel momento pensa che non sia necessario… quindi arriva il 373 
ricovero coatto e magari nelle prime 72 ore comunque tu riesci ad agganciarlo… e tra 374 
virgolette, ma con l'aiuto dell' équipe, non so, magari si riesce a tramutare il ricovero in 375 
volontario e far accettare al paziente, non so, un percorso di tre settimane ad esempio… 376 
poi magari riesce anche a concluderlo in maniera positiva, nel senso che comunque la 377 
persona per queste tre settimane è rimasta astinente, riesci comunque a dare degli 378 
agganci e vedi che anche l'utente è soddisfatto. Secondo me è gratificante pure per te, 379 
oppure l’utente che alla fine del percorso viene e ti ringrazia, ti fa la lettera e ti dice che 380 
comunque siete stati di supporto per le mie problematiche... secondo me è parecchio 381 
gratificante. 382 
Io: Fantastico… e per quanto riguarda le frustrazioni? 383 
Infermiere 2: Ti direi che... non so se è una frustrazione, nel senso, ogni tanto sono un 384 
po’ rammaricato perché, per dire, non so, una persona che viene dimessa il giorno prima, 385 
il giorno dopo arriva a lavoro e magari è ritornata in un altro reparto, perché è uscita ed 386 
ha consumato… quindi ti senti un po’ rammaricato, poi forse ti sorgono anche delle 387 
domande, ti dici, ma abbiamo fatto… cioè cosa abbiamo sbagliato, nel senso, potevamo 388 
fare di meglio, potevamo fare altro. Ti poni delle questioni, cioè forse è quello più il 389 
rammarico, nel senso… non lo so, vieni a sapere della morte di un nostro paziente, che 390 
è stato da noi, che è morto di overdose e anche quello ti colpisce… e ti colpisce sì, perché 391 
dici alla fine siamo stati parte anche noi dl suo percorso di vita e chissà mai che potevano 392 
aiutarlo meglio, chissà mai che… 393 
Io: Bene, abbiamo concluso. Ti ringrazio davvero tanto e ti auguro un buon turno.394 

9.3.3. Intervista 3
Io: Allora, come ti ho detto prima parleremo di alcune tematiche. Ti chiederò inizialmente 1 
della tua formazione, successivamente ti porrò alcune domande che riguardano le 2 
caratteristiche degli utenti del tuo reparto e come si svolge una giornata al CCD. Infine, ti 3 
farò delle domande che riguardano il percorso di cura e la gestione e per concludere mi 4 
piacerebbe sapere, quali sono le competenze e le conoscenze che deve avere 5 
l'infermiere per lavorare al CCD. Quindi inizierei chiedendoti quale percorso hai intrapreso 6 
per diventare infermiera, da quanti anni lavori in CPC e al CCD? 7 
Infermiere 3: lo ho fatto la SSSCI e mi sono diplomata due anni fa. Il mio ultimo stage l’ho 8 
fatto qui al CCD ed ho iniziato subito a lavorare qui, quindi il mio percorso è stato scuola, 9 
clinica psichiatrica. 10 
Io: Ok, hai già fatto la specializzazione in salute mentale? 11 
Infermiere 3: No, ma ho fatto la FIP però, non so se la conosci, è una formazione interna 12 
che fanno tutti gli infermieri, proprio per introdurti poi alla specializzazione… e perché è 13 
obbligatoria ecco. 14 
Io: Va bene, ok. Partirei allora con la domanda successiva… 15 
Infermiere 3: Vai dimmi. 16 
Io: Allora, l’argomento successivo riguarda le caratteristiche degli utenti, ma vorrei 17 
innanzitutto chiederti qual è la tua rappresentazione personale del tossicodipendente?... 18 
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mi piacerebbe sapere qual era il tuo pensiero prima di iniziare a lavorare qui ed ora che 19 
lavori al CCD. 20 
Infermiere 3: Allora, ti dirò che io volevo entrare in psichiatria subito dopo aver finito la 21 
scuola infermieri, ma non avevo previsto però di entrare in un centro di competenza per 22 
le dipendenze. I tossicodipendenti sono molto stigmatizzati dalla società e ti dico che 23 
anche io avevo un po’ di pregiudizi in precedenza, ma perché ho avuto delle esperienze 24 
con delle persone con problemi di alcol, che comunque non vedevo come una malattia 25 
perché… cioè sono persone che comunque rovinano la loro vita, ma anche quella delle 26 
persone che gli stanno accanto… e quindi ho iniziato, ma quando mi hanno detto che 27 
dovevo venire qui al CCD ero un po’ titubante, mi dicevo ma cosa curo, che non si 28 
vogliono far curare così… però poi ho cambiato la mia visione e li vedo come dei malati. 29 
Sono anche loro delle persone che hanno malattie, che vanno curati e soprattutto 30 
rispettati come tali. È stigmatizzato questo problema, ma anche all'interno stesso della 31 
struttura, degli altri reparti. Infatti, sono loro, sono i tossici, sono quelli che fanno casino 32 
e c'è questo grande problema. Riguarda anche i coatti che vengono… 33 
[interruzione dovuta ad una collega che entra nella stanza] 34 
Infermiere 3: Tu sai un po’…mmmh… 35 
Io: Spiegami tutto ciò che vuoi, come se non sapessi assolutamente nulla. 36 
Infermiere 3: Mmh… la facilità con la quale vengono coattati, soprattutto qui in Svizzera, 37 
perché è una problematica soprattutto della Svizzera. Le persone che magari hanno 38 
bevuto, sono un po’ alterate, hanno consumato, quindi diventano ovviamente reattivi e 39 
aggressivi, però siccome c'è la tossicodipendenza, cioè subito vengono coattati e questo 40 
non è una bella cosa soprattutto per loro. Un ricovero in psichiatria segna comunque… e 41 
i pazienti, la tipologia di pazienti che abbiamo al CCD, cosa vuoi sapere? 42 
Io: Mi interesserebbe che mi racconti un po’ delle caratteristiche degli utenti che hai in 43 
reparto, ovvero i loro bisogni, il comportamento, i legami affettivi, l’età… 44 
Infermiere 3: Allora, si si certo. L’età varia, per fortuna di minorenni pochi, ne abbiamo 45 
avuti però non tantissimi. L’età varia, ci sono 20, 30, 40, 50, 60 di tutte le età, con 46 
problematiche di tossicodipendenza già da anni, ci sono tante doppie diagnosi, quindi 47 
che hanno comunque un disturbo di personalità, che poi sfocia… vabbè, lì possiamo 48 
aprire un capitolo enorme sulla dipendenza… e ci sono persone che vogliono fare di loro 49 
spontanea volontà un percorso di disintossicazione, che può essere momentaneo, quindi 50 
che si che si ferma poi al ricovero qui in psichiatria con poi degli agganci esterni, oppure 51 
vengono qui prima di andare in una comunità. Questo per i volontari, i coatti invece sono 52 
delle persone che devono per forza stare qui e poi dopo insieme a loro si decide se 53 
proseguire un percorso o rientrare al domicilio. 54 
Io: Ok, grazie. Mentre rispetto al consumo, quali sostanze magari ti capita di vedere di 55 
più in reparto? … cioè intendo dire, quali sostanze gli utenti riferiscono di consumare? 56 
Infermiere 3: Il THC tantissimo, il THC è la sostanza che gira di più, che anche negli spogli 57 
sono quelle che troviamo di più, farmaci, soprattutto le benzodiazepine, l'alcol lo 58 
troviamo… sia in giardino, ovviamente essendo una struttura aperta, possono entrare da 59 
dove vogliono le sostanze, loro le nascondono anche in camera, sui tetti, hanno 60 
tantissime e strategie e posti per nasconderlo… e cocaina anche è capitato di trovarla… 61 
e un po’ tutto se vuoi. 62 
Io: Ok e rispetto a questa cosa che mi dici, come gestite queste situazioni? 63 
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Infermiere 3: Si, allora la cosa che noi facciamo spesso, sono gli spogli, ovviamente sulla 64 
persona all'ingresso quando arrivano. Adesso, che è un po’ diverso con il covid, perché 65 
essendo le finestre chiuse delle camere, che non apriamo più. Tu tanto sai la struttura 66 
com’è no? … 67 
Io: Si la conosco un pochino, ma fai finta che non la conosca. 68 
Infermiere 3: Comunque noi prima la mattina prima aprivamo le finestre e le chiudevamo 69 
la sera e quello comunque poteva essere un passaggio di sostanza… oppure potevano 70 
entrare tantissimi esterni e potevano portar sostanze… noi dunque facciamo gli spogli in 71 
camera sulle persone, ovviamente non sempre, ma quando comunque abbiamo dei 72 
sospetti, quando li vediamo comunque alterati, oppure più che altro, che sono molto 73 
sonnolenti e non possiamo associarlo terapia che fanno… e poi facciamo screening delle 74 
urine e facciamo alcoltest e questo. 75 
Io: Va bene, allora passerei alle domande successive… 76 
Infermiere 3: Comunque come sai, le regole rispetto agli altri quadrifogli sono un po’ 77 
diverse, quindi loro devono uscire solo con noi all'esterno della struttura, possono 78 
usufruire del giardino di reparto per poter fumare, ma non del giardino zen comune e 79 
questo neanche la sera. Quindi cerchiamo di stare tanto tempo con loro e di farli distrarre 80 
noi, cioè gli altri sono liberi di andare in giro, di socializzare con gli altri utenti. Il nostro 81 
reparto appunto è un reparto protetto per questo. 82 
Io: Ok, ti ringrazio. Ti chiederei allora qualche informazione su come si svolge una tipica 83 
giornata al CCD. Quando arrivi al lavoro che sia mattino o pomeriggio, indicativamente 84 
cosa devi fare? Quali sono le tue mansioni e come occupi il tempo? 85 
Infermiere 3: Allora, arrivi la mattina fai la consegna o prendi la consegna della notte, poi 86 
si mettono fuori le colazioni dei pazienti, poi andiamo a bere il caffè noi…ahahha… poi si 87 
va su in socioterapia che è un’attività obbligatoria per i nostri utenti, infatti loro hanno un 88 
contratto terapeutico da firmare, dove c'è scritto che le attività sono fortemente fortemente 89 
consigliate. Quindi si fa il giro delle camere, si svegliano, cioè gli svegliamo, gli diamo la 90 
terapia… cioè loro devono venire in farmacia, non possiamo noi portare nessun tipo di 91 
farmaco in camera, vengono anche supervisionati durante l'assunzione di farmaci, 92 
perché molti le nascondo in bocca, le rivendono, oppure fanno un accumulo per poi 93 
prenderli tutti insieme… questo è un po’ la dipendenza ecco… poi si va in socio, 94 
ovviamente valutando persona per persona, ovviamente se uno sta male, non è che lo 95 
costringiamo, vai in socio o ti ammazzo… si sta su con loro e stiamo sempre anche noi, 96 
se la turnistica ce lo permette facciamo questa attività con loro. Poi torniamo in reparto, 97 
c'è ancora le terapie per chi deve prenderle, il pranzo e il pomeriggio dipende… se ci 98 
sono delle attività, quali palestra o altro, chi vuole cucinare può farlo, stiamo in giardino, 99 
organizziamo, non so… c’è il ping pong, oppure tanta creatività ecco, perché la giornata 100 
è lunga e la struttura non è che ci dà a disposizione tante attività… quindi noi… ogni 101 
infermiere ha la sua, cioè si inventa un po’ quelle che vuole fare. Si fanno dei colloqui 102 
tanto… il setting cambia o lo puoi fare formale in ufficio, oppure anche in giardino, mentre 103 
giochi a calcio che dedichi tanto tempo a loro e poi niente…  104 
Io: Ok grazie. Ti faccio una domanda che può risultar banale, ma qual è l'obiettivo di 105 
queste attività? 106 
Infermiere 3: L'obiettivo di questa attività dipende, è sempre personalizzato, ci sono 107 
persone che comunque vivono un grande isolamento sociale e la loro giornata è basata 108 
solo sul consumo di sostanze, sono a contatto solo con persone che fanno uso di quelle, 109 
quindi diciamo che è un allenamento ecco… per poi un reinserimento nella vita sociale, 110 
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quindi loro anche hanno una coscienza diversa quando non consumano, quindi si 111 
sentono persone diverse, che sono in grado di fare cose, mentre invece di stare tutto il 112 
giorno in camera sul letto, che sono completamente assuefatti dalle sostanze, si ritrovano 113 
capaci di anche semplicemente cucinare, cosa che prima non facevano… e di parlare 114 
anche, di confrontarsi con altre persone di problemi, che alla fine vedono che hanno un 115 
po’ tutti… ma anche genitori, per esempio io ho dei figli, possono parlare dei loro problemi  116 
e si confrontano con me, che sono un’infermiera, ma avendo dei figli adolescenti vedono 117 
che comunque non è tanto diverso… 118 
Io: Ok, certo. È un modo anche di creare legami… 119 
Infermiere 3: Soprattutto si, quindi legare un’alleanza terapeutica è fondamentale nel 120 
mondo infermieristico, qui psichiatria soprattutto. 121 
Io: Va bene, grazie. Allora, le prossime domande riguardano il percorso di cura e la 122 
gestione del paziente, ovvero sarebbe di mio interesse sapere come avviene la presa a 123 
carico dal momento che ti arriva l’ammissione? 124 
Infermiere 3: Allora, l’ammissione… abbiamo due tipi di ammissione ok? i coatti e i 125 
volontari. I ricoveri coatti vengono segnalati, non so, passano sempre dalla PS, lì viene 126 
fatta una valutazione psichiatrica e se sono considerati pericolosi per sé stessi o per gli 127 
altri, parte il ricovero coatto, che da noi nel CCD, viene solo se c'è uno stato di 128 
intossicazione da qualsiasi tipo di sostanza. Arrivano qui, prendiamo consegna dai 129 
colleghi dell’ambulanza, la polizia, da chi li porta, apriamo la cartella… ma già lo sai... 130 
prendiamo i parametri, facciamo il colloquio con il medico che lo valuterà… dobbiamo 131 
sapere soprattutto che tipo di sostanza ha utilizzato, in modo che poi possiamo fare la 132 
presa a carico, sia farmacologica che infermieristica. C’è lo spoglio, c’è la presa dei 133 
parametri e tutte queste cose qui. Mentre per il volontario, i volontari possono essere 134 
ammessi da noi, solo dopo un primo colloquio di valutazione. In questo primo colloquio, 135 
viene fatto in genere infermiere, medico, e paziente, viene valutata la motivazione che 136 
effettivamente ha la persona di seguire un percorso di disintossicazione qui. Poi gli 137 
vengono spiegate tutte le regole, quali sono gli obiettivi, che sono ovviamente 138 
personalizzati in base a quello che lui ha bisogno. Dopodiché si discute in équipe e si 139 
richiama per l’ammissione… non si fa mai un primo colloquio amissione nello stesso 140 
giorno, a meno che non ci siano delle situazioni particolari… e niente, la presa a carico 141 
dipende tanto dal tipo di sostanze che una persona fa, perché poi c'è il craving, c'è i 142 
sintomi d'astinenza e boh, lo sai… poi se è intossicato, ovviamente devi fare delle cose 143 
e nulla, tutto qui. 144 
Io: Parlavamo di obiettivi prima… quali sono gli obiettivi che si pongono gli utenti? 145 
Infermiere 3: Gli obiettivi che si pongono sono… ma… hai fatto bene, perché gli obiettivi 146 
spesso ce li poniamo noi, che non sono quelli che l'utente ha... tanti, soprattutto quelli 147 
che consumano alcol, vorrebbero fare un consumo controllato… il che è un po' un’utopia, 148 
perché difficile controllare il consumo d'alcool… però noi qui… allora, quando sono qui è 149 
la disintossicazione totale, cioè loro non possono assolutamente bere niente, neanche 150 
bibite analcoliche, perché sono attivatori di craving… questo noi… loro ci chiedono… 151 
perché non sono alcoliche e gli spieghiamo e tutto… gli obiettivi si, alla fine sono la 152 
disintossicazione. 153 
Io: Ok… 154 
Infermiere 3: Spesso, vabbè vengono anche perché magari non hanno un domicilio, 155 
perché… quindi i loro obiettivi sono quelli, ma sono un po’ diversi da quelli che poi 156 
effettivamente noi pensiamo per loro, ecco. 157 
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Io: Ok. Mentre per quel che riguarda la gestione dei momenti acuti, cosa fai come 158 
infermiere? Ad esempio, un paziente è irrequieto, riferisce craving, piuttosto che passa 159 
alla violenza. 160 
Infermiere 3: La prima cosa che si fa è comunque un’accoglienza relazionale, quindi 161 
parlare, capire che cosa è successo e cercare di tranquillizzare il paziente, attraverso 162 
proprio il dialogo, poi dopo se c'è la necessità, c’è sempre la terapia farmacologica che 163 
viene somministrata. Si cerca comunque di tenerlo in un ambiente tranquillo, magari in 164 
una camera da solo se c'è la possibilità, questo soprattutto quando arrivano gli intossicati, 165 
per far passare le ore di intossicazione acuta. Si possono fare delle attività, magari anche, 166 
per il craving soprattutto, andare in palestra, oppure fare una passeggiata nel parco, fare 167 
una psicoeducazione su quello che è e come si può superare e quali sono le strategie 168 
che sono più efficaci per il paziente. Ci sono attività rilassanti come l'idromassaggio, 169 
possiamo fare anche dei massaggi con degli olii, che comunque aiutano a rilassare e 170 
questo mi sembra. 171 
Io: Mentre per quanto riguarda protocolli, ci sono magari delle disposizioni su come agire 172 
in determinate situazioni? Ad esempio, mi viene in mente dalle interviste precedenti, il 173 
rapporto uno a uno. 174 
Infermiere 3: Si, vabbè, l'assistenza intensiva in generale non lo facciamo tantissimo, 175 
perché soprattutto beh… se arriva un ricovero coatto che comunque è molto aggressivo, 176 
può mettersi in pericolo, allora a quel punto possiamo chiedere l’intervento o dell’ équipe 177 
mobile, che è un’équipe che va un po' a sostegno di chi ha bisogno, oppure il medico 178 
dice “ascolta questo qui, cioè è pericoloso e dobbiamo tenere l’assistenza intensiva”… 179 
però ti dico, non è una cosa che facciamo tanto, è più per i suicidali quello. 180 
Io: Ok. 181 
Infermiere 3: Per quanto riguarda l' aggressività si lavora tanto sui segnali precoci di crisi, 182 
quindi è difficile che arriviamo all' aggressività dal niente… ecco… quindi bisogna tanto 183 
lavorare prima, valutare il paziente durante le 24 ore, sia psicologicamente che 184 
fisicamente, lì vedi se ci sono dei segnali di irrequietezza, tremori, non so, agitazione, che 185 
sono un po’ anomali rispetto alla normalità e si cerca di intervenire prima… poi se si arriva 186 
all’atto aggressivo, lì vabbè, sai che abbiamo un allarme e arrivano tutti. Lo sai anche tu. 187 
Io: Grazie. Ti chiederei qualche informazione riguardo i famigliari, com’è il rapporto con 188 
loro?... di solito viene coinvolta la famiglia e può essere una risorsa? 189 
Infermiere 3: Si, ovviamente possono essere un supporto se sono funzionali, se sono 190 
disfunzionali no, risposta banale però è così. Noi parliamo tanto con i famigliari, anche 191 
perché abbiamo anche dei ragazzi e quindi i famigliari sono molto preoccupati spesso… 192 
vabbè se loro non ci danno lo svincolo, non possiamo dare informazioni, però cerchiamo 193 
sempre di inserirgli nel percorso di cura, facendo anche degli incontri di rete, con la 194 
presenza dei famigliari, che possono essere i genitori, marito, moglie… e per cercare 195 
comunque di rendere più semplice la gestione a domicilio e rendere anche loro più 196 
sensibili rispetto a questa problematica, perché è sempre un tossico, è sempre un 197 
alcolizzato utilizzato e anche i famigliari hanno difficoltà a comprendere effettivamente la 198 
gravità della malattia di queste persone. 199 
Io: Ok, visto che parliamo di rete, allora ti chiederei qualche informazione in più di come 200 
avvengono i contatti con la rete sul territorio. Intendo dire i vari ambulatori, Antenne e 201 
Ingrado… Diciamo, quali sono i rapporti del CCD con i servizi sul territorio? 202 
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Infermiere 3: In base ovviamente al tipo di dipendenza e alla sostanza utilizzata e alla 203 
presa a carico esterna, che a volte è anche assente… quindi fanno questo percorso qui, 204 
se non c'è la volontà di una comunità, si prende in considerazione questi agganci esterni, 205 
che possono essere i progetti complessi, che sono degli infermieri che comunque vanno 206 
al domicilio, a giorni stabiliti per vedere un po’ come va la situazione a casa… anche 207 
aiutarli magari nelle piccole cose, quali sono, non lo so, appuntamenti con medici, ma 208 
semplicemente per fare una chiacchierata… c'è l’SPS, che è un po’ diverso, perché lì 209 
sono i pazienti che si recano nell’ufficio per prendere magari anche solo la terapia, poi ci 210 
sono degli incontri, sempre di colloqui relazionali. C’è Ingrado che si occupa soprattutto 211 
delle problematiche di alcol, ci sono i centri diurni, sempre per queste persone che 212 
tendono a restare isolate, quindi devono iniziare a fare delle attività e a integrarsi un po’ 213 
nei gruppi… poi abbiamo Antenna Icaro, che sono nel Bellinzonese… e abbiamo Home 214 
treatment, che è un proseguimento del ricovero, infatti la presa a carico di Home 215 
treatment è breve, perché invece di essere ricoverati in struttura, sono ricoverati al 216 
domicilio. Dipende un po' dalla casistica di quello che la persona ha necessità di avere al 217 
di fuori… poi se ha il metadone o non ha il metadone dipende. Comunque, la rete esterna 218 
è molto importante, l'organizzazione deve essere soprattutto individualizzata, bisogna 219 
tenere in considerazione anche dove vivono, magari sono su un monte e gli diamo l’SPS 220 
a Lugano, non hanno macchina, non ci son mezzi, anche quello è da tenere in 221 
considerazione. 222 
Io: Si certo, è importante. Va bene, non ti rubo più troppo tempo e passiamo alle ultime 223 
domande, ovvero qual è il ruolo dell’infermiere al CCD e quali sono le competenze che 224 
deve possedere per lavorare nell’ambito delle dipendenze? 225 
Infermiere 3: Sicuramente… bo…competenze, vabbè… devi conoscere le sostanze, devi 226 
conoscere i sintomi dell'astinenza, devi conoscere il craving, devi… questi sono… devi 227 
conoscere i farmaci che somministri soprattutto… e devi avere tanta pazienza, quella 228 
tantissima e devi cercare comunque di non caricarti delle problematiche, perché sono 229 
tante, quindi alle volte ti danno un carico emotivo enorme… quindi devi riuscire di andare 230 
a casa senza portarti mai niente… eh qua è molto bello, perché c'è tanta collaborazione 231 
con tutti, è un’équipe multidisciplinare veramente… che si può intendere come tale… io 232 
posso parlare con i medici, con la psicologa, con i colleghi, con tutti e questo aiuta tanto… 233 
e non ho altro da aggiungere. 234 
Io: Allora ti chiederei altre cose. Mi scuso se ci sono domande che possono risultare 235 
ripetitive, ma l’intento è di poter raccogliere tante informazioni e magari affrontando un 236 
tema fuoriescono determinati argomenti, che successivamente ti chiedo di nuovo, per 237 
poter approfondire maggiormente. Comunque sia, mi potresti fare magari qualche 238 
esempio di com’è di supporto l’infermiere durante la disintossicazione, più specificamente 239 
come si fa ad essere di supporto e come si sostiene il cambiamento che comporta la 240 
disintossicazione? 241 
Infermiere 3: L’importante per i nostri pazienti sono la psicoeducazione, la coscienza di 242 
malattia, quindi magari questo abuso di sostanze ti porterà a? non so, problemi anche in 243 
futuro, cosa che magari adesso non vedono. I colloqui motivazionali li facciamo 244 
spessissimo, facciamo anche gli agganci con la psicologa e facciamo… cerchiamo 245 
comunque di vedere le risorse positive che hanno, anche solo due giorni in cui non ha 246 
consumato… comunque far leva su questo, sulla positività e sulla motivazione al 247 
cambiamento ecco, dargli tanta sicurezza e tanta forza. Poi soprattutto se si parla di 248 
ricadute, perché quelle sono all'ordine del giorno e lì l'importante è non colpevolizzarli, 249 
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sminuirli… ci sta, fa parte del percorso, ma puoi farcela, quindi dare questo di supporto 250 
soprattutto e basta. 251 
Io: Perfetto, ti farei la penultima domanda. In ambito di prevenzione c’è qualcosa di 252 
specifico che viene fatto in reparto?... fate delle collaborazioni o avete dei progetti di 253 
sensibilizzazione? 254 
Infermiere 3: Allora proprio come prevenzione, appunto il nostro centro, è un centro 255 
chiuso per prevenire il consumo se vuoi. In clinica entra di tutto, lo sappiamo, è inutile 256 
che ce lo nascondiamo, già se vai nel giardino zen trovi sostanze a non finire, quindi la 257 
prevenzione per noi è questa. Tenerli, non in carcere, però comunque sotto controllo. 258 
Tutto qui, per il resto non facciamo altro penso, magari sai più tu. 259 
Io: Va bene, grazie. Allora concluderei chiedendoti quali sono le gratificazioni e le 260 
frustrazioni di questo lavoro? 261 
Infermiere 3: Le gratificazioni sono tutte, io amo venire qui, quindi sono sempre felice di 262 
lavorare con loro, mi insegnano tanto, hanno tantissimo da raccontare, le storie di vita 263 
sono la parte più bella di questo lavoro e ascoltarli. Spesso hanno proprio bisogno 264 
semplicemente di qualcuno che gli ascolti, questo gratifica tanto. Le frustrazioni spesso 265 
sono vedere continui ricoveri, quindi lì dici dove ho sbagliato? cosa potrei fare di più?... e 266 
magari non riesci ad aiutare qualcuno, quello è una cosa brutta. Abbiamo finito? 267 
Io: Certo, ti ringrazio tanto e ti auguro un buon turno.268 

9.3.4. Intervista 4
Io: Come ti ho detto prima, allora all'inizio ti chiederò un po' di informazioni sulla tua 1 
formazione, poi successivamente ti chiederò le caratteristiche degli utenti che hai in 2 
reparto e come si svolge una giornata tipo al CCD, infine ti chiederò informazione riguardo 3 
il percorso di cura, la gestione del paziente e per concludere ti chiederò quali sono le 4 
competenze e le conoscenze che deve avere un infermiere. Dunque, inizierei facendoti 5 
la prima domanda, ovvero quale percorso hai intrapreso per diventare infermiere? hai la 6 
specializzazione in salute mentale e da quanti lavoro anni lavori in CPC e in CCD? 7 
Infermiere 4: allora io ho fatto la scuola infermieri, la SSSCI, quindi tre anni e già al 8 
secondo stage ero allievo in CPC, parliamo quindi del 2013… quindi ho fatto già il terzo 9 
stage nel 2013 in CPC in quadrifoglio 1, mentre l’ultimo stage l’ho fatto al CARL.  10 
Io: Per tua scelta? 11 
Infermiere 4: Eh sì, perché non era un posto di stage in realtà, cioè dovevo fare uno stage 12 
osservativo che non fosse in un posto per infermieri… e mi ero trovato bene in CPC e il 13 
direttore a quei tempi disse “come mai non vengono infermieri qui al CARL?” e io risposi 14 
che non era un posto di stage, per quello non vengono infermieri… dunque io sono venuto 15 
perché era osservativo e ho scelto questo posto qui parlando con il vecchio direttore, che 16 
ci aveva fatto lezione qualche volta… allora dopo esserci detti che era un peccato, mi 17 
sono detto “un attimo, ti faccio parlare col nostro vicedirettore e vediamo di… cioè vi 18 
parlate e apriamo un posto di stage”. Però dissi al direttore sia del CARL, che al mio della 19 
scuola, “io vi ho trovato un posto di stage per x posti, però mi mandate lì a fare lo stage 20 
osservativo” e così è stato. Ho poi fatto quattro mesi in Pineta (struttura del CARL), ho 21 
finito la formazione nel 2015 a fine gennaio, poi un mese di vacanza e dal primo marzo 22 
lavoravo come supplente sempre lì in Pineta, nello stesso reparto. 23 
Io: Ok, hai lavorato prima al CARL… 24 
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Infermiere 4: … si, ho fatto un anno di supplenza al CARL come infermiere e dopo è 25 
uscito il concorso. Ho fatto il concorso e da gennaio 2016 sono venuto al CCD e sono 26 
ancora qui. 27 
Io: Potrei chiederti qualche informazione in più sul CARL? 28 
Infermiere 4: Si, il CARL è il centro abitativo e ricreativo di lavoro, è sempre qui all'interno 29 
del parco ed è una struttura che accoglie in ambito abitativo, ricreativo e lavorativo gli 30 
utenti psichiatrici cronici stabilizzati, quindi quelle persone che ancora non sono in grado 31 
di ritornare in un appartamento sul territorio e hanno bisogno di fare un periodo più o 32 
meno lungo al CARL… con la tendenza a credere che chi entra al CARL, non ne esce 33 
più. In realtà qualsiasi persona che lavora al CARL, ti dirà che magari un tempo era così, 34 
adesso non lo è più. Su carta è una struttura di passaggio, poi è vero che al CARL ci 35 
sono molte persone ricoverate, cioè che abitano lì e che sono lì da quasi tutta la vita e 36 
difficilmente ne usciranno. Però ho conosciuto un paio di persone che hanno fatto un 37 
passaggio al CARL anche di 6-7 mesi e poi sono ritornate in un appartamento loro. 38 
Io: Ok, fantastico. Allora passerei all'argomento successivo, che concerne le 39 
caratteristiche degli utenti. Ti chiederei innanzitutto qual è la tua rappresentazione del 40 
tossicodipendente? … prima della specializzazione e ora che lavori nell'ambito delle 41 
tossicodipendenze. 42 
Infermiere 4: Ma prima di lavorare nell’ambito, il tossicodipendente era quello che si vede 43 
per strada, una persona un po’ sporca, lo vedi un po' strafatto, brutto da dire ma un po’ 44 
un clochard, un po' trasandato, quello era quello che vabbè… ma anche la psichiatria, 45 
prima se mi avessero chiesto che cos'è la psichiatria, mi immaginavo la gente che era 46 
appesa per i lampadari. La mia docente del primo anno, mi disse ti vedo bene in 47 
psichiatria ed io ho detto “no, io non ci vado”. La paura anche … e quindi quella era un 48 
po’ la rappresentazione delle tossicodipendenze, un po' una persona losca, magari che 49 
fa un po’ di furti per procurare la dose. Questa è un po’ nell’accezione comune ed era un 50 
po’ anche l'immagine che avevo io, ma da pura ignoranza perché non l'ho mai visto da 51 
vicino no. Per come li vedo adesso, non avevo mai avuto a che fare, poi delle conoscenze 52 
che si fumano le canne piuttosto che, le ho viste. 53 
Io: Attualmente invece com'è questa rappresentazione? 54 
Infermiere 4: Attualmente non è più così ovviamente. Adesso sono persone… allora 55 
quello che ho fatto, cioè ho fatto anch'io un lavoro per la specializzazione ed ho legato i 56 
traumi della persona, i traumi dei genitori, quindi intergenerazionale, con l'abuso di 57 
sostanze… quindi quello che vedo e quello che riscontro in molte anamnesi dei ragazzi 58 
e delle persone che sono ricoverate, hanno tutti una serie di traumi pregressi, però legati 59 
alla famiglia, legati all'ambiente in cui sono cresciuti, legati alle condizioni, eccetera… e 60 
sono persone più vulnerabili, che hanno trovato grazie alla sostanza, una modalità loro 61 
congeniale per affrontare un po‘ queste problematiche. Spesso mi dicono io bevo, perché 62 
non ho soldi, non lavoro, mi annoio, la vita fa schifo, piuttosto che le mie amicizie sono 63 
solo del mondo delle sostanze, quindi non riesco ad uscirne… e alcuni dicono, io so che 64 
dovrei cambiare ambiente, cambiare conoscenze, però conosco solo persone così… e 65 
altri dicono, ma io ovunque vado conosco solo persone dell'ambiente, quindi è come se 66 
si vedessero un po’ come delle calamite anche… Io vado al parco e me li becco tutti 67 
attorno… è un po’ questa la rappresentazione, poi c'è altra gente che lo dice 68 
chiaramente… io, ormai mi piace, per esempio la cocaina, mi piace come sto, voglio 69 
continuare a farmi di cocaina… va bene, cioè ognuno fa la sua scelta, mette sulla bilancia 70 
i pro e i contro dell'uso delle sostanze, con quello che c'è anche a monte, perché ci sono 71 
persone che fanno uso di sostanze e non hanno assolutamente nessun tipo di problema, 72 
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mentre altri che magari hanno già una predisposizione a un disturbo psichiatrico, che 73 
magari viene slatentizzato dalla sostanza… e quindi una persona che prima passami il 74 
termine normale, che la normalità non esiste, però una persona che prima funzionava 75 
bene nella società, era inserito, il lavoro, la scuola le amicizie, la famiglia, con l’uso di 76 
sostanze perde il lavoro, perde tutto, ha delle dinamiche con la famiglia disfunzionali, i 77 
soldi spariscono ed eccetera… quindi c'è anche questo aspetto qua, per dirti, io adesso 78 
faccio un esempio, ma prima di lavorare, conoscevo questo ragazzo di 2-3 anni più 79 
piccolo di me, andava in classe con mio cugino… vabbè e l'avevo conosciuto che era 80 
timido, molto educato, un ragazzo un po' sulle sue, così… pare che ha consumato una 81 
canna con della cocaina o qualcosa mischiato ed è uscito completamente fuori di testa, 82 
l'ho rivisto poi dopo ed era allucinato, ha fatto un percorso in comunità. L’ho visto 83 
all'università e seguiva qualche lezione, ma era proprio un'altra persona completamente 84 
diverso e poi vabbè si è suicidato e la mamma lo ha trovato impiccato in casa… e avrà 85 
avuto 24-23 anni, per dire che una persona che prima era in un modo e poi dopo… avrà 86 
forse già a disposizione di base… 87 
Io: Ok si, mi dispiace… allora successivamente ti chiedere rispetto al tuo reparto, quali 88 
sono le caratteristiche del tossicodipendente? L’età, i comportamenti, l’aspetto… quali 89 
sono le droghe anche che vedi più frequentemente in reparto, insomma il motivo per cui 90 
arrivano nel tuo reparto? 91 
Infermiere 4: L'età ce n'è di ogni, c’è dal ragazzo giovane che abusa in modo massiccio 92 
di cannabis e magari anche questi farmaci, le benzodiazepine, piuttosto anche la codeina 93 
spesso. Un annetto e mezzo fa ci sono stati un paio di ricoveri simili, nel senso che 94 
abusavano di alcol, THC e codeina, il makatussin e benzodiazepine, tutti insieme. È un 95 
po’ forse la nuova moda dei giovani, fanno un sacco di mix. Poi c'è, è più raro vedere fra 96 
virgolette il vecchio etilista, quindi parlo di quella persona di una certa età, anche 40-50 97 
anni che beve prevalentemente da solo, piuttosto che con gli amici al bar, ma non dà 98 
grandi problemi per la società, se non che poi vabbè, non ha un lavoro, non riesce a 99 
portare avanti la sua quotidianità… se no, abbiamo avuto anche una persona un po’ del 100 
mondo dello spettacolo che abusava di alcol, è una persona con un lavoro un po’ più 101 
importante diciamo, che abusa di cocaina, piuttosto che i giovani che sono caduti 102 
pesantemente nel circolo vizioso… e quindi cocaina, eroina, THC, farmaci, con una 103 
terapia di metadone anche abbastanza importante… delle ragazze che sono mamme da 104 
una decina d'anni, con magari i figli in affido… e anche lì hanno anni e anni di metadone, 105 
perché facevano uso di eroina in passato. Adesso cocaina, piuttosto che alcol, se ne 106 
vede di tutti i colori. Non c'è proprio un’età per definire… un’età media, piuttosto che più 107 
uomini o più donne, è abbastanza disparato. Può beccare chiunque, poi la sostanza 108 
dell’elezione no, però diciamo che il THC meno male c'è quasi sempre, al 90% c'è un 109 
consumo di THC e poi spesso è la cocaina. La cocaina, alcol, un po' meno l'eroina, anche 110 
se fra quelli ricoverati molti hanno il metadone in terapia, quindi sono degli ex eroinomani. 111 
Poi ci sono le benzodiazepine, che potremmo aprire un bellissimo capitolo sulle 112 
benzodiazepine e su quelle dipendenze da benzo non riconosciute, perché magari la 113 
persona anziana sono vent'anni che prende la benzodiazepina per dormire e magari non 114 
ha più neanche bisogno e la dipendenza ce l'ha senza sapere di averla. 115 
Io: Ok… ti chiederei una domanda banale, ovvero il motivo del ricovero, perché alcuni 116 
utenti vengono al CCD e non in altri reparti? 117 
Infermiere 4: Premesso che noi lavoriamo con le comunità che ci sono sul territorio, quindi 118 
Cagiallo e Villa Argentina, una parte dei ricoveri sono legati a un… cioè è un ricovero al 119 
CCD per disintossicazione, un inizio di disintossicazione e poi fare un percorso in 120 
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comunità più lungo… quindi sono proprio le comunità, adesso penso a Villa Argentina, ci 121 
chiede proprio che gli utenti che hanno già programmato un ingresso, di fare 10 giorni 122 
due settimane al CCD di astinenza e… per passare proprio il periodo della astinenza e 123 
poi entrare in comunità e proseguire lì. Altri invece vogliono, chiedono un ricovero al CCD 124 
per le modalità di lavoro, per un po' l'ambiente più protetto per loro… ambiente protetto 125 
equivale anche a regole un po’ più, non voglio dire ferree, però più mirate, ecco… e quindi 126 
chiedono proprio il CCD, che poi magari arrivano, fanno un colloquio, vengono accolti e 127 
stanno una o due settimane, ma lo dicono anche subito, “io voglio fare due settimane, 128 
voglio riprendere un po' in mano la mia quotidianità e poi torno a casa”… e magari 129 
vengono e hanno anche qualche problema somatico, quindi dicono ne approfitto, così 130 
sistemo questa cosa qua, piuttosto che riallaccio i rapporti con la rete esterna. Per 131 
esempio, noi lavoriamo, il 95% degli utenti sono già agganciati a una Antenna Icaro o ad 132 
Ingrado, quindi con problematiche di sostanze o alcol… quindi avvolte dicono “no, sono 133 
un po’ di mesi che con il covid non mi faccio più vedere, ho perso un po' i contatti” e quindi 134 
vengono qui e riallacciano un po’ tutto tramite noi e poi ritornano a casa con una rete 135 
nuovamente consolidata. Oppure ci sono i ricoveri coatti, che la serata del sabato sera 136 
che finisce con un po’ troppo alcol nel sangue, quindi il classico controllo della polizia 137 
della macchina, piuttosto che un po’ di aggressività per strada o in famiglia… e quindi 138 
passano da un pronto soccorso e poi vengono ricoverati qui. Quello è il weekend 139 
solitamente, poi c'è anche la possibilità, una persona che viene ricoverata in modo coatto, 140 
a volte succede anche che si lavora un po’ sulla motivazione della persona e la persona 141 
stessa si rende conto che effettivamente ha bisogno di fare un periodo di stacco dalle 142 
sostanze, piuttosto che iniziare un percorso di astinenza anche prolungato nel tempo… 143 
e quindi alcuni ricoveri coatti arrivano dicendo “io domani me ne voglio andare a casa”, 144 
ma dopo tre settimane sono ancora qui in modalità volontaria, che dicono “meno male 145 
che mi sono fermato, sento proprio di stare meglio, sento che ho bisogno ancora di una 146 
settimana di ricovero, perché se dovessi tornare a casa ci sono ancora questi 2-3 147 
problemi che devo affrontare e non sarei in grado di affrontarli da solo e ho paura di 148 
ricadere nell’uso di sostanze”… e quindi ci sono anche questi ricoveri, altri che appunto 149 
chiamiamoli i ricoveri coatti del weekend, vengono poi rivalutati lunedì dai nostri medici 150 
di reparto e la persona si rende conto che ha esagerato un pochino, che non consuma 151 
tutti i giorni, tutto quanto, quella volta lì ha consumato un pochino di più… però c’è la 152 
critica, non c'è più l’intossicazione, non c'è l'astinenza ,viene dimesso e via. 153 
Io: Va bene, ti chiederei in base a quello che mi hai detto prima, quali sono le 154 
problematiche somatiche che vedi di più il reparto? 155 
Infermiere 4: Ci sono degli utenti, vabbè il diabete, ormai è quasi sempre presente ahimè, 156 
anche fuori dalla psichiatria. Poi problemi di epatiti, il fegato è molto compromesso per 157 
alcuni pazienti, specialmente per i pazienti etilisti di lungo corso, chiamiamoli così… e 158 
quindi ci sono queste problematiche qua, poi si, l'epatite, anche l' HIV, anche gli scambi 159 
di siringhe, quindi delle persone che si iniettano la sostanza in vena e ci sono problemi di 160 
vene, piuttosto che ascessi per delle punture fuori vena e quindi anche lì la necessità 161 
degli antibiotici… poi ci sono delle ferite anche conseguenti a questo e le varie cadute 162 
perché le persone che cadono dopo un’intossicazione, c'è anche quello da considerare. 163 
C'è anche un aspetto un po’ meno bello, che però purtroppo è anche presente, le persone 164 
con doppia diagnosi, quindi un consumo di sostanze con un disturbo psichiatrico… ad 165 
esempio ragazze con un disturbo di personalità borderline, con un consumo di alcol, che 166 
durante queste intossicazioni si taglia, magari non a scopo suicidale, ma più una richiesta 167 
di aiuto, che poi possiamo anche aprire un bel capitolo sulle modalità di richiedere aiuto… 168 
vabbè, però rientra poi nella patologia anche questa cosa, e quindi ci sono medicazioni 169 
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di quel genere di cui tener conto… con alcune persone che tagliano un po' più a fondo e 170 
allora li servono anche dei punti che mette il nostro medico o si manda in pronto 171 
soccorso… 172 
Io: Va bene… 173 
Infermiere 4: Poi c'è stato anche le intossicazioni da… onestamente non credo abbiamo 174 
mai neanche saputo che cosa avessero assunto, ma era sicuramente un qualcosa di 175 
sintetico e c'era questa persona che ci ha fatto una crisi… cioè era uno stato di coscienza 176 
alterato con i parametri sballati, anche lì abbiamo dovuto monitorare, idratare, poi 177 
l'abbiamo mandata al pronto soccorso. Comunque aveva portato dentro qualche 178 
pastiglia, qualcosa e… era proprio alterata, era allucinata… e fra l’altro questa è una delle 179 
cose a cui fare attenzione, anche le crisi astinenziali, quando una persona arriva che 180 
magari era abituata a bersi due litri di alcol al giorno e poi di punto in bianco non ne beve 181 
più, se non è abbastanza coperto dalla terapia, dobbiamo valutare anche le crisi 182 
astinenziali se dovessero insorgere… e quindi anche lì, nelle prime ore, soprattutto per 183 
un etilista è importante valutare la sindrome astinenziale, che alla peggio può esserci 184 
anche una crisi epilettica. Quindi quando arrivano abbiamo tutto un protocollo, 185 
specialmente per i ricoveri coatti, ma anche per i ricoveri volontari, se emerge 186 
un'astinenza abbastanza importante c'è un'attenzione in più da dare. 187 
Io: Ok, ti chiederei in aggiunta a quello che dicevamo prima riguardo le rappresentazioni, 188 
com’è visto il CCD da altri colleghi?... intendo dire che alle volte lavorare con le 189 
dipendenze, è possibile che viene visto con un’ottica differente, seppur ci si trova 190 
nell’ambito psichiatrico? 191 
Infermiere 4: Una premessa che faccio sempre, quando sento dire dai colleghi, non per 192 
parlar male ma… “ai vostri utenti” e io continuo a ricordare che sono anni, che quasi il 193 
50% se non di più dei ricoveri annuali in CPC, hanno una doppia diagnosi, quindi c'è un 194 
uso o un abuso di sostanze legato ad una patologia, un disturbo psichiatrico. Premesso 195 
questo, che quindi non è “i vostri”, che non è che persone con problemi 196 
tossicodipendenza sono solo da noi, perché basta fare un giro negli altri reparti, aprire e 197 
chiedere un attimo e si sa, si vede che c'è un uso di sostanze anche. 198 
Io: Ma, quindi secondo te alcuni la considerano una malattia oppure no? 199 
Infermiere 4: Più un disturbo che una malattia, però si. Però come viene visto il reparto 200 
dipende, anche recentemente stiamo portando avanti tutto un progetto di cambiamento, 201 
dove si lavora molto di più sulla motivazione delle persone per i ricoveri volontari, dove 202 
l'accesso al CCD in modalità volontaria non è più diretto, però passa da un primo 203 
colloquio… perché la persona che vuole fare un percorso al CCD, deve essere motivata, 204 
deve esserci un minimo di motivazione, perché se io chiedo un ricovero, perché voglio 205 
mangiare, voglio stare in un letto e voglio fare la doccia… si, va bene dal punto di vista 206 
sociale, va bene, però fondamentalmente stai occupando il letto di magari qualcun altro 207 
che è fuori e che ha veramente bisogno di allontanarsi dalle sostanze, maggior ragione 208 
se chiedono ricovero per poi smerciare sostanze all'interno, rivendere, che c'è stato 209 
anche quello eh… dunque noi valutiamo molto bene la motivazione, cerchiamo di capire 210 
perché, per come e come possiamo aiutarti, quindi gli esponiamo la nostra offerta 211 
terapeutica e concordiamo insieme a loro… ci sta, non ci sta, quanto tempo, quali sono i 212 
tuoi obiettivi e riusciamo ad affrontargli qui o è un obiettivo che bisognerà poi affrontare 213 
fuori, ma iniziamo lavorarci qui… o è un obiettivo, che è brutto da dire, ma non ha niente 214 
a che vedere col CCD o con la clinica… e quindi siccome stiamo appunto portando avanti 215 
questo progetto po' così, non che ricoveri sono più calati, però siamo un po' più selettivi, 216 
perché una persona che viene dice “no, ma io voglio continuare a bere, io dopo mi 217 
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allontano e vado a farmi la mia birretta”… dico allora forse non sei pienamente motivato, 218 
pensaci ancora non è che ti chiudiamo le porte del reparto, però forse non sei ancora 219 
pronto. Quindi alcuni colleghi dicono “eh vabbè, adesso non prendete più nessuno”, cioè 220 
è un po’ diverso… poi c'è anche tutto il protocollo, tipo i ricoveri volontari che arrivano, 221 
vengono magari accolti in un altro reparto e poi noi andiamo lì, valutiamo insieme e 222 
facciamo il primo colloquio qui in clinica e gli accogliamo da noi al CCD. Tranne i ricoveri 223 
coatti arrivano diretti da noi, ci diamo tre giorni per capire, parlare anche con la persona, 224 
una volta che uscita dal momento dalla fase acuta di intossicazione… è chiaro che col 225 
tre per mille di alcol, non cominciamo a dirgli “vuoi fare un percorso”, quindi ci diamo quei 226 
3-4 giorni e poi si vede quella persona, se c'è un focus più sulla psichiatria acuta viene 227 
trasferito in un reparto di psichiatria acuta, se il focus è più sulla sostanza e vuole fare un 228 
percorso, rimanere da noi. Altrimenti se vuole andare a casa e non ci sono gli estremi per 229 
trattenerlo, va a casa. Quindi questa cosa ai colleghi gli lascia un po’ così, perché 230 
giustamente magari si genera più lavoro, ma neanche più lavoro, c'è da collaborare e 231 
coordinarsi un po’ meglio, quindi magari questa cosa lascia un po' perplessi. È difficile 232 
fare far passare il messaggio a volte, che senza motivazione neanche noi possiamo 233 
essere bravissimi, cioè che noi come CCD possiamo essere bravissimi, ma serve la base, 234 
le fondamenta per costruire un progetto e la motivazione della persona. Se la persona 235 
non è motivata, noi possiamo costruire un bellissimo castello, ma un castello che al primo 236 
soffio crollerà per terra, con tutte le conseguenze, perché poi chi ci rimane male è la 237 
persona stessa. Magari si fa delle aspettative, si crea appunto tutto questo immaginario 238 
così, però se non c'è un minimo di motivazione, non se ne rende conto, non emerge, non 239 
si ottiene niente. 240 
Io: Certo. Allora passerei all'argomento successivo, che concerne una giornata tipo, 241 
ovvero tu arrivi al lavoro e cosa fai indicativamente? come si struttura la giornata? 242 
Infermiere 4: Ci sono tre turni, il mattino, il pomeriggio e la notte, quindi in base al turno 243 
cambiano un po’ le cose, però indicativamente l'inizio è la consegna con i colleghi del 244 
turno precedente e un giro per salutare gli utenti per raccogliere un po’ come stanno, 245 
come sta andando la loro giornata, piuttosto che se si tratta della notte, di notte magari 246 
alcuni già dormono e ci si occupa solo di verificare che stiano già dormendo. Altri invece 247 
sono in piedi, quindi due parole o così, poi la somministrazione della terapia, se c'è una 248 
terapia da assumere ancora. Poi diciamo che il mattino è più inquadrato, perché dopo la 249 
consegna c'è la colazione, dopo la colazione c'è la terapia farmacologica, i parametri 250 
vitali, la socioterapia dalle 9 alle 11, i colloqui con i medici, il pranzo e il pomeriggio invece 251 
è un pelo più tranquillo perché… allora ci sono anche colloqui nel pomeriggio, però 252 
magari sono quelli un po’ meno urgenti, perché quelli più urgenti sono già stati visti al 253 
mattino… quindi si porta avanti il pomeriggio, poi adesso nel periodo di covid dalle 3 alle 254 
19 ci sono le visite, quindi anche l'accoglienza dei parenti e familiari… poi ci sono le 255 
passeggiate, raccogliere i bisogni puntuali anche delle persone, oltre alla griglia 256 
settimanale… poi abbiamo una griglia settimanale di attività, però giustamente ci sono le 257 
richieste puntuali delle persone e poi in base ad un infermiere e a due o tre utenti dei 258 
quali sei infermiere di riferimento… lì si porta avanti il progetto e quindi parlare con 259 
l'utente, raccogliere il vissuto, come sta, come sta andando… ci si occupa del contratto 260 
firmato, il contratto CCD che è questo strumento, che si sottoscrive insieme, l'utente, 261 
l’infermiere e il medico, che stabilisce su carta il motivo del ricovero, l'obiettivo, le modalità 262 
di cura… e quindi si riprende anche quello lì… si raccoglie l’anamnesi se un utente… se 263 
c'è da aggiornare l'anamnesi, piuttosto che e poi c’è tutta la parte burocratica e quindi 264 
cartelle, aggiornare, ogni giorno c'è qualcosa da fare. 265 
Io: … e nei momenti vuoti cosa fate? 266 
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Infermiere 4: Ci sono delle attività, ma momenti vuoti fondamentalmente, almeno per 267 
quanto mi riguarda sono rari, nel senso che, se fra virgolette non c'è niente da fare di 268 
burocratico, piuttosto che di stabilito, con le persone che non sono in camera, piuttosto 269 
che non stanno riposando che sono lì, fai due chiacchiere, una sigaretta. Anche quando 270 
sembra che non stiamo facendo niente, stiamo facendo… quello che dico sempre anche 271 
agli allievi che passano, sembra che magari sia qua a fumare una sigaretta e sto 272 
chiacchierando del più e del meno, però io nel mentre mentalmente sto valutando se ha 273 
astinenza, se non ha astinenza, come interagisce con gli altri, com’è nel gruppo, è più 274 
ritirato o meno ritirato, parla di sostanze, non parla di sostanze, cosa dice, come lo dice, 275 
perché lo dice…. per poi dare un rimando all'utente se dovesse esserci bisogno. Oppure 276 
una persona è un po’ tesa, osservo, valuto, vedo se posso inserirmi, se è meglio lasciarlo 277 
un pelo più tranquillo, se lavorare sull’ambiente circostante, quindi magari è arrabbiato 278 
perché c'è una dinamica che sta succedendo fra altri due utenti, quindi magari intervengo 279 
su di lui o piuttosto che sugli altri. È sempre un attenzione costante, che non vuol dire 280 
fare i guardiani, perché spesso ci dicono “siete dei guardiani”… no, non è essere dei 281 
guardiani, è garantire il vostro benessere… poi il garantire il vostro benessere, mi spiace 282 
dirlo passa anche da fare un giro nel giardino, perché purtroppo anche quello succede… 283 
e valutare che non ci siano bottiglie di birra imboscate… e anche quello a volte a succede 284 
spesso, piuttosto che magari qualcuno che passa in giardino e porta la consegna di 285 
sostanze, la butta nella siepe e poi porta al consumo sia della persona, che poi anche 286 
degli altri utenti. Ribadiamo sempre ai pazienti ricoverati, vuoi fare un uso di queste 287 
sostanze, allora riprendiamo il contratto e valutiamo un attimo i tuoi obiettivi, perché se 288 
l’obiettivo è cambiato, dobbiamo cambiare tutto. Però è una mancanza di rispetto verso 289 
il tuo compagno di stanza, piuttosto che l'altra persona ricoverata, che magari ci tiene a 290 
fare un percorso, ma se tu gli bevi la birra sotto il naso, il suo percorso rischia di cadere, 291 
perché il craving, la voglia di consumare poi parte… e quindi c'è anche questo aspetto 292 
che è brutto però bisogna garantire il benessere di tutti quanti. Quindi è sempre uno stare 293 
insieme e osservare, poi ci sono anche i momenti più goliardici, perché abbiamo il tavolino 294 
da ping pong e anche fare una partita di ping pong, è anche quello è passare il tempo… 295 
però anche lì, volendo ricontestualizzare, perché sto giocando a ping pong con lui?... si, 296 
per passare il tempo, ma l'alternativa qual è?... che sta seduto e si fumi ventisei sigarette 297 
e magari la mente che vaga, ritorna sui traumi, sui suoi problemi e quindi il tono dell'umore 298 
scende… quindi magari ritorna a quando era a casa, chiuso in casa. che pensava ai suoi 299 
problemi e lo affrontava con la bottiglia di alcol vicino… è molto difficile da spiegare, però 300 
ci sono tutte queste cosine. 301 
Io: Ok, ti ringrazio. Allora successivamente la domanda riguardava il percorso di cura, ma 302 
sei stato già esaustivo in tantissime cose, quindi andrei a puntualizzare alcuni aspetti che 303 
mi interessano. Appunto, mi hai dato diverse informazioni, ma vorrei porti delle domande 304 
riguardo la gestione dei momenti acuti. Ad esempio, il craving come viene gestito? Come 305 
ti approcci all’utente e come crei un legame con lui? 306 
Infermiere 4: Dipende dalle persone, alcune persone arrivano e mi dicono ho craving, va 307 
bene, che cos'è il craving per te, cosa senti, come si manifesta… vedo anche il momento 308 
della giornata, se magari coincide con il momento della giornata durante il quale a 309 
domicilio faceva l'uso di sostanze. Alcune persone dicono “io dalle 16:30 alle 17 che torno 310 
dal lavoro” e il consumo di alcol, per esempio aumenta in quel momento lì… e quindi sarà 311 
in quel momento lì, che durante il ricovero avrò un occhio maggiore su quella persona… 312 
e quindi magari arrivano e dicono ho craving, ok va bene, ma cosa senti cosa o non 313 
senti… e poi vediamo come affrontarlo. Molte volte anche semplicemente parlare, buttare 314 
fuori e distogliere il focus dalla sostanza, per scavare un po' più a fondo, permette alla 315 
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persona di buttar fuori e di non per forza dove prendere un farmaco. Altre persone invece 316 
dicono “io ho craving” e sanno che con la parola craving, vogliono la pastiglia e non c'è 317 
spazio neanche per dialogare. “Io ho craving e voglio il valium”, adesso faccio un 318 
esempio… ma cosa ti senti?... mi sento il craving e voglio il valium… ok, ma è ansia, sei 319 
teso, tremi, sudi… e allora lì bisogna anche un attimo accogliere questa cosa, va bene, 320 
c’è la prescrizione, c'è una riserva, io ti do la pastiglia e poi vengo a vedere come stai… 321 
anche lì dipende dalla persona, una persona che magari dopo mezz'ora puoi agganciarla 322 
e ti dice “si, sto molto meglio, mi sento più rilassato”, funziona o non funziona… altri che 323 
invece non sono agganciabili con il dialogo però gli osservi e allora magari lo vedi 324 
tranquillo, ride, scherza con un'altra persona e ok. Poi ci sono le fasi acute, sappiamo 325 
magari che una persona intossicazione acuta da cocaina è molto più speed, è molto più 326 
accelerata e anche... se conosci la persona in base anche alla sua storia, puoi già 327 
immaginare se con un nulla si infiamma e quindi rischia di diventare aggressivo. Mi ripeto, 328 
dipende dalla persona perché ci sono persone con cui magari io personalmente ho più 329 
confidenza, riesco a tranquillizzarle con la relazione. Altre invece devo stare un passo 330 
indietro, magari modulare la voce, piuttosto che accogliere senza andare con lo scontro, 331 
piuttosto che… accogliere e anche lasciare la possibilità di sfogarsi, che può essere 332 
banalmente una sedia rovesciata. Ma una sedia rovesciata da una persona che è un 333 
ricovero coatto, che magari non vuole essere ricoverata, che è in intossicazione acuta da 334 
cocaina, ha un peso diverso, da una persona che è ricoverata da più tempo, che magari 335 
non ha craving ed è più un aspetto di personalità e di carattere. Allora se mi rovesci la 336 
sedia, perché vuoi ad esempio bere il caffè alle 11:30 la sera e so che hai problemi a 337 
dormire, io ti dico guarda che caffè a quest'ora ti fa male, già non dormi e tu mi rovesci la 338 
sedia, dico vabbè, questo comportamento è più caratteriale. Una persona che la rovescia 339 
perché intossicata, che non ha pienamente il controllo di sé, ha un'altra valenza. Gli 340 
interventi sono molto in base alla persona, poi chiaro che se ci dovesse essere un rischio 341 
di aggressività verso altri o verso sé stessi, bisogna intervenire in un altro modo ancora, 342 
che può essere una terapia forzata… o prima ancora tramite una mediazione, anche lì 343 
dipende dalla persona, sei molto teso, possiamo fare una passeggiata, no non c'è spazio, 344 
possiamo parlare, non c'è spazio, ti dò una tisana, no non c'è spazio, ti dò una riserva 345 
che ti aiuta a calmarti e poi riprendiamo il tutto, può andar bene, cioè lo può prendere o 346 
non può prenderlo… se non lo prende poi c'è la prescrizione medica, perché così questa 347 
persona non può stare, sta solo male, rischia di farsi male o far male a qualcun altro, 348 
bisogna praticare una terapia muscolo. Poi lì si può passare da un estremo all'altro, dal 349 
parliamone, ti do una tisana… poi a volte mi ridono in faccia perché piuttosto che proporre 350 
una riserva, propongo una tisana, una chiacchierata e via… si passa poi all'altro estremo, 351 
che bisogna proprio fisicamente fermare la persona per fare una terapia in muscolo. Poi 352 
anche lì, possiamo anche parlare del significato della terapia in muscolo, che molti 353 
pensano che una terapia in muscolo forzata sia una punizione, quando in realtà è un 354 
metodo di somministrazione più rapido, per ottenere la stessa cosa che si potrebbe 355 
ottenere con la relazione. Però non è una punizione, non è che se sei cattivo ti faccio una 356 
fiala in muscolo e se sei bravo non te la faccio, assolutamente. Un esempio che mi 357 
ricordo… c'era questo signore che aveva craving, poi parlandoci era collegato al fatto che 358 
si ricordava ancora… vedi lì traumi… della mamma che si era suicidata e che era morta 359 
davanti a lui bambino… quindi questo trauma gli portava un malessere talmente alto che 360 
poi scatenava il craving. Io mi ricordo questo signore, che vabbè, non perché sono bravo 361 
io, ma perché sono anni che ci si conosce qui nell’ambito della clinica, ancora adesso 362 
non so come ho fatto, ma neanche lui lo sa bene, perché quando mi vede, mi dice “non 363 
so come hai fatto, ma mi hai appoggiato le mani ai lati della faccia, mi hai parlato con una 364 
voce talmente tranquilla, che io mi sono tranquillizzato subito”… e onestamente io non 365 
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so bene, ma forse è stato un po’ di pancia il mio istinto, non era tanto ragionato, però in 366 
quel momento mi sentivo di appoggiargli le mani sulle guance e di parlargli in modo molto 367 
tranquillo… e lui si è proprio tranquillizzato subito, non ha preso una terapia e poi abbiamo 368 
riso scherzato. 369 
Io: eh si, sono gli strumenti della cura in psichiatria, non si tratta solo di terapia 370 
farmacologica. 371 
Infermiere 4: No, assolutamente. Però ribadisco dipende da chi hai davanti, da come lo 372 
conosci, da come sei fatto tu… cioè ci sono persone che sono più per l'abbraccio 373 
terapeutico, altre persone che sono più per la parola e altre persone che sono più per la 374 
vicinanza. Vabbè, questo non è tanto legato al CCD, ma un'altra utente anni fa, forse ero 375 
ancora allievo… e si stava lamentando del ricovero coatto… e semplicemente stare 376 
seduto insieme a lei, in silenzio, per 20 minuti, l'ha aiutata, perché poi si è girata e mi ha 377 
detto grazie che mi hai ascoltato, che mi sei stato vicino e mi sento meglio… e io non ho 378 
detto niente, sono stato solamente vicino a lei e l'ho ascoltata… e quindi è terapeutico 379 
anche questo. Non sempre è tanto facile, c'è sempre questa convinzione di dover dire 380 
qualcosa, che se non dico niente, non sto facendo niente e quindi non sono di aiuto. In 381 
realtà anche stare insieme ad una persona vicino è un aiuto, non lasciarli soli lì. 382 
Io: Bene bene… per quanto riguarda la famiglia di cui parlavamo prima, mi chiedevo un 383 
po’ come sono i legami con la rete esterna, dai servizi psicosociali, alle varie Antenne sul 384 
territorio e alla famiglia. Quali sono le risorse che sfruttate diciamo? 385 
Infermiere 4: La famiglia di base è sempre una risorsa, se non è disfunzionale, perché 386 
dico così, perché ci sono anche degli utenti, che hanno i genitori a loro volta con un 387 
problema di tossicodipendenza, che magari loro hanno introdotto i figli al mondo delle 388 
sostanze e mandavano i figli a recuperare le sostanze, piuttosto che a spacciarle, gli 389 
hanno fatto una prima dose… cioè, ci sono ahimè queste famiglie disfunzionali, altre 390 
famiglie invece sono molto funzionali, altri lo sono mediamente. Per esempio, i genitori 391 
spesso, ma perché un genitore vuole solo il bene del proprio figlio, solitamente… e 392 
inconsapevolmente esce dal ruolo di genitore e entra nel ruolo di caregiver, quindi 393 
succede spesso, purtroppo, di accogliere dei genitori stanchi, fisicamente e 394 
psichicamente, perché dicono io non ce la faccio più a prendermi cura di mio figlio, perché 395 
ogni volta ritorna a casa ubriaco ed eccetera. Allora lì è molto delicato, solitamente 396 
facciamo intervenire le nostre psicologhe, perché se da un lato il genitore vorrebbe far 397 
tutto per il figlio, è anche difficile, ma necessario fargli capire che funziona fino ad un certo 398 
punto. 399 
Io: Capisco, perché c'è un coinvolgimento emotivo, che a volte non sempre ti porta a fare 400 
il bene dell’altro. 401 
Infermiere 4: Esatto, molte volte i genitori proprio per la loro estrema vicinanza, per le 402 
modalità non sempre terapeutiche, sono più un motivo di frizione col piano di cura. Alcuni 403 
genitori sono contrari loro di base alle terapie farmacologiche, quindi non le danno ai figli, 404 
piuttosto che sminuiscono l'effetto dei farmaci. Per carità, ognuno ha le sue credenze, poi 405 
taglialo se vorrai, ma è un pensiero mio, come le religioni. 406 
Io: Non ti preoccupare, dimmi pure. 407 
Infermiere 4: Io sono libero di credere in quello che mi pare, però non posso obbligarti a 408 
credere in quello in cui credo io… cioè tu hai una mente pensante, tu funzioni in un 409 
determinato modo e tu ti devi costruire tu le tue credenze… altre volte invece il genitore 410 
è lì e dice io vorrei fare qualcosa, ma non posso, non riesco a fare niente per mio figlio e 411 
quindi sono una risorsa anche… ma assolutamente, nel progetto di cura bisogna 412 
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includere la famiglia, anche perché poi una volta che queste persone magari ritornano a 413 
casa con la famiglia, i genitori, fratelli, mariti, mogli, compagni, devono avere un minimo 414 
di strumenti per continuare a tenere la persona cara nella via del progetto, perché se non 415 
sanno assolutamente cosa si è fatto e cosa si farà per utente… se l'utente è d'accordo, 416 
perché poi parliamo sempre di segreto professionale, privacy, svincoli, eccetera… però 417 
se è d'accordo anche loro sono molto importanti, in aggiunta alla rete. La rete primaria, 418 
la rete secondaria e la famiglia è assolutamente importante. Ci sono, se funzionano 419 
perché non usarli, è un po' come le Antenne sul territorio, ci sono, le antenne per le 420 
tossicodipendenze, se ci sono, servono e usiamole. Sono tutte risorse… e ritorno all' 421 
esempio delle fondamenta, più le fondamenta sono solide, più poi si può costruire 422 
qualcosa. Le fondamenta solide, aggiungendo un mattone dell'Antenna, un mattone della 423 
famiglia, un mattone il medico, un mattone qui, un mattone le amicizie, un mattone il 424 
lavoro, un mattone le entrate, la casa, eccetera eccetera.  425 
Io: Grazie mille, siamo vicini alla fine. L’ultimo tema riguarda le competenze e il ruolo 426 
dell'infermiere. Quali sono le conoscenze e le competenze che credi siano importanti in 427 
questo ambito e soprattutto per lavorare con i tossicodipendenti al CCD? 428 
Infermiere 4: Quindi siamo ancora più precisi dentro la psichiatria, perché già in psichiatria 429 
serve una buona comunicazione, un buon ascolto, una capacità empatica molto forte. Al 430 
CCD serve anche una buona dose di pazienza, diciamo così, perché molte volte hanno 431 
delle modalità relazionali disfunzionali, che però per loro è molto funzionale. Sono 432 
persone abituate a stare spesso, molte volte, con altre persone tossicodipendenti e loro 433 
le chiamano amicizie… bisogna vedere quanto può essere un’amicizia nel mondo della 434 
sostanza, perché oggi io ti frego, domani mi freghi tu, dopodomani ti frego io di nuovo, 435 
poi ti rubo una dose, poi ti rubo i soldi e quindi non è tanto disfunzionale, però per loro 436 
funziona così… quindi anche le modalità di comunicazione, ognuno usa la modalità di 437 
comunicazione che conosce, quindi molte volte e vai con insulti, e vai con provo a fregarti, 438 
a triangolarti… e allora il tuo collega ha detto che possiamo fare questa cosa, quando in 439 
realtà non è assolutamente vero, piuttosto che… e quindi non è che bisogna stare 440 
all'occhio, bisogna essere molto trasparenti, ma non farsi fregare. È brutto da dire, ma 441 
più che altro bisogna un attimo farsi il callo, perché una persona molto ingenua… è brutto 442 
da dire, ma proprio perché loro hanno questa abilità, una persona ingenua si fa girare 443 
come un calzino… e quindi bisogna un attimo, secondo me avere questa cosa, che non 444 
vuol dire stare distaccati sempre e subito, però riconoscere che magari qualche 445 
complimento che ti arriva da loro “ma come sei bravo, tu sei il migliore infermiere del 446 
reparto”… a parte che non c'è un migliore o un peggiore, abbiamo tutti qualità diverse e 447 
quindi magari io sono quello che dice più battute, si ride, si scherza e l'altra persona è un 448 
po’ più severa, l'altra persona così, ma siamo tutti professionisti ed è quello che continuo 449 
a dire anche agli utenti. Una persona ti può stare simpatica o non simpatica, l’importante 450 
è che lavori bene e che sei professionale… e quindi è quello che dico, un po’ di ingenuità, 451 
bisogna fare attenzione appunto per questi famosi complimenti… allora lì è la domanda, 452 
ma perché mi sta dicendo che sono il più bravo?... e poi spesso, non sempre, perché 453 
possono anche essere complimenti sinceri. Però a volte dice “senti, ma non è che 454 
possiamo fare questa e quell’altra” … eh dico “ahh hai capito perché mi stavi lisciando” 455 
… e poi bisogna essere trasparenti in équipe, bisogna lavorare molto in équipe, ancora 456 
di più che negli altri reparti, per non farti triangolare dagli utenti. Secondo me se siamo 457 
un'équipe, allora la decisione per determinate cose, la dobbiamo prendere insieme. Il 458 
progetto per i pazienti deve essere condiviso col paziente e con il resto dell'équipe. Io 459 
non posso domani svegliarmi e decidere che si può fare un consumo controllato in reparto 460 
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di alcol, non esiste. Però il lavoro si porta avanti insieme, condiviso come un’équipe, 461 
bisogna dunque essere molto uniti. 462 
Io: Ok. Ti chiederei per quanto riguarda la prevenzione, se c'è qualcosa in particolare in 463 
reparto che fate? 464 
Infermiere 4: Ma… a me è successo di utenti che mi dicono “io vengo qui, mi ripulisco per 465 
due settimane, così quando esco sento meglio la botta”. Ognuno è libero ed io continuo 466 
a dirlo, della tua vita, se sei consapevole dei rischi, dei pro e dei contro, chi sono io per 467 
dirti fai questo piuttosto che fai quest'altro… Però metterei sempre in guardia, perché se 468 
dopo due settimane… ora mettiamo il caso, un grammo di cocaina al giorno prima del 469 
ricovero ed “ahh ma si, tanto ne già fatti anche 2 o 3” … fai attenzione, perché il corpo 470 
non è più abituato, ti sei ripulito in queste due settimane, c’è il rischio di andare in 471 
overdose. L’utente di un altro reparto, era stato non mi ricordo se in comunità o in carcere, 472 
vabbè, è uscito dopo tot mesi e alla prima dose che si è fatto, è finito in cure intense. Però 473 
insomma, ci sono questi rischi qua… un'altra cosa… un anno fa alcuni utenti dicevano 474 
che girava una cocaina tagliata malissimo, con chissà quale schifezza dentro e c'era un 475 
utente ricoverato che ne faceva uso e diceva “ma io poi quando esco consumo ancora”… 476 
ed io dicevo, guarda fai attenzione, guarda che sta girando qualcosa di strano, se proprio 477 
devi fare… cioè io non ti dico che ti dò il permesso di farlo, io ti metto in guardia alle 478 
conseguenze, perché comunque è il mio ruolo, io devo metterti al corrente dei danni che 479 
ti può provocare dal punto di vista somatico e psichico. Poi ognuno quando esce di qui, 480 
ognuno a casa sua fa quello che vuole. L’importante è passare bene le informazioni, 481 
essere promotori della salute e poi verificare che sia ben recepito. Arrivano le persone 482 
che dicono voglio fare due settimane di stacco, perché la compagna è stufa che ogni sera 483 
ritorna a casa ubriaco… e va bene, è il suo obiettivo, chi sono io per dire no, il tuo obiettivo 484 
è sbagliato se nasce da te. Poi magari in queste due settimane di ricovero lavoriamo 485 
insieme, ti faccio vedere che magari il consumo di alcol così prolungato può portare a 486 
queste conseguenze, così, così, così. Ci sono vari strumenti per lavorare sulla 487 
motivazione, piuttosto che sulla capacità di affrontare le problematiche fuori, piuttosto che 488 
con l'uso di sostanze e quant’altro. 489 
Io: Ti chiederei di darmi qualche informazione in più riguardo questi cosiddetti strumenti. 490 
Infermiere 4: Allora, ci sono i colloqui motivazionali. Bisogna prima di tutto capire in che 491 
fase si trova la persona, in che fase del cambiamento, magari arriva che non ha neanche 492 
pensato di smettere di consumare e quindi bisogna lavorare su quella fase lì. Un esempio 493 
può essere, va bene… allora facciamo una cosiddetta bilancia decisionale, piuttosto che 494 
mettiamo giù i pro e i contro… un'altra cosa riguarda più la programmazione 495 
neurolinguistica, dire ok, adesso pensa come stavi, quando stavi bene  e non eri 496 
intossicato, ricordati il sentimento come ti sentivi quando per esempio eri con i tuoi figli e 497 
non eri ubriaco… e allora la persona comincia a spiegare come si sente, quindi gli fai 498 
rivivere quella sensazione lì ok… poi ok, adesso pensa invece a come ti senti quando 499 
stai male, che non puoi vedere i figli e quant'altro, piuttosto che quando sei intossicato, 500 
come ti senti, come non ti senti e com'era la vita prima e com'è la vita adesso. Fai le 501 
domande e porti loro a riflettere e a trovare le risposte… poi magari le modalità per 502 
affrontare il consumo, le cerchiamo insieme ok, hai un problema e solitamente lo 503 
affronti… problem solving… lo affronti bevendoci su ok? ma il problema poi è risolto, si o 504 
no?... un'alternativa può essere di vederla insieme, cosa ti piace fare nella vita? a me 505 
piace disegnare… ok, quando hai un problema, hai provato a disegnare?... no. Allora 506 
proviamo a farlo la prossima volta ok… come ti sei sentito?... beh effettivamente mi sono 507 
focalizzato sul disegno e mi sono sentito meglio… poi dietro a monte c'è tutta la parte più 508 
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somatica, più teorica perché con la serotonina e la dopamina, il piacere… poi vabbè, le 509 
sostanze, tutto sul circuito della gratificazione… quindi se tu mi dici “mi piace fare questo 510 
nella vita” e io ti dico prova a farlo, potresti mettere la sostanza da parte e ti permette di 511 
focalizzarti con modalità che conosci diciamo… e quindi si porta a ragionare su queste 512 
cose, ma parte sempre dalla persona, perché se ad una persona non piace disegnare, 513 
non posso dire “dai fai.. diventami Picasso dall'oggi al domani no?” … è anche quello poi 514 
il senso della socioterapia e molti dicono, ma cosa si va a fare in socioterapia? si fanno i 515 
lavoretti stupidi e non serve niente… ragazzi, ma voi avete parlato con gli educatori che 516 
ci sono su, per trovare qualcos'altro, perché poi loro sono bravissimi, cioè è il loro lavoro. 517 
Se non ti piace fare quello che stanno facendo gli altri, va bene, ma magari c'è 518 
qualcos'altro… cioè io domani posso andare su e scoprire che sono bravissimo a fare 519 
l'orto, piuttosto che non so, sono bravissimo a lavorare la creta. Però se uno non prova, 520 
non lo sa e sta a te proporre queste cose… quindi è anche quello il discorso, ci sono tutti 521 
questi vari interventi. 522 
Io: Ti faccio un’ultima domanda e ti lascio andare a lavorare. Mi piacerebbe sapere quali 523 
sono le gratificazioni e le frustrazioni di questo lavoro?  524 
Infermiere 4: Inizialmente la frustrazione era vedere degli utenti, dei pazienti ritornare. 525 
Solo che la frustrazione nostra loro la vivono, la vivono ed è un po’ deleterio per loro, 526 
perché si buttano ancora più giù, perché molte volte si crea un rapporto fra noi infermieri 527 
e loro utenti… spesso chiamano anche magari di notte, che non sono più ricoverati, 528 
piuttosto che a distanza di settimane, mesi, anche solo per una chiacchierata… come 529 
stai? come non stai? come sta andando il tuo turno?...  chiedono a noi, come stiamo 530 
noi… però è un modo, perché magari facciamo parte di quella rete, piuttosto che hanno 531 
soltanto noi, piuttosto che… e quindi ci cercano… quindi la nostra frustrazione, a volte, 532 
loro la vivono in maniera anche più amplificato… quindi iniziando a lavorare uno reagisce 533 
un po’ di pancia, poi dopo l'importante è… o almeno lo è  stato per me, modificare un po’ 534 
quello che provavo, non tanto frustrazione, quanto vederlo sotto un altro punto di vista… 535 
va bene, sei ritornato, ma non vuol dire che tutto quello che è stato fatto prima non è 536 
servito a niente, perché prima sei stato ricoverato per un motivo, adesso sei stato 537 
ricoverato per un altro motivo. Però vuol dire che le prossime occasioni fuori, se dovesse 538 
affrontare lo stesso… è difficile, cioè non mi sto spiegando bene… però se affronti la 539 
stessa situazione che ti ha portato al consumo la volta scorsa, adesso sai che devi fare 540 
in un altro modo. È uno step successivo, quindi le soddisfazioni sono anche a distanza 541 
di anni, non avere assolutamente idea di che fine abbia fatto una persona… e quindi la 542 
mia immaginazione è… magari un’immagine un po' romantica di questa persona, che 543 
magari prima era da sola, allora io dico, magari adesso ora ha famiglia, sono passati tre 544 
anni, magari hanno 2 bimbi, due gemelli, di due anni e ha trovato il lavoro che lo soddisfa 545 
o che la soddisfa... e quindi me li immagino tutti felici così. Per me venire anche al lavoro 546 
e vedere le persone, con le quali comunque hai un rapporto, perché al di là della 547 
problematica della tossicodipendenza, sono comunque esseri umani… quindi non c'è il 548 
100% sano, il 100% malato, il 100% buono, il 100% cattivo anche una persona con le 549 
modalità più disfunzionali di questo mondo relazionali, può darti anche quei momenti, 550 
quei turni bellissimi, dove ridi e scherzi e stai bene tu, sta bene l'altra persona… e magari 551 
il giorno prima ha sfasciato il reparto per dire, in piena fase di astinenza, magari il giorno 552 
dopo mi metterà le mani addosso, chi lo sa… però le soddisfazioni sono proprio poter 553 
dare un assaggio, fra virgolette, di normalità, anche all'interno di un luogo di cura. Dico 554 
ok, siamo ricoverati, cioè siete… ahahah siamo... siamo un po’ tutti ricoverati qui al CCD 555 
in psichiatria, siamo a Mendrisio, siamo nel neuro di Mendrisio, dove ci sono i matti, dove 556 
ci sono le cose… però ci sono aspetti di quotidianità, di normalità, in cui i ragazzi… le 557 
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persone fuori non hanno niente da invidiarci o non avete voi niente da invidiare alle 558 
persone fuori, perché magari fuori c'è gente che si sta facendo il sangue amaro, perché 559 
è al lavoro e si sta stressando e vorrebbe rispondere male al capo… ma noi invece siamo 560 
qua, che ridiamo e scherziamo e passiamo la giornata bene. 561 
Io: Ti ringrazio davvero tanto, sei stato impeccabile. 562 
Infermiere 4: Ti ringrazio io, mi hai fatto emozionare e ricordare cosa mi piace di questo 563 
lavoro. 564 
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Lavoro di Tesi approvato in data: ...................................... 
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