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ABSTRACT 
BACKGROUND 
I professionisti che lavorano a contatto con persone tossicodipendenti possono avere la 
sensazione di “non sapere cosa pensare, cosa dire, cosa fare”; vissuti che possono 
causare frustrazione e senso di impotenza (Bonetti, 2005). A seguito di queste 
sensazioni spesso provate dagli infermieri, è rilevante considerare l’aumento 
significativo della prospettiva di vita delle persone tossicodipendenti rispetto al passato; 
i curanti saranno quindi confrontati con l’incremento di pazienti tossicodipendenti anche 
in contesti di cura non specializzati (Caiata Zufferey et al., 2021).  
Tale lavoro è stato sviluppato a seguito della necessità di comprendere in che modo gli 
infermieri non specializzati percepiscono e gestiscono tale relazione e quali strategie 
mettono in atto per affrontare le eventuali difficoltà e l’eventuale stress percepito.  
 
OBIETTIVI  
Tale lavoro ha come obiettivo principale quello di indagare la relazione fra infermiere e 
paziente tossicodipendente, per identificarne gli elementi di difficoltà e di stress; 
cercando di comprendere il metodo di approccio relazionale adottato dagli infermieri.  
 
METODO 
Per la stesura del Lavoro è stato scelto di fare riferimento alla metodologia qualitativa, 
tramite l’effettuazione di interviste semi strutturate a professionisti che lavorano in 
Pronto Soccorso da più di sei mesi.  
Le interviste sono state strutturate considerando tali aree tematiche: difficoltà nella 
relazione tra infermiere e paziente tossicodipendente, rappresentazioni rispetto a 
questa tipologia di paziente e del lavoro di infermiere / a, stress correlato alla relazione 
tra infermiere e paziente tossicodipendente, strategie nella gestione dello stress e nella 
gestione delle difficoltà in questa specifica relazione.  
 
RISULTATI 
Dalle cinque interviste effettuate sono emersi principalmente fattori inerenti al paziente, 
all’attitudine dell’infermiere e al contesto, percepiti come elementi determinanti una 
maggiore difficoltà nella gestione del paziente tossicodipendente in Pronto Soccorso. 
Sono emerse inoltre strategie e metodi attualmente non presenti nel Pronto Soccorso in 
questione che secondo gli infermieri potrebbero facilitare la gestione delle difficoltà in 
relazione all’utenza e alla gestione dello stress.  
 
CONCLUSIONE 
Gli infermieri di Pronto Soccorso affermano la presenza di una forte difficoltà nella 
relazione con l’utenza tossicodipendente, la sensazione di un uso dispendioso di 
energie e tempo che non è però percepito come efficace e sentimenti di impotenza e 
frustrazione. Raccontano inoltre di non sentirsi le figure professionali adatte per gestire 
determinate questioni legate alla dipendenza, parallele al problema acuto. Ritengono il 
contesto di Pronto Soccorso limitante e inadatto per la creazione di una relazione 
efficace. Sono stati tutti concordanti sul fatto che la tipologia di atteggiamento del 
curante sia un elemento determinante nella comunicazione e nella relazione durante la 
degenza.  
 
PAROLE CHIAVE  
Drug addiction, addiction, drug abuse, difficulty, relationship difficulty, stress, nurse, 
therapeutic relationship, stereotypes.  
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INTRODUZIONE 
Motivazione  
 
Il suddetto lavoro di Tesi ha come intento principale quello di identificare quali siano gli 
elementi presenti all’interno della relazione terapeutica tra l’infermiere e il paziente 
tossicodipendente, per individuare quali di questi potrebbero determinare delle difficoltà. 
Si tratta di un’indagine effettuata sui professionisti per comprendere come 
percepiscono, gestiscono e vivono tale relazione caratterizzata già in partenza da 
diversi elementi che potrebbero determinare una complessità.  
Questo aspetto verrà approfondito e indagato in correlazione ai possibili fattori presenti 
in questa tipologia di rapporto che determinano delle problematicità e che implicano un 
possibile sbilanciamento dello stress dell’operatore, portandolo da una condizione di 
eustress, concetto definito come stress buono, necessario alla vita; a una condizione di 
stress considerato negativo, denominato distress, potenzialmente in grado di 
determinare squilibri fisici ed emotivi (Simonelli & Simonelli, 2010).  
Tale quesito mi è sorto durante l’esperienza di pratica lavorativa svolta al quarto 
semestre all’interno di un reparto di Pronto Soccorso, luogo nel quale mi sono 
confrontata con persone affette da una o più dipendenze da sostanze. Questo contesto 
mi ha permesso di osservare i miei colleghi confrontati con la cura di questi pazienti.  
Tramite la mia breve esperienza personale e di osservazione ho potuto notare la 
necessità, da parte dei curanti, di mettere in atto un impegno mentale e fisico 
importante da investire nella relazione con il paziente in questione. Ho constatato inoltre 
la particolare esigenza di doversi prendere del tempo per entrare in relazione con tali 
pazienti e per mantenere in seguito una comunicazione efficace. 
Mi sono chiesta quindi quali potrebbero essere gli elementi di difficoltà, effettivi e 
percepiti, nella relazione con il paziente tossicodipendente e quali le possibili strategie 
che gli operatori mettono o potrebbero mettere in atto per ridurre la complessità di tale 
relazione o per superarla almeno parzialmente e in maniera soddisfacente.  
 
La tematica dello stress e del Burnout, sono questioni spesso associate alle professioni 
sanitarie e sociali (Zanotti, 2014). Questa associazione è motivata dal fatto che tale 
lavoro assistenziale determina la necessità di creare una relazione, che sia efficace e 
funzionale. Chi svolge questa professione viene spesso confrontato con tematiche 
importanti quali l’identità umana, la ricerca del senso, la sofferenza fisica e mentale, la 
frustrazione, i limiti, l’incertezza, la malattia e la morte (Zanotti, 2014).  
Nella relazione specifica con persone tossicodipendenti l’operatore entra in contatto con 
storie e vissuti emotivamente pesanti che possono rivelarsi, per questo ultimo, di difficile 
affrontabilità (Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, n.d). Questo può infatti 
avere un grande impatto emotivo sul professionista, e se tale impatto si trasforma in 
una tensione frequente o cronica, essa può diventare insostenibile e portare a 
esaurimento; da qui la condizione definita Burnout (Zanotti, 2014). 
 
Sono queste considerazioni che mi hanno motivata e spinta a voler, attraverso il mio 
lavoro, tentare di dare una risposta, identificare in che modo e con quali modalità 
questo tipo di relazione terapeutica si riveli particolarmente complessa e fonte di 
difficoltà. Vorrei stabilire quali sono gli elementi specifici di difficoltà eventualmente 
riconosciuti da parte dei professionisti e identificare quali condizioni potrebbero esporre 
l’infermiere al rischio di vivere una condizione di distress.  
Sempre in relazione a tale quesito mi piacerebbe individuare quali sono i fattori che 
accentuano questo rischio e definire le strategie possibili per poter affrontare più 
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efficacemente tali situazioni. Per fare questo condurrò delle interviste semi strutturate a 
degli infermieri che attualmente lavorano presso un Pronto Soccorso, ovvero un 
contesto di cura non specializzato per le dipendenze e dove la presa in cura necessita 
di essere effettuata con tempistiche ancora diverse rispetto ad altri servizi. 
 
Il motivo per cui credo nell’importanza di approfondire la tematica della relazione con il 
paziente tossicodipendente è inoltre dovuto alla consapevolezza che, rispetto al 
passato, siamo confrontati con un aumento considerevole della prospettiva di vita delle 
persone tossicodipendenti, i curanti saranno quindi maggiormente confrontati con un 
aumento di pazienti con dipendenze da sostanze (Caiata Zufferey et al., 2021).  
Fino a ora il processo di invecchiamento delle persone tossicodipendenti non è stato 
particolarmente preso in analisi (Caiata Zufferey et al., 2021). I dati determinano quindi 
la presenza di un fenomeno nuovo, caratterizzato da una maggiore presenza di tale 
tipologia di pazienti in contesti di cura non specializzati e quindi non dedicati 
unicamente alla problematica delle dipendenze (Caiata Zufferey et al., 2021). Come 
curanti ci troviamo e ci troveremo dunque maggiormente confrontati con questi pazienti 
nelle case anziani, negli ospedali, nei reparti di Pronto Soccorso e negli studi medici 
(Caiata Zufferey et al., 2021).  
Nel 1991 in Svizzera è stata introdotta la politica dei “quattro pilastri” che comprende la 
riduzione del danno, questa introduzione ha determinato un miglioramento dello stato di 
salute generale delle persone tossicodipendenti (Caiata Zufferey et al., 2021). Questo 
miglioramento dello stato di salute ha avuto un’influenza, dando origine, al nuovo 
fenomeno sopracitato (Caiata Zufferey et al., 2021).  
Vi sono dati che affermano che i consumatori in terapia sostitutiva che rientrano 
nell’anzianità, sono stati spostati da una struttura sanitaria all’altra: ospedale, struttura 
specializzata per le dipendenze, ospedale psichiatrico (Caiata Zufferey et al., 2021). 
Questa mancanza di continuità, data dal fenomeno nuovo, crea frustrazione tra i 
membri del personale e sensazione di disagio nel paziente (Caiata Zufferey et al., 
2021). 
In conclusione tutto questo implica che i professionisti della salute saranno sempre più 
confrontati con pazienti affetti da determinate problematiche e varie patologie, ma che 
inoltre presentano alla base una condizione di tossicodipendenza, e questo determina 
la necessità di avere delle capacità e competenze inerenti alla loro gestione (Caiata 
Zufferey et al., 2021).  
 
Nella primavera / estate del 2021 ho svolto la mia quarta pratica clinica all’interno di un 
servizio di competenza per le dipendenze da sostanze, ovvero l’Antenna Icaro.  
In previsione di tale stage ho ritenuto interessante svolgere il mio lavoro di Tesi in modo 
che quest’ultimo potesse essermi ulteriormente utile, permettendomi di arrivare 
maggiormente preparata, a livello teorico, in merito alla condizione di 
tossicodipendenza e permettendomi di conoscere le implicazioni inevitabili presenti 
nella relazione con le persone che ne soffrono.  
 
Obiettivi del Lavoro di Tesi  
 
Tale lavoro di ricerca ha come obiettivo principale e generale quello di indagare la 
relazione fra infermiere e paziente affetto da una tossicodipendenza, allo scopo di 
identificare gli elementi di difficoltà e di stress. L’intenzione è quella di definire un 
“metodo” di approccio maggiormente funzionale al superamento delle difficoltà 
presupposte e comprendere il metodo di approccio adottato dagli infermieri. 
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- Indagare i fattori determinanti di difficoltà nella relazione tra infermiere e paziente 
tossicodipendente. 

- Comprendere quali sono le difficoltà che vengono riscontrate e percepite dagli 
operatori. 

- Indagare l’attitudine del curante, con le sue idee e rappresentazioni inerenti alla 
relazione con il paziente. 

- Approfondire le emozioni vissute dai professionisti all’interno di tale relazione. 
- Identificare gli eventuali fattori protettivi in merito alla questione dello stress. 
- Ricercare elementi di difficoltà esterni (fattori organizzativi, ambientali…) ed interni 

(attitudine e caratteristiche del curante e del paziente…). 
- Comprendere le strategie utilizzate dai curanti nel contesto della relazione con il 

paziente tossicodipendente, messe in atto per ridurre le difficoltà e per far fronte allo 
stress. 

 
Obiettivi personali  
 
Tramite l’elaborazione di tale lavoro di Bachelor mi sono inoltre posta degli obiettivi 
personali. Questi ultimi comprendono: 
 
- Approfondire la complessa tematica della tossicodipendenza e del tema dello stress 

in modo da ampliare le mie conoscenze personali e professionali. 
- Comprendere e approfondire le basi metodologiche della ricerca qualitativa. 
- Evidenziare i “pro” e i “contro” rispetto alla scelta delle interviste semi strutturate. 
- Valutare come gestire al meglio i dati che si ottengono tramite delle interviste. 
 
Domanda di ricerca  
 
La domanda di ricerca viene impostata considerando l’interesse della persona che 
svolgerà il lavoro di ricerca. La mia esperienza personale mi ha fatto notare una 
difficoltà e la necessità di molto impegno fisico e mentale nel poter creare una relazione 
con il paziente tossicodipendente funzionale al contesto acuto. La presenza di tale 
impegno fisico e soprattutto mentale ha suscitato delle domande inerenti alla possibilità 
per l’infermiere di avere delle ripercussioni sulla sua condizione di stress. Partendo 
quindi da tale esperienza e dalle osservazioni fatte ho voluto ampliare la questione 
svolgendo tale ricerca, in modo che mi permetta di comprendere meglio questa 
tematica.  
La domanda di ricerca deve essere inerente al percorso formativo in atto ed è 
fondamentale per tutto il lavoro di ricerca; da questa ultima dipende la scelta delle key 
words necessarie alla ricerca esplorativa. Il fine di questo lavoro di Bachelor pertanto, 
attraverso le ricerche in letteratura e le interviste semi strutturate, è quello di provare a 
rispondere a tale domanda:  
 
Quali elementi di difficoltà sono percepiti dagli infermieri, che operano in settori 
non dedicati, nella relazione con il paziente tossicodipendente? Questi elementi 
influenzano la loro bilancia dello stress? 
 
Come vivono tali difficoltà che questa relazione implica? In che modo queste ultime 
potrebbero contribuire all’esacerbazione di una condizione di distress nei curanti? Quali 
strategie vengono messe in atto per far fronte a tale condizione? 
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BACKGROUND  
Tossicodipendenza  
 
La tematica della dipendenza è un argomento molto vasto che contiene al suo interno 
molteplici condizioni; per la realizzazione del suddetto lavoro di Tesi l’attenzione sarà 
posta sulla dipendenza da sostanze escludendo pertanto le dipendenze 
comportamentali. Questo termine, ovvero dipendenza non da sostanze o dipendenza 
comportamentale, comprende principalmente il gioco d'azzardo patologico, la 
dipendenza da cibo, la dipendenza da internet e la dipendenza da telefono cellulare 
(Zou et al., 2017). 
La dipendenza da sostanze, o tossicodipendenza, è un disturbo neuropsichiatrico 
caratterizzato da un desiderio ricorrente di continuare ad assumere sostanze 
stupefacenti nonostante le conseguenze dannose (Zou et al., 2017).  
Con il termine sostanza stupefacente o droga si definisce, secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, qualsiasi sostanza che altera le capacità emotive, percettive, 
cognitive o motorie dell’organismo (Serpelloni & Gerra, 2002).  
 
Il sistema diagnostico e statistico di riferimento, riconosciuto e internazionale, è il DSM 
V (Brizzi, 2016). 
Il DSM V ha considerato alcuni problemi che erano stati espressi nei confronti del DSM 
IV e ha raccomandato delle revisioni che sono state poi apportate in questo ultimo 
manuale (Hasin et al., 2013). 
Il capitolo del DSM IV sui "disturbi legati alle sostanze", che includeva le categorie 
diagnostiche di abuso e dipendenza, è stato sostituito nel DSM V dal capitolo sui 
"disturbi legati alle sostanze e alla dipendenza" (Gazel et al., 2014). Questo nuovo 
capitolo ora include i disturbi da uso di sostanze e le dipendenze non da sostanze, 
come il gioco d'azzardo patologico (Gazel et al., 2014).  
Il criterio "atti illegali" è stato rimosso per tutte le categorie diagnostiche del DSM V 
poiché è troppo dipendente dalla legislazione in un dato luogo e tempo, che non è 
accettabile per fare una diagnosi (Gazel et al., 2014).  
Pertanto i criteri diagnostici per l'abuso e la dipendenza sono stati combinati in un unico 
"disturbo d'uso" rimuovendo il criterio di abuso "problemi legali" e aggiungendo un 
nuovo criterio: il craving (definito come un forte desiderio o spinta ad usare la sostanza) 
(Gazel et al., 2014).  
Il manuale in questione contiene dunque un cambiamento fondamentale rispetto al suo 
precedente, questa modifica riguarda le problematiche associate all’uso di sostanze e le 
problematiche di addiction; non vi è più una separazione tra le diagnosi correlate 
all’abuso e le diagnosi correlate a una dipendenza, queste ultime vengono unite 
insieme in un solo disturbo definito da uso di sostanze (Brizzi, 2016). Tutte le 
dipendenze e i problemi a esse correlati fanno parte della categoria “disturbi da uso di 
sostanze” (Marazziti et al., 2015).  
L’intensità del disturbo viene misurata considerando un continuum che parte da 
un’entità di gravità considerata lieve, successivamente moderata e infine grave (Brizzi, 
2016). 
 
La tossicodipendenza è un disturbo cronicamente recidivante che è caratterizzato da 
una compulsione nel cercare e assumere sostanze stupefacenti, dalla perdita di 
controllo nel limitare l'assunzione, e dall'emergere di uno stato emotivo negativo 
(disforia, ansia, irritabilità) che riflette una sindrome di astinenza quando l'accesso alla 
droga è impedito (Koob & Volkow, 2010). La condizione di tossicodipendenza include 
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inoltre delle caratteristiche principali e tipiche, che sono: il desiderio irrefrenabile di 
continuare ad assumere la sostanza e di provvedere nel procurarsela in ogni modo, la 
tendenza ad aumentare la dose della sostanza in questione a causa della tolleranza 
che si crea a quest’ultima e la dipendenza psichica e fisica (Nizzoli & Pissacroia, 2004).  
La condizione di dipendenza viene correlata a uno stato di disfunzione 
ipodopaminergica all'interno del circuito di ricompensa del cervello (Gardner, 2011). 
Tutte le droghe che creano dipendenza hanno in comune il fatto di migliorare 
(direttamente o indirettamente) la funzione sinaptica dopaminergica della ricompensa 
nel nucleo accumbens (Gardner, 2011).  
La disforia post – uso arriva a dominare il tono edonico del circuito di ricompensa, e le 
persone affette da tossicodipendenza possono non usare più le droghe con l’intento di 
alterarsi piacevolmente, ma semplicemente per tornare a una condizione di “normalità” 
(Gardner, 2011). 
Ci sono importanti variazioni genetiche nella vulnerabilità alla tossicodipendenza, ma 
anche fattori ambientali come lo stress e la sconfitta sociale che alterano i meccanismi 
del cervello; questo in modo tale da impartire una vulnerabilità alla dipendenza 
(Gardner, 2011). 
La transizione alla dipendenza coinvolge la neuroplasticità, possono manifestasi 
cambiamenti nel sistema mesolimbico della dopamina e una cascata di 
neuroadattamenti dallo striato ventrale allo striato dorsale e alla corteccia orbitofrontale 
(Koob & Volkow, 2010). Alla fine si verifica una disregolazione della corteccia 
prefrontale, del giro cingolato e dell'amigdala estesa (Koob & Volkow, 2010). 
Attraverso le diverse vie di somministrazione, ovvero la via inalatoria, la via cutanea, la 
via orale e la via endovenosa, le varie sostanze penetrano l’organismo della persona 
entrando nella circolazione sanguigna e raggiungendo di conseguenza tutti gli organi e i 
tessuti (Unità di Ricerca, Innovazione, Tossicologia forense e Neuroscienze, 2016). 
Essendo sostanze liposolubili penetrano la barriera emato encefalica creando 
un’interferenza nella neurotrasmissione (Unità di Ricerca, Innovazione, Tossicologia 
forense e Neuroscienze, 2016). 
La tossicodipendenza progredisce dall'uso ricreativo occasionale, all'uso impulsivo e 
infine all'uso compulsivo abituale (Gardner, 2011). Questo è correlato a una 
progressione di un comportamento di ricerca della sostanza inizialmente guidato dalla 
ricompensa, a un comportamento di ricerca guidato dall'abitudine (Gardner, 2011).  
La tossicodipendenza è stata concettualizzata come un disturbo che coinvolge elementi 
sia di impulsività che di compulsività che producono un ciclo di dipendenza determinato 
da tre fasi: intossicazione, astinenza, preoccupazione e anticipazione (craving) (Koob & 
Volkow, 2010).  
Il termine craving viene utilizzato per definire una condizione, questa ultima è 
caratterizzata dal desiderio incontrollabile, incontenibile e patologico di cercare e 
successivamente consumare la sostanza. Tale stato si associa a sensazioni di ansia, 
irritabilità e rabbia (Chianura et al., 2005). 
Le tre caratteristiche classiche di craving e di ricaduta sono: la riesposizione alle droghe 
che creano dipendenza, lo stress, e la riesposizione a spunti ambientali (persone, 
luoghi, oggetti) precedentemente associati al comportamento di assunzione di sostanze 
(Gardner, 2011). 
Le droghe d'abuso possono quindi dirottare i meccanismi di plasticità sinaptica in circuiti 
cerebrali chiave, soprattutto nel sistema dopaminergico mesolimbico, che è centrale per 
l'elaborazione della ricompensa nel cervello (Kauer & Malenka, 2007).  
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Epidemiologia  
 
In Svizzera nel 2018 il 29.1% delle persone che sono state ammesse presso servizi di 
cura specializzati per le dipendenze sono state prese in cura a causa di una grave 
dipendenza da oppioidi, mentre le persone ammesse presso tali servizi di cura 
specializzati a causa di un problema di abuso da cocaina sono state il 6.6% 
(Dipendenze Svizzera, 2020). L’uso di cocaina ha coinvolto almeno una volta nella vita 
il 4.2% delle persone sopra i 15 anni di età (Dipendenze Svizzera, 2020). 
 
Nel documento della confederazione Svizzera, nominato Strategia nazionale 
dipendenze 2017 – 2024 vi sono dati che riportano le morti per droga in un anno: questi 
sono stati circa 120 (Strategia nazionale dipendenze, 2015).  
L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) evidenzia 
tramite la pubblicazione della Relazione europea sulla droga (2017), un incremento, 
negli stati europei, delle morti causate dall’uso di sostanze stupefacenti (Dipendenze 
Svizzera, 2017).  
L'uso malsano di alcol e altre droghe è tra le cause più comuni di morte prevenibile 
(Saitz et al., 2020).  
L’abuso di sostanze stupefacenti ha un forte impatto sulla salute pubblica, questo ultimo 
favorisce la trasmissione di malattie come l’HIV, l’epatite e l’incremento di malattie non 
trasmissibili (malattie croniche); può inoltre provocare incidenti e situazioni di violenza 
(Strategia nazionale dipendenze, 2015). Un altro elemento che coinvolge la salute 
pubblica è la presenza di una correlazione tra tendenze suicide e problematiche di 
dipendenza (Strategia nazionale dipendenze, 2015). Il comportamento suicida è un 
problema significativo per le persone tossicodipendenti (Yuodelis – Flores & Ries, 
2015). Diversi fattori di rischio predisponenti e precipitanti come l'interruzione delle 
relazioni coniugali e interpersonali, i fattori di stress occupazionale e finanziario, l'uso 
recente di sostanze pesanti e l'intossicazione; nonché una storia di precedenti tentativi 
di suicidio e abusi sessuali si combinano in modo additivo con tratti di personalità e 
disturbi psichiatrici, e intensificano il rischio di comportamento suicida nei pazienti con 
dipendenza (Yuodelis – Flores & Ries, 2015). La depressione maggiore, il disturbo 
bipolare, il disturbo borderline di personalità e il disturbo post – traumatico da stress 
sono particolarmente associati al comportamento suicida nelle persone con disturbi da 
dipendenza (Yuodelis – Flores & Ries, 2015).  
 
La strategia nazionale per le dipendenze identifica inoltre delle conseguenze sociali 
correlabili alla tossicodipendenza, queste ultime comprendono la disoccupazione, la 
necessità di fare riferimento all’assistenza pubblica, l’indebitamento e condizioni 
abitative non stabili (Strategia nazionale dipendenze, 2015). 
 
In Svizzera il 21.7% degli uomini e il 17.7% delle donne, nel momento in cui si sono 
trovati nella condizione di iniziare un trattamento e una terapia con l’obiettivo di 
disintossicarsi dalla dipendenza da sostanze, in particolare da oppiacei; ha affermato di 
aver fatto uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa nei 12 mesi precedenti 
(Dipendenze Svizzera, 2020). Mentre considerando le persone con una problematica 
principale di dipendenza da cocaina, le donne che hanno affermato di essersi iniettate 
sostanze stupefacenti nei 12 mesi precedenti sostanze sono state il 12.8%, 
rispettivamente 13.6% gli uomini (Dipendenze Svizzera, 2020).  
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L’ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato dei dati correlati 
all’assunzione di alcol in Svizzera, dall’analisi dei quali è emerso che una persona su 
cinque eccede nel consumo di alcol in modo occasionale o regolare (Ufficio federale 
della sanità pubblica, 2021).  
Le persone dipendenti dall’alcol in Svizzera sono tra le 250000 e le 300000 (Ufficio 
federale della sanità pubblica, 2021). Nel 2012 i ricoveri in ospedale causati da 
intossicazioni correlate all’abuso di alcol o problemi di alcolismo sono state circa 1300, 
tale dato implica una media di 25 casi durante una settimana (Ufficio federale della 
sanità pubblica, 2021).  
Per quanto concerne le morti, in Svizzera decedono annualmente 1600 persone tra i 15 
e i 74 anni per conseguenze correlate al consumo di sostanze alcoliche (Ufficio federale 
della sanità pubblica, 2021). 
Nel 2017 il tasso di occupazione medio annuo in Svizzera negli istituti residenziali 
specializzati per il trattamento della dipendenza fisica e psicologica conseguente all’uso 
di sostanze è stato dell'87%, i posti occupati sono stati 1'116 su 1'287 posti disponibili 
(Infodrog, 2018). Il tasso medio di occupazione tra il 2007 e il 2017 è stato dell'87% ed 
è rimasto stabile (Infodrog, 2018).  
Alcuni studi affermano che fino al 50% dei ricoveri in strutture ospedaliere sono 
direttamente correlate all’uso di sostanze (Cape et al., 2006). 
In Europa nel 2007 vi sono stati circa 40'000 persone ospedalizzate, la maggior parte di 
queste a causa di un consumo di oppiacei, e una minoranza in relazione a un consumo 
di sostanze stimolanti e cannabis (Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze, 2009).  
Le sostanze che hanno avuto un impatto particolare sull’aumento dei ricoveri 
ospedalieri tra il 2010 e il 2015 sono state la cannabis e sostanze sintetiche (Dossier 
2017 sulle tossicodipendenze, 2017).  
 
Lo studio effettuato da European Monitoring Centre for Drungs and Drug Addiction 
afferma che l'uso di alcol, sigarette, cannabis e altre sostanze psicoattive da parte dei 
giovani europei è aumentato dagli anni '90 (EMCDDA, 2009). 
Secondo un sondaggio nazionale del 2017 negli Stati Uniti, circa il 7,2% degli individui 
di età pari o superiore ai 12 anni ha avuto un disturbo da uso di sostanze 
diagnosticabile nell'ultimo anno, tra cui circa il 5,3% con un disturbo da uso di alcol e il 
2,8% con un disturbo da uso di droghe illecite. L'uso di droghe illecite e l'uso non 
medico di farmaci da soli o in combinazione con l'alcol sono associati a una percentuale 
sostanziale di visite al dipartimento di emergenza negli Stati Uniti (Dugosh & Cacciola, 
2019).  

La legge sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup)  

Il 1° giugno 1952, in Svizzera, è entrata in vigore la legge sugli stupefacenti e sulle 
sostanze psicotrope (Ufficio federale della sanità pubblica, 2018). Tale legge ha come 
intento quello di impegnarsi contro l’abuso delle droghe e allo stesso tempo disciplinare 
l’uso degli stupefacenti (Ufficio federale della sanità pubblica, 2018). Tramite la 
revisione parziale avvenuta nel 2008, è stata sancita la legge e il principio dei quattro 
pilastri della politica Svizzera inerente alla questione delle droghe: prevenzione, terapia, 
diminuzione dei danni, repressione (Ufficio federale della sanità pubblica, 2018). Per 
quanto riguarda gli scopi di tale legge sugli stupefacenti, questi ultimi sono:  
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- prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, 
promuovendo l'astinenza 

- disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a 
fini medici e scientifici 

- proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale, 
“proteggerli” da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza 

- preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti 
e dalle sostanze psicotrope 

- lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e 
le sostanze psicotrope (Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
2021).  

 
La politica svizzera inerente alle dipendenze da sostanze riflette i valori presenti nella 
società ed è influenzata anche da elementi economici (Ufficio federale della sanità 
pubblica, 2018). 
Il risultato della condizione di dipendenza e di consumo elevato sono riconducibili a 
degli effetti collaterali come l’accesso a un mercato illegale, maggiore possibilità di 
avere incidenti stradali, implicazioni sanitarie (Ufficio federale della sanità pubblica, 
2018). 
 
Dipendenza psicologica, fisica e sociale  
 
È rilevante differenziare un comportamento abitudinario da una dipendenza patologica 
(Grosso & Rascazzo, 2014). Con comportamento abitudinario si definisce una modalità 
mutabile nel tempo, che è fonte di benessere, di serenità ed è utile al mantenimento di 
un equilibrio personale (Grosso & Rascazzo, 2014). Il fatto che l’abitudine in questione 
possa cambiare e modificarsi nel tempo o che possa essere anche abbandonata, 
determina nell’individuo la presenza di autocontrollo (Grosso & Rascazzo, 2014). È 
proprio tale capacità personale del singolo di poter rinunciare all’abitudine, anche se 
considerata gratificante, che determina la differenza con la condizione di dipendenza 
patologica (Grosso & Rascazzo, 2014). La dipendenza patologica si instaura pertanto 
nella situazione in cui vi è un’incapacità nel rinunciare all’oggetto del desiderio in 
questione e di astenersi dal rapporto con esso (Grosso & Rascazzo, 2014).  
 
La dipendenza psicologica è una condizione psicopatologica nella quale vi è 
un’esigenza percepita sul piano psichico, che reclama gli effetti benefici correlati 
all’assunzione della sostanza (Nizzoli & Pissacroia, 2004). Si tratta di una condizione di 
schiavitù psicologica (Nizzoli & Pissacroia, 2004).  
La sostanza inoltre induce nell’organismo delle modificazioni metaboliche che rendono 
quest’ultima indispensabile per il funzionamento dell’organismo, in quanto la sostanza si 
innesta nel metabolismo e nella dinamica dell’individuo (Nizzoli & Pissacroia, 2004). La 
persona affetta da una tossicodipendenza modifica il suo stile di vita, allontanandosi dal 
precedente contesto sociale e culturale di cui faceva parte (Nizzoli & Pissacroia, 2004). 
L’assunzione della sostanza diventa l’interesse centrale e prioritario, tale elemento 
interferisce nel funzionamento sociale della persona (Nizzoli & Pissacroia, 2004). L’uso 
ricorrente e regolare di sostanze stupefacenti modifica gradualmente la funzione 
fisiologica del cervello, creando nell’individuo delle alterazioni comportamentali, come 
ad esempio il consumo continuo della sostanza stupefacente nonostante gli effetti e 
conseguenze negative ad asso associate (Le frontiere della scienza National 
Geographic, 2019). 
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Nelle persone tossicodipendenti determinati obiettivi comuni a tutti gli esseri umani e 
considerati importanti, iniziano perdere di significato e ad avere meno rilevanza (Le 
frontiere della scienza National Geographic, 2019). La persona in questione avrà meno 
interesse nell’erogare una professione, nell’avere famiglia o amicizie (Le frontiere della 
scienza National Geographic, 2019). Lo scopo primario è quello di provvedere a 
procurarsi la sostanza per poi assumerla (Le frontiere della scienza National 
Geographic, 2019). 
Per quanto riguarda la vita sociale è spesso limitata al gruppo con cui la persona 
assume la sostanza e che hanno la problematica di dipendenza in comune (Nizzoli & 
Pissacroia, 2004).  
La prima assunzione della sostanza stupefacente viene considerata come l’assunzione 
più importante e determinante; questo perché si tratta del momento in cui si 
memorizzano gli effetti piacevoli fisici e psicologici provocati da tale assunzione 
(Serpelloni & Gerra, 2002). È fondamentale specificare che nonostante il ricordo degli 
effetti gratificanti, non tutti gli individui che provano determinante sostanze ne diventano 
successivamente dipendenti, (Serpelloni & Gerra, 2002). Per poter provare a 
comprendere quali siano stati gli elementi che hanno portato la persona a diventare 
tossicodipendente è necessario indagare la storia di vita, considerando quest’ultima 
prima della dipendenza e durante la dipendenza (Andreoli, 2008). 
 
L’inizio dell’uso di sostanze  
 
La letteratura condivide ampiamente che per quanto riguarda l’inizio dell’uso di 
sostanze sia determinante l’associazione tra alcuni tratti del temperamento e della 
personalità, orientati prevalentemente al difficoltoso controllo delle emozioni, i quali 
sono correlati con lo scarso adattamento sociale e la problematicità nell’ambito delle 
famiglie di origine (Nizzoli & Pissacroia, 2004).  
Per quanto riguarda le possibili cause che spingono la persona all’abuso di sostanze, in 
letteratura vengono descritte ragioni di origine biochimiche; queste sono caratterizzate 
da uno squilibrio dei neurotrasmettitori, come la dopamina e gli oppioidi endogeni; 
squilibrio che potrebbe essere alla base del problema di tossicodipendenza (Bonetti, 
2005). La letteratura evidenzia anche possibili cause di origine psicologica, correlate a 
problematiche nello sviluppo della personalità dell’individuo nel periodo evolutivo 
(Bonetti, 2005). In questi casi il soggetto subisce un’interruzione del percorso evolutivo 
che provoca un mancato raggiungimento della costruzione del proprio sentimento di 
identità, in questa condizione l’immagine di Sé si presenta fragile e frammentata, e le 
sostanze stupefacenti possono avere la funzione di collante tra le diverse parti (Bonetti, 
2005).  
I motivi per assumere comportamenti rischiosi sono vari e comprendono il desiderio di 
provare emozioni quali euforia ed estasi date dalla sostanza, così come la voglia di 
spingersi in dimensioni non convenzionali di sperimentazione e la trasgressione dei 
limiti (Académie des dépendances, 2014). Questo anche se la persona può incorrere in 
una perdita del controllo e in episodi di autoaggressione (Académie des dépendances, 
2014). I fattori sociali hanno anch’essi un’influenza nell’abuso di sostanze, questi sono 
rappresentati da eventi di vita particolarmente traumatici, come ad esempio lutti, perdita 
delle figure genitoriali, abbandoni precoci, episodi di maltrattamenti, ostilità tra genitori, 
vissuti di abusi sessuali (Bonetti, 2005).  
Rilevanti sono le problematiche adolescenziali in merito alla tematica dell’identità, alle 
relazioni, alla sessualità; queste ultime, se disfunzionali, sembra possano radicarsi 
nell’attaccamento con la madre, determinando un’insicurezza in tale legame (Frati & 
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Gerra, 2012). In persone affette da tossicodipendenza, o con un passato nelle droghe, 
non è poco comune riscontrare condizioni di alterato accudimento da parte della madre, 
accudimento mancato, accudimento solamente mimato, accudimento intrusivo, 
accudimento possessivo e pieno di frustrazioni (Frati & Gerra, 2012).  
Uno studio ha esaminato alcuni dati al fine di confrontare e contrastare l'importanza dei 
fattori familiari, come l'attaccamento genitore – figlio, nei modelli di inizio dell'uso di 
droga e alcol (De Wit et al., 1999).  
Le caratteristiche familiari emergono come determinanti, cosi come il gruppo culturale di 
appartenenza e dalla sostanza in questione (De Wit et al., 1999). Sia i bambini sia gli 
adolescenti “subiscono” un’influenza da parte del loro ambiente familiare ed educativo, 
così come hanno un’influenza gli atteggiamenti e comportamenti degli adulti con cui si 
relazionano, inerenti ai comportamenti a rischio e al consumo di sostanze stupefacenti 
(Académie des dépendances, 2014). 
Coerentemente con la previsione della teoria dell'attaccamento circa l'applicabilità 
universale del bisogno di strette relazioni genitori – figli (Bowlby, 1969), i risultati 
indicano la rilevanza dell'attaccamento psicosociale e di altri indicatori del 
funzionamento familiare nell'influenzare l'inizio precoce del consumo di alcol e droga, 
comportamenti noti per portare a conseguenze potenzialmente avverse sulla salute 
mentale e fisica, nonché a risultati sociali negativi (De Wit et al., 1999). 
 
La situazione famigliare in cui vi è l’assenza della figura paterna, che delega totalmente 
alla compagna l’accudimento e l’educazione della prole, può determinare la presenza di 
un’insicurezza nel figlio / a che influenza le capacità sociali e relazioni di quest’ultimo / a 
(Frati & Gerra, 2012). Studi hanno mostrato come la totale assenza della figura paterna 
nel periodo della prima infanzia determina nel figlio / a significative alterazioni neuro 
ormonali in risposta allo stress (Frati & Gerra, 2012).  
La condizione di sofferenza psichica è presente in ogni storia e in ogni vissuto di 
tossicodipendenza ed è un fattore che accomuna le persone, anche se manifestano 
dipendenze diverse (Bonetti, 2005). Tale sofferenza ha una valenza, un significato e 
un’intensità differente per ogni soggetto considerando la sua individualità, ma determina 
una reazione comune, ovvero l’abuso di sostanze (Bonetti, 2005).  
 
Sono stati identificati due tratti tipicamente riscontrabili nella persona tossicodipendente: 
il primo è la bassa percezione della propria autostima e questo influenza negativamente 
il confronto e le relazioni con i coetanei che non manifestano problematiche; il secondo 
è l'incapacità di porsi degli obiettivi e di trarne successivamente piacere e benessere 
nel realizzarli tramite la quotidianità (Vaccari & Zucconi, 1997).  
La dimensione di autostima e di autoefficacia sono elementi che aiutano a integrarsi in 
un gruppo e incrementano la resistenza alla tentazione e alla pressione (Académie des 
dépendances, 2014). Il fatto di riuscire a impegnarsi attivamente in attività di svago può 
aiutare a ridurre il rischio di pericolosi stati di intossicazione dati dalla volontà di riempire 
un senso di vuoto (Académie des dépendances, 2014). 
 
Il divario di genere nei disturbi da uso di sostanze (SUD), caratterizzato da una 
maggiore prevalenza negli uomini, si sta riducendo (McHugh et al., 2018). Le differenze 
biologiche tra i sessi sono evidenti in una serie di sistemi, tra cui la struttura e la 
funzione del cervello, la funzione endocrina e la funzione metabolica (McHugh et al., 
2018). Anche il genere (cioè i ruoli definiti a livello ambientale e socioculturale per 
uomini e donne) contribuisce all'inizio e al decorso dell'uso di sostanze e dei SUD. Le 
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conseguenze negative mediche, psichiatriche e funzionali associate ai SUD sono 
spesso più gravi nelle donne (McHugh et al., 2018).  
 
Riduzione del danno  
 
Il concetto di riduzione del danno fa parte della politica Svizzera inerente alle sostanze 
stupefacenti, nello specifico è integrata nella Legge federale sugli stupefacenti (LStup), 
e quindi nella politica dei quattro pilastri (Riduzione del danno – Infodrog, n.d).  
Molti esperti di dipendenze e prevenzione provenienti dalla pratica, dalla ricerca e 
dall'amministrazione hanno mostrato, insieme ad altre figure chiave della politica, della 
magistratura e della polizia, dei media e della protezione dei consumatori, come il 
rafforzamento mirato delle risorse individuali possa contribuire a un comportamento di 
consumo competente (Académie des dépendances, 2014). 
La discussione si è concentrata sui rischi e i benefici sanitari, sociali ed economici delle 
varie sostanze e dei comportamenti di consumo, sulle realtà sociali e i contesti di vita in 
cui il consumo ha luogo; tenendo conto della struttura dell'offerta, dei modelli di 
consumo e delle esigenze dei consumatori (Académie des dépendances, 2014). 
L'Accademia delle dipendenze ha adottato la seguente definizione di questo concetto: 
la competenza del consumatore significa integrare la capacità di adeguare i propri 
modelli di consumo in modo tale da preservare sia la propria salute che quella degli altri 
(Académie des dépendances, 2014). L'Accademia delle Dipendenze definisce il suo 
lavoro affermando che la competenza al consumo riguarda la capacità di modificare le 
abitudini correlate all’uso di sostanze, permettendo cosi di preservare meglio la salute 
fisica, mentale, sociale e ambientale della persona (Académie des dépendances, 2014). 
Nel contesto della dipendenza, la competenza del consumatore è la capacità di gestire 
in modo sano le sostanze psicoattive (Académie des dépendances, 2014). La 
competenza al consumo si differenzia a dipendenza della tipologia di sostanza e dal 
comportamento ad essa associato (Académie des dépendances, 2014). 
Tale concetto comprende infatti competenze specifiche utili alla gestione della sostanza 
e dei comportamenti (Académie des dépendances, 2014). 
Vi sono delle competenze generali che rientrano nel campo dell’acquisizione di 
competenze inerenti al consumo. Una di queste è la capacità di individuare ed 
elaborare informazioni in modo efficiente e adeguato; permettendo così alla persona di 
creare una visione personale del proprio uso e del proprio comportamento, valutando 
anche la dimensione del rischio (Académie des dépendances, 2014). Le informazioni e 
le nozioni da acquisire comprendono gli effetti nocivi, gli effetti benefici e le varie 
conseguenze dell’uso della sostanza in questione (Académie des dépendances, 2014). 
La valutazione dei propri bisogni, delle proprie motivazioni legate al consumo e la 
gestione delle emozioni a esso associate sono ulteriori elementi che fanno parte delle 
competenze generali (Académie des dépendances, 2014). 
 
La figura infermieristica ha il dovere di indagare e approfondire nelle situazioni in cui si 
presenta un dubbio rispetto a una problematica di dipendenza, si tratta di un elemento 
indispensabile che fa parte dell’assessment; è necessario quindi in questi casi 
effettuare una valutazione approfondita del possibile uso di sostanze (Dugosh & 
Cacciola, 2019).  
In relazione a questo compito infermieristico si associa il concetto di riduzione del 
danno che fa anche parte dell’atteggiamento del curante, in quanto si basa sull’entrare 
in relazione con le persone senza giudizio, senza discriminazioni, senza coercizione o 
la richiesta che la persona smetta di utilizzare sostanze come “requisito” necessario per 
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ricevere sostegno e aiuto (United Nations Human Rights, 2019). Alla base di tale 
concetto vi è la consapevolezza e l’accettazione che alcune persone non vogliono 
smettere di usare sostanze stupefacenti (United Nations Human Rights, 2019).  
 
Doppia diagnosi  
 
Il disturbo borderline di personalità (BPD) colpisce il 2,7% degli adulti (Kienast et al., 
2014). Circa il 78% degli adulti con BPD sviluppano anche un disturbo legato alle 
sostanze o una dipendenza in qualche momento della loro vita (Kienast et al., 2014). 
Questa tipologia di persone mostra un comportamento suicidario in misura maggiore, 
abbandonano più spesso il trattamento e hanno fasi di astinenza più brevi (Kienast et 
al., 2014). Gli individui con un disturbo da abuso di sostanze e BPD hanno tassi più 
elevati di ricaduta, non conformità al trattamento e risultati peggiori rispetto a quelli con 
una delle due sole diagnosi (Pennay et al., 2011). Infatti per gli individui che presentano 
un disturbo borderline di personalità (BPD) e disturbi da uso di sostanze (SUD), i tassi 
di abbandono del trattamento dai centri di trattamento combinato di salute mentale e 
abuso di sostanze si avvicinano all'80%, rendendo l'abbandono la regola piuttosto che 
l'eccezione (Bornovalova & Daughters, 2007).  
La combinazione del disturbo borderline di personalità con la dipendenza richiede un 
approccio terapeutico speciale (Kienast et al., 2014). I disturbi da uso di sostanze si 
verificano comunemente anche nei pazienti con schizofrenia e peggiorano 
drasticamente il loro corso clinico complessivo (Khokhar et al., 2018).  
 
Le sindromi depressive comprendono sintomi quali ansia e irrequietezza, per questo 
motivo le persone affette da tale disturbo possono trovare conforto nell’azione sedativa 
dell’eroina; mentre per la sintomatologia depressiva caratterizzata da apatia e 
anedonia, le persone tendono a preferire un’azione stimolante e quindi sostanze che 
provocano questa tipologia di effetto (Bonetti, 2005).  
 
La professoressa Vukov ha condotto uno studio nel quale è emerso che circa il 41 – 
43% delle persone affette da tossicodipendenza soffrono allo stesso tempo di un 
disturbo di personalità, considerando in particolare i consumatori di eroina è stato 
evidenziato che il 59% di questi ultimi ha una concomitanza con il disturbo antisociale di 
personalità (Gerra & Frati, 2012). I disturbi da uso di sostanze possono verificarsi in 
qualsiasi fase del disagio psichico, talvolta inducendo anche una psicosi (Buckley, 
2006).  
Le cause della doppia diagnosi sono sconosciute, ma ci sono quattro ipotesi: fattori 
comuni (fattori di rischio comuni a entrambi i disturbi), disturbo psicologico secondario 
(l'uso di sostanze precipita il disturbo mentale), uso secondario di sostanze (l’ipotesi di 
automedicazione) e bidirezionale (la presenza di una malattia mentale o di un SUD può 
contribuire allo sviluppo dell'altro) (Santucci, 2021). Le cause di questa comorbidità 
possono includere quindi l'automedicazione, la vulnerabilità genetica, l'ambiente, lo stile 
di vita, o un substrato neurale comune (Buckley, 2006). 
Le conseguenze della doppia diagnosi includono una scarsa osservanza dei farmaci, 
comorbidità fisiche e cattiva salute, scarsa cura di sé, aumento del rischio di suicidio o 
episodi di aggressività, aumento di comportamenti sessuali a rischio e possibile 
incarcerazione (Buckley, 2006). Tutti questi fattori contribuiscono a un maggiore carico 
nell’ambito della salute pubblica, che riduce la capacità del sistema sanitario di trattare 
adeguatamente i pazienti (Buckley, 2006).  
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Per quanto riguarda la Svizzera nel 2017 vi sono conteggiati circa 50'000 
ospedalizzazioni a causa di un disturbo psichiatrico (Patients, hospitalisations, s.d.). 
 
Stress e sindrome generale di adattamento  
 
Il termine stress in psicologica definisce la risposta psicofisica a un numero di compiti, 
sociali, emotivi o cognitivi, avvertiti dall’individuo come eccessivi (Simonelli & Simonelli, 
2010).  
In correlazione a tale fenomeno è stata osservata la “sindrome generale di 
adattamento”, essa consiste in una risposta aspecifica, e indipendente dal tipo di 
stressor (Simonelli & Simonelli, 2010).  
La prima pubblicazione scientifica sulla “sindrome generale di adattamento” è stata 
pubblicata nel 1936 da Hans Selye e tale pubblicazione conteneva al suo interno 
esperimenti eseguiti su alcuni ratti esposti a determinati e forti fattori di stress (Szabo et 
al., 2017). Effettuando successivamente l’autopsia a tali roditori sono emersi certi 
cambiamenti rilevanti, come l’ingrandimento delle surrenali, l’atrofia del timo e dei 
linfonodi e infine la presenza di erosioni / ulcere gastriche (Szabo et al., 2017). Anche a 
seguito di tali osservazioni Hans Selye determinò come organo chiave nelle reazioni 
correlate a stress la corteccia surrenale (con la presenza di un effetto delle 
catecolamine rilasciate dal midollo surrenale). Quest’ultima viene stimolata da un 
incremento della secrezione di ACTH (Szabo et al., 2017). In questo modo Selye 
identificò i primi mediatori della reazione di stress, ovvero gli steroidi rilasciati dalla 
corteccia surrenale, chiamati generalmente glucocorticoidi (Szabo et al., 2017). 
Selye non ha mai esitato a sottolineare che lo stress è aspecifico, ma dopo quattro 
decenni ha riconosciuto che non tutte le reazioni allo stress sono uguali (nonostante gli 
effetti neuroendocrini stereotipati), a causa della differenza nella percezione e nella 
reazione emotiva del soggetto (Szabo et al., 2017). 
La risposta che l’organismo mette in atto può essere identificata da fattori che 
influiscono sul corpo, come l’aumento della pressione arteriosa, l’aumento della 
frequenza cardiaca, l’aumento della frequenza respiratoria, l’aumento dell’afflusso di 
sangue ai diversi organi interni, l'impiego di riserve glucidiche da parte del fegato, 
l’iperacidità e riduzione della funzione gastrica (Rossati & Magro 2001).  
 
Bilancia dello stress  
 
Il Dr. Lazzari (2017) afferma che le ricerche svolte negli ultimi vent’anni circa hanno 
dimostrato che lo stress ha un ruolo significativo nella vita quotidiana delle persone; 
quest’ultimo, infatti, è spesso alla base delle principali malattie dell’uomo moderno 
(Lazzari, 2017). Malattie che hanno anche un forte impatto sui costi sanitari vista la loro 
diffusione (Lazzari, 2017). Attualmente siamo a conoscenza che lo stress uno dei 
principali responsabili dei problemi di salute, per tale motivo è fondamentale conoscerlo 
(Lazzari, 2017). L’attenzione che si pone ora alla questione dello stress è determinata 
da una necessità; sorge cioè l’esigenza di avere cura di questo aspetto, in quanto il 
mondo moderno è potenzialmente stressogeno (Lazzari, 2017).  
La condizione di stress e come viene vissuto dall’individuo dipende indicativamente in 
termini di percentuale dal 10% circa dalle situazioni esterne che accadono, e dal 90% 
circa dal modo in cui l’individuo stesso reagisce (Lazzari, 2017).  
Il modo con cui si affronta, si reagisce, e si vive una determinata situazione è un 
elemento fondamentale, si tratta di un aspetto che può fare la differenza e che può 
determinare una qualità di vita positiva o meno (Lazzari, 2017). 
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David Lazzari ha ideato uno schema per semplificare la comprensione al grande 
pubblico della questione dello stress e della sua gestione. Tale metodo è la visione di 
tutta la questione tramite una bilancia.  
I quattro aspetti cardine che compongono la bilancia sono: le richieste esterne, le 
richieste interne, le risorse esterne e le risorse interne (Lazzari, 2017).  
Lo sbilanciamento tra questi quattro fattori determina una condizione di stress (Lazzari, 
2017).  
Questa visione permette di avere maggiore consapevolezza, e permette dove è 
possibile, di lavorare per bilanciare gli aspetti che non sono in armonia (Lazzari, 2017). 
Si tratta quindi di un mezzo utile per riconoscere e gestire in modo più adeguato lo 
stress (Lazzari, 2017).  
Un esercizio proficuo è quello di cercare di dare un peso numerico a tali fattori, 
chiedendosi ad esempio quanto sono pesanti psicologicamente ed emotivamente le 
richieste esterne da uno a dieci e così via anche con gli altri quattro aspetti (Lazzari, 
2017). Tale esercizio è possibile farlo pensando in generale alla propria vita, oppure 
considerando una specifica situazione (Lazzari, 2017). In questo modo è possibile 
avere una visione sulla presenza o meno di un equilibrio, e se necessario sapere dove 
è utile bilanciare gli elementi gestendo lo stress e trarne di conseguenza vantaggio: 
essere attivi, reagire e non subire lo stress passivamente (Lazzari, 2017).  
 
Difficoltà e stress nella relazione con persone affette da tossicodipendenza  
 
A ogni bisogno umano insoddisfatto coincide un “oggetto” in grado di darvi 
soddisfacimento; l’individuazione di tale “oggetto” è solitamente effettuata da una 
persona disponibile a offrire una risposta di aiuto, generalmente un professionista 
sociosanitario (Bonetti, 2005). Tale principio è fondamentale e la base di ogni azione 
assistenziale e terapeutica (Bonetti, 2005). 
Le prime difficoltà nella relazione con una persona tossicodipendente emergono già in 
questo primo aspetto; se vi è una richiesta di aiuto da parte della persona in questione, 
questa è tendenzialmente generica e non specifica (Bonetti, 2005). 
La persona tossicodipendente tende a nascondere e mostrare parallelamente i suoi 
bisogni, rendendo difficile la comprensione dell’operatore, in quanto vi è da parte di 
questo ultimo la non considerazione di alcuni aspetti che vengono tenuti nascosti 
mentre vengono colti altri aspetti che la persona decide di mostrare (Bonetti, 2005). 
Tutto questo determina la possibilità di trarre conclusioni false rispetto alla realtà, tale 
fenomeno è definito autoinganno (Bonetti, 2005). Il concetto di autoinganno è 
caratterizzato dalla presenza di esclusione di informazioni, l’uomo tende a utilizzare tale 
fenomeno per assicurarsi un senso di sicurezza (Bonetti, 2005).  
I pazienti con una problematica di tossicodipendenza possono identificare i 
professionisti sociosanitari come una fonte di aiuto, ovvero come qualcuno che possa 
sostenerli nella loro sofferenza e nel loro vissuto spesso pieno di emozioni molto forti 
(Bonetti, 2005). Tale necessità però può quindi non venire esplicitata come tale, può 
celarsi infatti dietro comportamenti di aggressività o dietro processi difensivi (Bonetti, 
2005). Nonostante la complessità della situazione che può rendere difficile l’approccio 
con la persona, l’infermiere deve mantenere ed espletare il suo ruolo di figura di 
riferimento, di esperto, di comunicatore, di promotore della salute.  
È necessario che l’infermiere riesca a sfuggire alla frustrazione e che sia in grado di 
reggere la relazione con il paziente, nonostante le difficoltà riscontrabili, ed è 
auspicabile che quest’ultimo non cada in atteggiamenti negativi o evitanti, che non 
permettono di affrontare i bisogni del paziente (Kelleher & Cotter, 2009). 
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Nella professione sanitaria si tende ad avere come obiettivo quello di migliorare la 
salute del paziente e nel contesto delle dipendenze questo può essere non 
raggiungibile (Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, n.d). È necessario quindi 
porsi altri obiettivi o si rischia si provare continue sensazioni di frustrazione.  
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia (OPI) ha 
indagato sul ruolo infermieristico nel contesto di lavoro specifico che è quello nell’ambito 
delle dipendenze (Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, n.d).  
Tramite questa indagine è emersa la testimonianza particolarmente forte di 
un’infermiera che ha espresso la sua paura principale correlata al lavoro in tale ambito 
specifico; tale timore è quello di trovarsi a vivere una situazione di Burnout (Professioni 
Infermieristiche di Firenze e Pistoia, n.d).  
La preoccupazione dell’infermiera è stata motivata dal fatto che in questo campo si 
entra in contatto con storie e vissuti che possono rivelarsi di difficile affrontabilità 
(Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, n.d). Vi è quindi la necessità di avere 
notevoli capacità emozionali e relazionali (Professioni Infermieristiche di Firenze e 
Pistoia, n.d).  
È emersa inoltre, grazie alle varie dichiarazioni, la complessità vissuta da parte dei 
professionisti, nel riuscire a gestire le proprie emozioni e la particolarità del fatto che 
queste ultime sono in continua sollecitazione (Professioni Infermieristiche di Firenze e 
Pistoia, n.d).  
 
I professionisti che lavorano a contatto con persone tossicodipendenti possono avere la 
sensazione di “non sapere cosa pensare, cosa dire, cosa fare” (Bonetti, 2005). Tale 
evidenza clinica è correlata alla presenza di resistenze al cambiamento, particolarmente 
presenti e difficili da affrontare con questa tipologia di persone (Bonetti, 2005).  
La presa in cura infermieristica del paziente tossicodipendente può essere resa difficile 
anche da particolari fattori strettamente correlati al disturbo da abuso di sostanze, 
questi ultimi comprendono la presenza di comportamenti aggressivi, umore fluttuante, 
scarsa tolleranza alle frustrazioni e comportamenti manipolatori (Marc & Simon, 2002). 
L’approcciarsi può essere complicato dal momento in cui la persona affetta da 
tossicodipendenza instaura una relazione con il professionista con l’unico obiettivo di 
realizzare i suoi scopi, di conseguenza vi è una tendenza a manifestare minacce e 
ricatti verbali (Marc & Simon, 2002).  
Le persone affette da tossicodipendenza vivono in una condizione di continuo 
mutamento, il professionista deve essere in grado di riconoscere tale elemento e 
modificare e riadattare la presa in cura in modo che sia adeguata e funzionale in base 
allo stato del paziente (Martignoni, 1986). 
 
Il concetto di alessitimia include alcune caratteristiche principali: la complessità 
riscontrabile nel comunicare ed esprimere a terze persone le proprie emozioni e i propri 
sentimenti; la problematicità nell’identificare i sentimenti e nel riuscire a differenziarli 
dalle sensazioni fisiche e corporee che si accostano all’attivazione emozionale; e la 
presenza di processi immaginativi ridotti, ovvero una limitata vita fantasmatica 
(Sciortino, n.d). Oltre a tali principali caratteristiche, alcune ricerche empiriche ne 
accostano altre come: la problematicità nel riuscire a individuare negli altri le loro 
emozioni espresse tramite l’espressione facciale; una limitata capacità di entrare in 
empatia con gli stati emotivi degli altri; una ridotta capacità di pensare alle emozioni e di 
riuscire a usarle per affrontare momenti particolarmente stressanti, e difficoltà nel 
differenziare le diverse emozioni (Sciortino, n.d). Questa tipologia di persone mostra 
una grande difficoltà nell’esprimere a parole i propri conflitti interiori (Sciortino, n.d).  
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La scuola psicoanalitica considera la persona tossicodipendente dal punto di vista di 
adattamento e di difesa, un individuo con una limitata capacità nel prendersi cura di sé 
stesso (Sciortino, n.d).  
In molti casi il comportamento di dipendenza serve a scongiurare un senso di 
impotenza o impotenza per quanto riguarda il controllo e la regolazione del proprio stato 
emotivo (Dodes, 1990). I tossicodipendenti hanno una vulnerabilità ai sentimenti di 
impotenza, e talvolta si correla a caratteristiche narcisistiche (Dodes, 1990).  
 
Tramite una ricerca qualitativa di tipo fenomenologico sono stati intervistati alcuni 
infermieri che lavorano a contatto con pazienti caratterizzati dall’avere una doppia 
diagnosi, ovvero la presenza nello stesso individuo di una tossicomania e una 
psicopatologia (Tomas, 2018). Tramite le interviste semi strutturate è emersa la 
tematica del senso di impotenza presente a sua volta anche nei professionisti, in 
particolare nel momento in cui vi è un importante impegno fisico, mentale e 
organizzativo nei confronti del paziente tossicodipendente, con l’obiettivo di offrigli 
sostegno e aiuto, ma quest’ultimo non mostra la risposta desiderata, non dimostrando 
una coerenza in quelli che sono i suoi atteggiamenti (Tomas, 2018).  
Oltre al senso di impotenza è emersa negli infermieri la possibilità di provare rabbia; ma 
come professionisti è necessario rendersi conto che l’incoerenza, il rifiuto, la diffidenza, 
l’incostanza, sono tutti aspetti che fanno parte della patologia (Tomas, 2018). La 
sensazione di impotenza deve quindi essere accolta e accettata, cercando di 
focalizzarsi sulla sofferenza della persona e sulle ragioni dei suoi atteggiamenti 
piuttosto che sugli atteggiamenti stessi, chiedendosi successivamente in che modo si 
può essere di aiuto (Tomas, 2018). 
Lavorare nell’ambito sociosanitario determina la necessità da parte del professionista di 
essere una risorsa per la persona e uno strumento di aiuto (Barbo, 2007). Questo fa 
capire quanto la persona che svolge una professione di aiuto debba essere in una 
condizione di benessere psicofisico (Barbo, 2007).  
 
L’uso di sostanze stupefacenti ha un impatto sulle attività cognitive, emozionali e 
motivazionali del cervello (Le frontiere della scienza National Geographic, 2019). 
Tali attività del cervello, in una condizione fisiologica hanno la funzione di regolare il 
comportamento, questo in modo da permettere un adattamento efficace alle situazioni 
sociali e psicologiche di vita quotidiana. A causa delle modifiche che però avvengono a 
seguito del consumo prevale la necessità impellente di consumare la sostanza a ogni 
costo (Le frontiere della scienza National Geographic, 2019). In queste situazioni non è 
la persona che controlla l’uso della sostanza ma la sostanza stupefacente è l’elemento 
che controlla la persona e il suo comportamento (Le frontiere della scienza National 
Geographic, 2019). L'impulsività è inoltre spesso presente nelle persone con disturbi da 
uso di sostanze (Kozak et al., 2019).  
Questo elemento è caratteristico e comune a tutte le persone tossicodipendenti, mentre 
il fenomeno di astinenza e di tolleranza variano principalmente a dipendenza della 
tipologia di sostanza consumata e dalla persona (Le frontiere della scienza National 
Geographic, 2019). 
 
Attitudine necessaria da parte del professionista 
 
Nella relazione con pazienti tossicodipendenti il professionista assume un ruolo di 
responsabilità, cerca di educare la persona a uno stile di vita favorevole e promuove 
una condizione di equilibrio correlato allo stato di salute (Giarelli & Venneri, 2011). Per 
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svolgere tali compiti è necessario che l’operatore abbia una buona consapevolezza di 
sé e dei propri limiti, deve avere un senso di responsabilità, deve essere in grado di 
riconoscere le priorità e avere “buon senso” (Potter & Perry, 2011). 
Nei contesti di cura acuti e non specializzati è possibile riscontrare un’inadeguatezza 
nel comportamento adottato dalle figure infermieristiche, esse possono porsi 
inconsapevolmente o meno, in atteggiamenti di stigma e discriminazione; tale 
problematica è motivata spesso dalla mancanza di conoscenze e competenze 
specialistiche e approfondite nell’ambito della psichiatria, causando una notevole 
difficoltà nell’accesso alle cure e alla relazione con il paziente (Kelleher & Cotter, 2009).  
Stigma e discriminazione determinano attitudini di cura negative che spesso implicano 
un approccio ostile, di punizione, critico e incomprensivo nei confronti del paziente 
tossicodipendente; questo comporta la conseguente possibilità di episodi di violenza e 
aggressività espressi dal paziente e di delusione percepita dal curante nei confronti del 
suo operato che ha determinato la rottura della relazione terapeutica (Kelleher & Cotter, 
2009).  
Uno studio descrittivo qualitativo è stato utilizzato per indagare gli atteggiamenti degli 
infermieri nella cura delle persone con disagio psichico; in particolare le questioni che 
hanno un impatto sulla loro capacità di fornire assistenza, l'effetto dato dall’istruzione 
sulla condizione in questione, l’influenza dell'esperienza e del supporto (Reed & 
Fitzgerald, 2005). Coloro che hanno ricevuto supporto e formazione hanno descritto un 
maggiore comfort (Reed & Fitzgerald, 2005). Alcuni infermieri hanno espresso 
entusiasmo per l'assistenza alla salute mentale, vedendola come parte integrante del 
lavoro infermieristico, al contrario, l'intolleranza era evidente negli infermieri che 
suggerivano che tale ambito non fa parte del ruolo infermieristico (Reed & Fitzgerald, 
2005). Altri hanno espresso paura e questa causa spesso l'evitamento (Reed & 
Fitzgerald, 2005).  
Gli atteggiamenti positivi verso i tossicodipendenti e l'intenzione degli infermieri di 
fornire cure di alta qualità ai pazienti ospedalizzati tossicodipendenti hanno una 
importante influenza nella creazione della relazione (Natan et al., 2009).  
 
Secondo Marc e Simon (2002) ci sono alcuni elementi fondamentali da prendere in 
considerazione all’interno di una relazione tra infermiere e paziente tossicomane, questi 
elementi comprendono l’empatia, la fiducia, il controllo e il supporto attivo (Marc & 
Simon, 2002). La fiducia reciproca è alla base di ogni relazione terapeutica, ed è un 
fattore fondamentale anche nella relazione con il paziente tossicodipendente; è 
indispensabile creare uno spazio di accoglienza considerando la fragilità della persona 
con tale problematica (Marc & Simon, 2002). Bisogna dunque ambire alla creazione di 
una relazione di fiducia (Marc & Simon, 2002). 
In tale specifico contesto considerare il paziente come persona in grado di definire i suoi 
problemi ed evidenziare le sue capacità personali sono atteggiamenti positivi che 
aiutano e possono migliorare l’aderenza del paziente che si sente supportato e non si 
sente solo (Marc & Simon, 2002).  
Per quanto riguarda l’empatia è necessario che il curante si impegni nel comprendere 
l’altro nel suo insieme mantenendo un’attitudine professionale e di presenza (Marc & 
Simon, 2002). Il professionista e l’intera equipe dovrebbero infatti essere caratterizzati 
da una capacità di accoglienza e di apertura (Nettuno, 2003). 
Indispensabile è non etichettare il paziente come tossicodipendente, ma conoscerlo nel 
suo complesso; in questo modo è possibile mettere in atto atteggiamenti di supporto 
attivo che determinano la necessità di mettere da parte eventuali rappresentazioni e 
pregiudizi del curante (Marc & Simon, 2002). 
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Questa tipologia pazienti viene spesso riconosciuta per atteggiamenti fisici o verbali 
violenti ed episodi di ricatti verbali; nonostante possano verificarsi tali questioni, il 
curante deve essere in grado di non generalizzare e non entrare nella situazione di 
credere che il professionista ha sempre ragione e il paziente in quanto 
tossicodipendente non affermi mai la verità (Marc & Simon, 2002). In ogni caso si 
definisce l’importanza di stabilire con il paziente dei limiti; questi ultimi devono essere 
dichiarati e chiariti, e se necessario ampliati anche all’intero contesto ospedaliero in 
modo da non ridurli a una questione tra il determinato curante e il paziente in questione 
(Marc & Simon, 2002).  
I sentimenti spesso provati dagli infermieri che lavorano a contatto con persone 
tossicodipendenti comprendono l’aggressività, tipicamente in risposta ad un 
atteggiamento violento del paziente stesso, lo sconforto di fronte alle ricadute e la 
sensazione di insuccesso rispetto al proprio lavoro (Pilotto & Alberti, 2002). Si presenta 
anche la sensazione di non rispetto da parte del paziente nei confronti del proprio 
impegno, l’impotenza nell’assistere a situazioni non controllabili come l’insorgenza di 
casi di AIDS o di overdose (Pilotto & Alberti, 2002). 
Vi è quindi un rischio che l’infermiere può correre, e deriva primariamente dalla scarsa 
presenza di equilibrio nella relazione con l’utente (Pilotto & Alberti, 2002). La 
problematica si evidenzia in seguito a un impegno emotivo eccessivo oppure troppo 
scarso, o l’alternanza di questi due atteggiamenti che provocano incomprensioni e 
problemi sia per il paziente che per l’infermiere stesso e per il resto dell’equipe (Pilotto 
& Alberti, 2002). 
 
Pregiudizio e stigma nel professionista  
 
Il pregiudizio ha un’influenza sul comportamento della persona in questione e allo 
stesso tempo comporta degli effetti sulle altre persone; questo può rappresentare un 
problema nel contesto lavorativo sanitario e sociale (Rivista dell’Istituto di Psicoterapia 
Sistemica Integrata, 2017, citato in Torri, 2017, p.41). È di fondamentale importanza 
che l’infermiere, o qualsiasi altra figura professionale sanitaria e sociale, sia in grado di 
riconoscere i propri pregiudizi nei confronti di una determinata casistica di pazienti; 
questo anche nel caso della tossicodipendenza, in modo da evitare o ridurre il rischio 
che vengano messi in atto comportamenti prodotti da tali pregiudizi, rappresentati da 
preconcetti che derivano dalla storia personale dell’individuo (Rivista dell’Istituto di 
Psicoterapia Sistemica Integrata, 2017, citato in Torri, 2017, p.41). È necessario che il 
professionista si renda conto che i suoi pensieri non equivalgono a una verità assoluta, 
ma che sono parte della propria storia di vita, e della propria esperienza (Rivista 
dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata, 2017, citato in Torri, 2017, p.41). Per 
poter condurre la relazione a una evoluzione positiva, infatti, è molto vantaggioso 
essere in grado di mettere in “dubbio” i propri pregiudizi (Rivista dell’Istituto di 
Psicoterapia Sistemica Integrata, 2017, citato in Torri, 2017, p.41). 
La rimozione dei pregiudizi sul tema della tossicodipendenza, l’attitudine di accoglienza, 
tollerante e non rifiutante sono elementi che favoriscono la relazione terapeutica (Drigo 
et al., 1993).  
Nel sud – est del Brasile è stato effettuato uno studio su come l’uso di alcol e di altre 
droghe riflettono lo stigma, la moralizzazione o il giudizio negativo (Ronzani et al., 
2009). L'uso di tabacco, marijuana / cocaina e alcol sono stati i comportamenti giudicati 
più negativamente (Ronzani et al., 2009). Gli assistenti infermieri e gli operatori sanitari 
della comunità hanno dimostrato il giudizio più severo sull'uso di alcol (Ronzani et al., 
2009). I dipendenti da marijuana / cocaina e gli alcolisti hanno subito il più alto tasso di 
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rifiuto da parte dei professionisti (Ronzani et al., 2009). Gli atteggiamenti discriminatori 
e di stigma sono spesso causati da un sentimento di paura e timore nei confronti della 
persona tossicodipendente e nei confronti della condizione in sé di tossicodipendenza 
che in molti casi non è conosciuta sufficientemente (Gaebel et al., 2017). Uno studio ha 
identificato tali fattori: l'età, l'esperienza infermieristica totale, l'unità di lavoro, 
l'esperienza personale, l'esperienza nel prendersi cura di clienti con problemi di uso di 
sostanze, l'educazione all'uso di sostanze a scuola e la formazione continua, come 
significativamente associati alla modalità di atteggiamento da parte degli infermieri nei 
confronti della persona tossicodipendente (Chang & Yang, 2013).  
Le persone che si iniettano droghe incontrano varie forme di stigma nei contesti sanitari 
(Paquette et al., 2018).  
In uno studio questi ultimi hanno infatti citato ripetutamente l'impatto dello stigma 
sull'accesso alle siringhe, in particolare nel contesto delle interazioni con i farmacisti 
(Paquette et al., 2018). Le persone tossicodipendenti hanno descritto il negato acquisto 
di siringhe come stigmatizzante e imbarazzante (Paquette et al., 2018).  
I partecipanti hanno inoltre descritto di essersi sentiti similmente stigmatizzati nelle loro 
interazioni con i primi soccorritori e il personale ospedaliero; hanno associato questa 
stigmatizzazione a cure mediche ritardate e al di sotto degli standard, ad esempio nelle 
situazioni di overdose e di infezione correlata all’atto di iniezione (Paquette et al., 2018).  
Nello studio di Neale, Tompkins e Sheard sulle barriere incontrate dai consumatori di 
droghe per via parenterale nell'accesso ai servizi di assistenza sanitaria e sociale, i 
consumatori di droghe per via parenterale hanno riferito di essere stati spesso trattati 
male o in modo diverso dagli altri pazienti (cioè mandati a casa prematuramente, senza 
un'adeguata assistenza o dimissione), e di non sentirsi degni di ricevere aiuto (Clarke, 
2015).  

METODOLOGIA  
Metodo di analisi  
 
Per la stesura del Lavoro di Bachelor è stato scelto di fare riferimento alla metodologia 
qualitativa con un approccio fenomenologico, tramite l’effettuazione di interviste semi 
strutturate a cinque professionisti infermieri che lavorano da più di sei mesi in un 
servizio di Pronto Soccorso. 
 
Riferimenti teorici 
 
Per la redazione è stato fatto riferimento a un quadro teorico basato principalmente sul 
libro Fondamenti di ricerca infermieristica (Polit et al., 2014), sull’articolo scientifico di 
Valerio Ferro Allodola (2014) e sul libro Il mondo della ricerca qualitativa (De Lillo, 
2010).  
La ricerca bibliografia effettuata all’interno delle banche dati è stata svolta soprattutto 
tramite la piattaforma PubMed, utilizzando alcune parole chiavi principali: drug 
addiction, addiction, drug abuse, difficulty, relationship difficulty, stress, nurse, 
therapeutic relationship, stereotypes.  
La ricerca qualitativa in quanto tale è caratterizzata dal fatto di studiare fenomeni 
sociali, esperienze personali e fenomeni relazionali (Allodola, 2014). La ricerca 
qualitativa ha infatti la particolarità di basarsi principalmente sul punto di vista delle 
persone prese in esame (Polit et al., 2014). L’interesse viene posto sulle singole 
esperienze individuali in correlazione a un determinato fenomeno, con l’intento di capire 
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tale soggettività umana (Polit et al., 2014). Il metodo di ricerca qualitativo ha proprio 
questo aspetto distintivo rispetto agli altri disegni di ricerca esistenti: l’obiettivo è quello 
di sviluppare una comprensione del fenomeno in analisi per come lo intendono gli 
individui in questione (Polit et al., 2014).  
Tale metodologia è un’interpretazione della realtà che deve essere il più vicina a quella 
espressa dagli intervistati. Per fare questo è necessario un approccio fenomenologico 
che permetta la sospensione delle prospettive e percezioni del ricercatore, facilitando 
l’esplorazione profonda dei vissuti degli intervistati (Allodola, 2014). 
Altra caratteristica della ricerca qualitativa è che tale disegno di ricerca si sviluppa nel 
corso del progetto (Polit et al., 2014). Tale modalità viene definita “disegno emergente”, 
proprio perché i ricercatori prendono decisioni sulla ricerca con il progredire di 
quest’ultima (Polit et al., 2014). Si tratta di una ricerca flessibile ed è necessario un 
grande coinvolgimento dei ricercatori che comporta una tempistica lunga (Polit et al., 
2014).  
La ricerca qualitativa ha pertanto le sue qualità distinte, ma sono presenti punti in 
comune con tutte le altre discipline (Polit et al., 2014).  
Come in tutte le modalità di ricerca sono presenti alcuni limiti anche per questo 
approccio, ad esempio è necessario considerare il numero di partecipanti presi in 
oggetto durante la ricerca, spesso si tratta di una quantità di soggetti molto ristretta, e 
questo implica una difficoltà nel poter ampliare i risultati ottenuti e di utilizzarli a 
carattere rappresentativo (Polit et al., 2014).  
I valori fondamentali associati alla ricerca, e quindi anche alla metodologia qualitativa, 
sono il valore della verità, della neutralità, dell’applicabilità, e della consistenza 
(Krefting, n.d).  
 
Struttura delle interviste 
 
Per questo lavoro saranno utilizzate le interviste qualitative semi strutturate, con 
l’obiettivo primario di raccogliere la narrazione e il vissuto degli intervistati, infermieri 
non specializzati nell’ambito delle tossicodipendenze, e di coglierne i significati.  
Per fare questo sarà utilizzata la tecnica del rimando empatico e del feedback, per 
comprendere se quello che è stato colto sia effettivamente quello che la persona voleva 
esprimere e quindi capire a pieno l’esperienza raccontata.  
Riflettendo sulla tipologia di domande da porre e l’obiettivo delle interviste, è stato 
ritenuto vantaggioso utilizzare le interviste semi strutturate. È stato deciso di adoperare 
tale tipologia di intervista considerando il fatto che le domande poste sono 
tendenzialmente aperte e quindi permettono alla persona di parlare liberamente di ciò 
che ha vissuto, scegliendo cosa e come raccontarsi; inoltre il fatto che l’intervistatore, 
abbia la libertà di approfondire eventuali elementi che emergono durante l’intervista 
ritenuti importanti per la ricerca e in relazione al quesito, è un aspetto di questa modalità 
funzionale. Viene utilizzata inoltre una traccia, una scaletta scritta, contenente le 
questioni da trattare e su cui indagare, mezzo fondamentale per la gestione 
dell’intervista (De Lillo, 2010).  
Il fatto che ci siano delle tematiche prefissate e obbligatorie ma che siano comunque 
adattabili è un vantaggio in quanto permette di seguire il filone dell’intervistato e far 
emergere informazioni rilevanti (Atkinson, 2002). 
L’intervista comunemente usata nella metodologia qualitativa è definita in – depth 
interview e ha una durata tipica di circa 45 minuti (Allodola, 2014). Tale tipologia di 
intervista è spesso semi strutturata, questo determina la presenza di domande già 
create dal ricercatore, senza però togliere la libertà da parte dell’intervistato e del 
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ricercatore di aggiungere determinati elementi che risultano importanti nel corso 
dell’incontro (Allodola, 2014). 
Uno degli scopi dell’intervistatore consiste nel riuscire a mettere a proprio agio 
l’intervistato, in modo che quest’ultimo possa sentirsi incoraggiato a esprimersi 
liberamente su tutte le tematiche (Polit et al., 2014).  
Vista l’importante partecipazione degli intervistati nell’esprimersi in merito ai propri 
vissuti l’intervistatore deve assumere un atteggiamento disponibile, di interesse, 
paziente, curioso, aperto, astenendosi da opinioni personali (Atkinson, 2002). Molto 
rilevante è la capacità dell’intervistatore, a fine dell’intervista, di riuscire a sintetizzare il 
significato del contenuto espresso, non aggiungendo interpretazioni personali (De Lillo, 
2010).  
 
Di fondamentale importanza è la chiara impostazione delle domande e la tipologia di 
setting; il ricercatore deve porre attenzione alla formulazione delle domande e alle 
dinamiche che si creano durante l’intervista (Allodola, 2014).  
Uno dei limiti di tale metodo di ricerca è la possibilità che il contesto possa influenzare 
l’intervistato e di conseguenza il risultato dell’intervista (Allodola, 2014). 
 
Prima di effettuare le interviste sul campo è stata svolta una ricerca in letteratura sulle 
principali banche dati in modo da poter creare il background utilizzato in seguito come 
base per la comparazione al momento dell’analisi. 
I soggetti presi in considerazione per l’intervista sono stati cinque infermieri, attualmente 
attivi lavorativamente presso un Pronto Soccorso dell’Ente Ospedaliero Cantonale. 
Questa decisione consente di intervistare figure professionali che operano in un ambito 
declinato alle urgenze e non rivolto in modo specifico alla tipologia di pazienti presi in 
esame.  
La scelta di intervistare gli infermieri di Pronto Soccorso è correlata all’esperienza di 
stage esplicitata all’inizio di tale lavoro; luogo dove ho potuto confrontarmi con questa 
tipologia di pazienti, ma luogo nel quale il contesto non è specialistico ed è acuto, 
caratterizzato da situazioni di emergenza e urgenza può avere un’influenza sulle 
difficoltà di presa in cura di tale utenza.  
Tale lavoro ha lo scopo di intervistare infermieri non specializzati nell’ambito della 
psichiatria e / o delle tossicodipendenze in quanto questo tipo di utenza è sempre più 
presente in contesti di cura generali; l’interesse è correlato al fatto che vi è una 
necessità che tutti i reparti non specializzati siano consapevoli dell’affluenza in aumento 
di tali pazienti e del fatto che è necessario essere pronti ad accoglierli nelle loro diverse 
fasi della vita nel modo più adeguato. Si tratta quindi di una priorità, comprendere come 
avviene la gestione di questi ultimi, ancora di più perché definita generalmente molto 
complessa.  
Le interviste sottoposte agli infermieri di Pronto Soccorso in merito alla relazione e cura 
nei confronti del paziente con dipendenza, sono avvenute nella modalità più opportuna, 
a distanza vista la situazione pandemica; considerando e rispettando le loro necessità 
organizzative.  
Per quanto riguarda la durata prevista per le interviste è stato pensato a un tempo 
medio di 45 minuti circa, considerando comunque le necessità personali degli 
intervistati e quindi restando flessibili per quanto riguarda la tempistica. Così da 
permettere a ogni intervistato di prendersi il tempo personale necessario per esprimersi 
e per rispondere alle domande poste.  
L’obiettivo finale consiste nel cercare di rispondere al quesito di ricerca, vi sono quindi 
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state delle scelte relative al disegno di ricerca, come la formulazione delle domande da 
porre inerenti alla domanda di ricerca a cui si cerca di rispondere (De Lillo, 2010). 
L’ordine delle domande non è casuale ma è stato deciso in modo da porre inizialmente 
domande generali e di conoscenza che possano mettere a proprio agio gli intervistati e 
creare un livello minimo di fiducia tale da poter porre successivamente domande più 
impegnative e personali, che necessitano di un livello di riflessione maggiore.  
Nella loro formulazione le domande sono neutre e non lasciano trasparire idee o 
connotazioni che potrebbero influenzarne le risposte.  
È stato consegnato un consenso ai partecipanti, dove è stata spiegata la modalità di 
intervista, le questioni legate alla privacy, all’anonimato, e alla necessità di effettuare 
una registrazione.  
I dati ricavati dalle interviste sono stati trascritti tramite le registrazioni delle interviste, in 
più sono stati arricchiti dalle note prese dall’intervistatore inerenti osservazioni 
particolari circa quanto accaduto durante l’intervista (Polit et al., 2014). L’analisi dei dati 
di una ricerca qualitativa è un processo in cui i diversi pezzi confluiscono per creare 
modelli teorici significativi (Polit et al., 2014). 
Le questioni centrali che è stato deciso di far emergere tramite le aree tematiche 
definite sono:  
 
- identificare le emozioni percepite in una specifica situazione o più situazioni vissute 

nella presa in cura di un paziente tossicodipendente 
- comprendere quali aspetti secondo i professionisti, rendono la relazione con il 

paziente tossicodipendente particolarmente difficoltosa e / o stressante 
- identificare le emozioni, quantificare l’intensità e la durata delle emozioni  
- ascoltare l’opinione personale dei professionisti, comprendere se secondo loro 

queste relazioni hanno avuto un impatto sul loro stress 
- indagare delle strategie, interne ed esterne, e modalità che vengono messe in atto 

all’interno di tali relazioni 
- comprendere se la mancanza di specializzazione in psichiatria determina per il 

professionista una maggiore difficoltà percepita e un maggiore stress percepito. 
 
Per cercare di ottenere informazioni in merito a questi argomenti, le aree tematiche 
definite sono state: la difficoltà nella relazione tra infermiere e paziente 
tossicodipendente, le rappresentazioni del paziente tossicodipendente e del lavoro di 
infermiere / a, lo stress correlato alla relazione tra infermiere e paziente affetto da 
tossicodipendenza, le strategie nella gestione dello stress e le strategie nella gestione 
delle difficoltà nella relazione tra infermiere e paziente tossicodipendente.  
 
Il ricercatore conserva tutto il materiale relativo al consenso informato, alla scheda con 
le domande poste e le interviste trascritte; trattandolo con rispetto e discrezione nei 
confronti degli intervistati. Qualora essi decidano che ne desiderano la cancellazione, il 
ricercatore sarà tenuto a farlo (Polit et al., 2014). 
Da settembre 2020 a febbraio 2021 ho svolto uno stage pratico presso un pronto 
soccorso dell’Ente Ospedaliero Cantonale, per questo ho avuto modo di parlare con 
alcuni colleghi di tale lavoro di Tesi e della volontà di effettuare delle interviste presso il 
loro reparto acuto. Dopo tale comunicazione ho ricevuto risposte positive e ho colto 
della propositività nel partecipare al lavoro, per questo ho fatto richiesta di poter 
intervistare gli infermieri proprio del pronto soccorso nella quale ho lavorato. Oltre a 
questo nel contesto di pronto soccorso ho avuto anche la possibilità di osservare e 
vivere situazioni vissute nella presa in cura di pazienti tossicodipendenti. 
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Il fatto di essere stata allieva del pronto soccorso potrebbe però determinare un bias, 
provocato dal fatto di dover rispondere a me e non a una persona sconosciuta, ciò 
potrebbe alterare le risposte. Per cercare di eliminare o ridurre tale possibile bias il 
comportamento è stato il più trasparente possibile, essendo chiara nella spiegazione 
del progetto e ribadendo l’anonimato dei dati che saranno inseriti nell’analisi del lavoro.  
 
Setting delle interviste  
 
Vista la volontà di indagare e comprendere i significati e i vissuti degli infermieri, 
l’identificazione dei soggetti da intervistare è stata caratterizzata dal fatto centrale che le 
persone in questione abbiano sperimentato la condizione che è l’oggetto di studio 
(experienced), ovvero la relazione con il paziente tossicodipendente in pronto soccorso.  
Il campione di infermieri intervistati è composto da tre uomini e due donne, questo 
considerando che nelle interviste di tipo qualitativo non vi è un numero minimo o 
massimo definito per le persone da intervistare. L’importante è piuttosto il contenuto; 
ovvero riuscire a raccogliere le informazioni rilevanti per il proprio quesito.  
La scelta delle persone si è svolta in accordo con il capo reparto, confrontandoci sulla 
disponibilità a partecipare dei vari professionisti. Si è cercato di avere un gruppo di 
persone variegato; sia uomini che donne, con età e con un’esperienza professionale 
relativamente differenti; elementi che permettono un certo grado di variabilità.  
È stato preso contatto con gli infermieri tramite email, dove è avvenuta l’organizzazione 
inerente alla data e all’orario dell’intervista.  
Il primo contatto con l’intervistato è un momento molto importante, da intervistatore è 
necessario creare un rapporto, mettere la persona a proprio agio e mostrarsi cordiali; 
questo è molto rilevante per facilitare poi la persona, quando parlerà dei propri vissuti 
(De Lillo, 2010). La persona inizialmente potrebbe essere agitata, per questo è utile 
iniziare la conversazione con argomenti leggeri che non siano quelli inerenti alla ricerca 
ma piuttosto esplicitando gli aspetti come il consenso informato all’intervista, alla 
registrazione, alla trascrizione, alla questione dell’anonimato e così via (De Lillo, 2021).  
Una delle difficoltà più grandi inerente alle interviste qualitative è il fatto di ottenere la 
fiducia della persona e creare una relazione che permetta l’espressione dei propri 
vissuti; in questo caso vi era una precedente conoscenza degli intervistati data 
dall’esperienza di stage in Pronto Soccorso. Tale precedente conoscenza ha reso più 
leggera la parte iniziale dove occorre cercare di mettere a proprio agio l’intervistato.  
Il luogo dell’intervista deve essere tranquillo, accogliente ed è utile evitare ostacoli fisici 
tra l’intervistato e l’intervistatore (De Lillo, 2012). A causa della situazione pandemica le 
interviste sono state effettuate via Zoom, ovvero a distanza quindi anche la gestione di 
tale aspetto è stata differente; gli intervistati hanno scelto dove stare per svolgere 
l’intervista e vi era una distanza fisica effettiva.  
Al termine dell’intervista l’intervistatore può avere l’accortezza di anticipare che le 
domande sono quasi giunte al termine, in modo che la persona torni a un livello di 
interazione quotidiano dopo le riflessioni profonde e vissuti raccontati (De Lillo, 2010).  
È stato deciso di registrare le interviste, questa modalità permette di trascrivere 
letteralmente il contenuto espresso dall’intervistato, riducendo il rischio di 
interpretazione e permettendo di avere un’analisi tematica fedele e precisa rispetto a 
quanto emerso (De Lillo, 2010). Il fatto di registrare permette inoltre all’intervistatore di 
concentrarsi sul condurre e ascoltare piuttosto che sulla memorizzazione delle 
informazioni (De Lillo, 2010). La registrazione è stata messa in atto tramite il telefono 
personale del ricercatore e tramite l’app Zoom utilizzata per l’intervista stessa, in modo 
da non incorrere in una mancata registrazione a causa di problemi tecnici.  
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A fine della trascrizione è stata data la possibilità agli infermieri di visionare il testo 
completo dell’intervista.  

ANALISI DEI RISULTATI – DISCUSSIONE  
Primo tema: Domande introduttive  
 
È stato deciso di iniziare le interviste qualitative con delle domande introduttive; queste 
ultime sono inerenti all’età anagrafica, al percorso formativo fatto, alla tipologia di 
esperienze lavorative vissute, alla tempistica lavorativa presso il servizio di Pronto 
Soccorso e alla frequentazione o meno di corsi e / o lezioni inerenti alla 
tossicodipendenza.  
La riflessione che sta alla basa di queste domande comprende il fatto che l’età della 
persona e gli anni di lavoro praticati in Pronto Soccorso sono degli elementi che 
possono avere un’influenza sulla quantità di esperienze vissute e sulla modalità di 
percezione e di elaborazione di queste ultime; la tipologia di percorso formativo 
eseguito permette di avere una panoramica delle esperienze scolastiche e professionali 
che ha vissuto la persona; e la domanda inerente alla frequentazione o meno a corsi e / 
o lezioni inerenti alla tossicodipendenza potrebbe permettere di comprendere se si 
tratta di una questione rilevante nella gestione di questa tipologia di pazienti e se vi 
sono delle differenze rispetto alle rappresentazioni, alla modalità di vivere le difficoltà, 
alle strategie messe in atto e all’intensità dello stress vissuto; tra i professionisti che 
hanno fatto questo tipo di esperienza e quelli invece che non hanno avuto questa 
possibilità.  
 
Gli infermieri presi in considerazione per tale ricerca qualitativa sono stati cinque in 
totale; due donne e tre uomini con un’età minima di 28 anni e un’età massima di 52 
anni.  
La scelta di intervistare sia uomini che donne di età differenti è stata una scelta 
consapevole. Questo per poter avere un campione di intervistati variegato e con 
caratteristiche diverse; in modo da avere una maggiore possibilità di riscontrare punti di 
vista, vissuti differenti. Agli infermieri intervistati e alle persone nominate durante le 
interviste, verranno dati dei nomi di fantasia.  
Per quanto riguarda i vari percorsi formativi effettuati dagli infermieri intervistati, questi 
comprendono la frequentazione alla scuola infermieri (SSSCI), alla scuola universitaria 
della svizzera italiana (SUPSI) e a scuole infermieristiche localizzate in Italia.  
Durante la formazione infermieristica di base due infermieri / e su cinque hanno 
frequentato dei corsi nella quale la tematica della tossicodipendenza è stata trattata, 
mentre due altri professionisti hanno affrontato tale argomento in modo poco 
approfondito in quanto all’interno di lezioni focalizzate su altri temi; infine un / una 
professionista non ha mai affrontato il tema della dipendenza a livello scolastico. 
I percorsi lavorativi post formazione sono molto variegati tra loro, i luoghi nella quale gli 
infermieri hanno lavorato includono infatti cliniche private, ospedali pubblici, reparti e 
strutture specialistiche, settori inerenti alla psichiatria, e reparti generali di medicina.  
Correlabili all’utenza tossicodipendente sono state nominate principalmente esperienze 
in centri psicosociali, strutture specialistiche per le dipendenze e strutture psichiatriche.  
Gli anni di lavoro svolti fino a questo momento in Pronto Soccorso variano da un 
massimo di 23 anni di esperienza a un minimo di 4 anni, mentre gli anni di pratica 
professionale dal momento del diploma comprendono un minimo di 6 anni e un 
massimo di 33 anni.  



	 29	

Tale tempistica può avere un’influenza sulla quantità di esperienze vissute e osservate 
inerente alla relazione con il paziente tossicodipendente, ma in realtà è parsa una 
questione non determinante in quanto tutti i professionisti hanno raccontato esperienze 
di difficoltà nella relazione e gestione di questa utenza. In termini di quantità di 
esperienze vissute di questo tipo sembra considerabile e influente la presenza o meno 
di esperienza formativa e / o lavorativa in ambito psichiatrico e / o della 
tossicodipendenza che è un bagaglio professionale e personale rilevante.  
 
Secondo tema: Difficoltà nella relazione tra infermiere e paziente affetto da 
tossicodipendenza e rappresentazioni del paziente tossicodipendente e del 
lavoro di infermiere  
 
La ricerca in letteratura effettuata per la stesura del lavoro in questione ha avuto risultati 
chiari in merito al fatto che ci siano delle difficoltà effettive nella relazione tra infermiere 
e paziente tossicodipendente. Questa problematicità è stata ampiamente confermata e 
condivisa da tutti gli intervistati.  
Le motivazioni date a questa complessità vengono correlate a delle caratteristiche 
associate alle persone tossicodipendenti, caratteristiche che vengono percepite dagli 
infermieri come elementi che li mettono in difficoltà nell’entrare in relazione con loro, nel 
gestirli durante la degenza e nel comprendere la modalità di approccio più adeguata. È 
emerso che tali caratteristiche dell’utenza in questione spesso fanno sentire gli 
infermieri manipolati. Vi è la percezione quindi di una relazione basata su delle 
necessità da parte del paziente da voler soddisfare. È emersa inoltre la sensazione di 
non sincerità da parte di questa utenza, la sensazione di poter essere “raggirati” e la 
possibilità di confrontarsi con episodi di aggressività.  
Le rappresentazioni emerse in generale comprendono infatti la visione della persona 
tossicodipendente come una persona che nel momento del bisogno farebbe qualsiasi 
cosa pur di ottenere quello che necessita, come manifestare atteggiamenti manipolatori. 
In relazione a questo Lorena afferma:  
 
“[…] nel senso sembra quasi che ti sfruttano per ottenere qualcosa no… e quindi tu 
cerchi di instaurare, di fare… e invece in realtà ti rendi conto che sono loro che ti 
manipolano un po', che ti vogliono portare dove vogliono loro quindi è veramente 
difficile.” (Lorena) 
 
Condizione espressa chiaramente anche da Fabrizio, Simone e Laura che hanno 
raccontato:  
“È una relazione difficile, perché nel momento in cui loro… la cosa che ho notato è… 
non sempre è facile distinguere la verità dal falso, hanno sempre questo atteggiamento 
per il quale tendenzialmente tendono a volerti manipolare per arrivare al loro scopo […] 
[…] Bugiardo perché nel momento in cui hanno bisogno sono disposti a qualsiasi cosa: 
piangono, si disperano, hanno una capacità di entrare in empatia per conoscere, per 
carpire la tua fiducia, il tuo modo di essere in modo da poter ottenere quello che 
vogliono.” (Fabrizio) 
 
“…ho sempre l’impressione che cerchi di abbindolarti, in qualsiasi maniera il 
tossicodipendente...” (Simone) 
 
“Specie in un pronto soccorso è molto difficile, hai poco tempo a disposizione, devi 
concentrarti su tante cose e ascoltare le parole di questo paziente e riuscire a capire “mi 
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sta dicendo la verità? mi sta dicendo una non verità?”. Difficile, poi si hanno tanti 
pregiudizi.” (Laura) 
 
Tale situazione è descritta anche in letteratura; vengono infatti nominati dei fattori 
correlati al problema di tossicodipendenza che implicano delle difficoltà relazionali, e la 
presenza di comportamenti manipolatori è uno di questi fattori (Marc & Simon, 2002). 
Secondo la letteratura la sensazione di essere “sfruttati” può essere percepita in quelle 
situazioni in cui la persona tossicodipendente instaura una relazione con il 
professionista con il solo fine di realizzare i suoi scopi (Marc & Simon, 2002).  
La persona tossicodipendente è stata associata dagli intervistati a del disagio, problemi, 
tristezza, solitudine, fragilità. Sono state descritte come persone con un’assenza di un 
entourage solido, che non riescono ad affrontare la quotidianità, bugiarde, che hanno 
fatto delle scelte di vita sbagliate (motivate da determinate ragioni).  
L’aspetto della solitudine espresso da una intervistata è infatti spesso provato e vissuto 
da tali persone; l’uso di una sostanza è facilmente associabile alla solitudine percepita 
della persona (Anonymous, 2016). L’uso o l’abuso può difatti essere una modalità di 
compensazione, della carenza o mancanza di relazioni e rapporti (Anonymous, 2016).  
Più infermieri hanno espresso la questione della verità o meno in relazione a quanto il 
paziente tossicodipendente racconta. In merito a questo il curante deve essere in grado 
di non entrare nella situazione di credere che il professionista ha sempre ragione e il 
paziente in quanto tossicodipendente non affermi mai la verità (Marc & Simon, 2002). 
Come deve prestare particolarmente attenzione alle proprie rappresentazioni e 
pregiudizi per preservare la relazione (Rivista dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica 
Integrata, 2017, citato in Torri, 2017, p.41). 
 
La difficoltà comune percepita dagli infermieri nella relazione con l’utenza 
tossicodipendente comprende anche la sensazione di avere un volere, un obiettivo 
terapeutico che è in discrepanza con quello del paziente. Gli infermieri hanno espresso 
frustrazione inerente al fatto che non riescono ad aiutare tali persone come vorrebbero, 
la concezione di aiuto espressa è rappresentata da una visione di guarigione e 
risoluzione del problema, che in queste situazioni non è compatibile. Lorena si è 
spiegata in questo modo:  
 
“Devi comunque aspettarti che loro non ti diano quello che in realtà pensi di ottenere 
con loro ecco […] 
Sai noi poi siamo abituati a lavorare sui pazienti per arrivare comunque a un obiettivo in 
un determinato tempo abbastanza breve e invece per quanto riguarda la psichiatria ci 
vuole mesi, anche anni o anche per sempre. Ci sono persone che comunque seguirai a 
vita per dire […] 
[…] Più che altro ti senti un po' scoraggiato, magari a volte ti arrabbi anche, perché dici 
“ma porca miseria sai, sono qua, ti sono stato dietro, ho fatto, abbiamo attivato tutto e 
così“ poi però cosa abbiamo ottenuto, niente perché siamo allo stesso punto di prima.” 
(Lorena)  
Come professionisti sanitari l’obiettivo terapeutico è spesso inerente al fatto di 
migliorare il più possibile la salute generale del paziente, ma nell’ambito delle 
tossicodipendenze questo può essere non raggiungibile (Professioni Infermieristiche di 
Firenze e Pistoia, n.d). È necessario infatti esserne consapevoli, ed essere in grado di 
porsi altri obiettivi adatti alla persona e al suo contesto di vita, altrimenti si rischia di 
provare continue sensazioni di frustrazione. 
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Inerente al paziente stesso l’infermiere Simone ha espresso come ulteriore elemento di 
difficoltà la condizione di doppia diagnosi: 
 
“[…] spesso non c’è solo la tossicodipendenza alle spalle, ma penso ci siano anche dei 
fattori per quanto riguarda la psichiatria abbastanza marcati in questo tipo di pazienti. E 
quindi la relazione di aiuto viene sempre un pochettino difficile da attuare.” (Simone) 
 
Le conseguenze della doppia diagnosi riportate dalla letteratura sono caratterizzate da 
poca osservanza nell’assunzione dei medicamenti, comorbidità fisiche, carente stato di 
salute, limitata cura di sé, aumento del rischio di suicidio, comportamenti aggressivi 
(Buckley, 2006). Questi elementi hanno un ruolo negativo inerente al carico dato da 
questa utenza, che limita la capacità del sistema sanitario di trattare adeguatamente i 
pazienti in questione (Buckley, 2006).  
Citando le difficoltà associate alla relazione con il paziente tossicodipendente sono stati 
evidenziati anche alcuni fattori esterni all’utente stesso, come la dimensione del tempo 
in Pronto Soccorso, l’inesperienza, la non conoscenza, la presenza di pregiudizi, 
scetticismo e un atteggiamento aggressivo da parte degli infermieri. A entrambe le 
figure viene quindi dato un ruolo nella difficoltà della relazione. Questione confermata 
anche in letteratura; l’essere accoglienti, tolleranti, non giudicanti e non rifiutanti da 
parte dell’infermiere sono attitudini e caratteristiche facilitanti la creazione di una 
relazione (Drigo et al., 1993).  
  
Il tempo in pronto soccorso viene ritenuto poco per poter instaurare una relazione, ma 
allo stesso tempo c’è chi lo ritiene un vantaggio in quanto determina la necessità di 
doversi concentrare su aspetti acuti, dimensione sulla quale gli infermieri affermano di 
sentirsi più pronti, e meno sulla relazione che può essere appunto molto complessa e 
che scaturisce molte emozioni. In merito a questo Simone afferma:  
 
“… Non come è in un reparto di cura “normale” dove il paziente te lo ritrovi magari ogni 
turno o ogni giorno. Quello magari diventerebbe un po' più difficile di gestione.” 
(Simone) 
 
Il luogo del Pronto Soccorso viene definito in modo unanime come un luogo inadatto 
per poter approcciarsi adeguatamente a questa utenza, le motivazioni sono inerenti al 
luogo fisico che è piccolo in termini di spazi, con la presenza di oggetti pericolosi, con 
poca privacy, senza luce naturale, con un ambiente circostante presente che può 
essere molto caotico, e con un carico di lavoro importante. Questione espressa da più 
infermieri, riassunta bene da Fabrizio e Lorena: 
“Ehm, è chiaro che… per prendere a carico una situazione, il pronto soccorso è il posto 
“meno ideale” perché di solito è caotico, hai altre cose… cioè, l’ideale sarebbe avere un 
posto dedicato dove poterti fermare, ascoltarlo, parlare e vedere di arrivare… in pronto 
soccorso purtroppo spesso non hai questo tempo, e non hai posti così isolati dove poter 
mettere il paziente in maniera un po' più tranquilla.” (Fabrizio) 
“Sfavorevole da noi appunto, cioè quanto devi lavorare, quanti pazienti devi gestire, se 
hai delle urgenze così che devi andare… è già successo anche i pazienti sono scappati 
perché non volevano stare li e tu non ti accorgevi neanche… quindi ecco… sicuramente 
sfavorevole.” (Lorena) 
 
La riflessione inerente alla necessità di una specializzazione è un pensiero che hanno 
esplicitato più infermieri, affermando anche di non avere le capacità e competenze per 
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gestire questi particolari pazienti in modo adeguato, e che pertanto sarebbe necessaria 
una formazione specifica.  
In merito a questo è stata espressa la necessità di avere uno psichiatra sempre 
presente e non solo su chiamata, in modo da agevolare la presa in cura della persona 
con un sostegno specialistico.  
È stata espressa una riflessione in merito alla possibilità di, quando possibile, non far 
ricoverare tali pazienti presso il Pronto Soccorso ma di dirigerli verso le strutture 
psichiatriche nelle quali spesso sono già stati ricoverati e sono quindi conosciuti. 
Questa percepita mancanza di competenze viene correlata alla percezione di non 
sapere come aiutare la persona, di non riuscire a vedere “una luce in fondo al tunnel”, e 
alla consapevolezza di non riuscire ad aiutare la persona nonostante gli sforzi. Vi è 
quindi una comune sensazione vissuta dai curanti intervistati così come essa viene 
anche descritta in letteratura: i professionisti che lavorano a contatto con persone 
tossicodipendenti possono avere la sensazione di “non sapere cosa pensare, cosa dire, 
cosa fare” (Bonetti, 2005). Alcuni infermieri hanno espresso la percezione che non vi 
siano abbastanza strutture specifiche e funzionali per l’utenza tossicodipendente sul 
territorio.  
Come strategia organizzativa migliorabile oltre alla presenza dello psichiatra sul luogo, 
hanno pensato alla presenza di un infermiere dedicato per questa tipologia di casistica, 
alla presenza di un locale protetto e con maggiore privacy e sicurezza, alla presenza di 
una finestra che al momento non è presente e la possibilità di frequentare dei corsi 
inerenti alla tossicodipendenza e alla gestione di tali pazienti.  
Si percepisce una vera e propria difficoltà da parte degli infermieri che cercano di 
“spostare” il problema verso altre strutture o di avere persone specializzate sul luogo 
per poterle trattare, in quanto loro affermano che spesso non sanno come comportarsi, 
e si trovano a dover affrontare situazioni definite come complesse e stressanti. Oltre a 
questo vi è anche la percezione di dire o fare qualcosa di sbagliato che scateni nell’altro 
una reazione negativa di aggressività o di chiusura totale.  
 
“Hai sempre un po' quella percezione di dire la cosa sbagliata o di fare la cosa sbagliata 
e puoi scatenare magari la rabbia o comunque reazioni incontrollate.” (Simone)  
 
Le situazioni raccontate dai professionisti nelle quali hanno percepito particolare 
difficoltà o sofferenza sono inerenti infatti a episodi di aggressività fisica e verbale con 
necessità di contenzione fisica o medicamentosa, episodi di delirio; altrettanto difficile la 
presa in cura di pazienti tossicodipendenti molto giovani con situazioni drammatiche 
(come vissuti correlati alla prostituzione e rapporti problematici con i familiari), la presa 
in cura di pazienti che hanno assunto sostanze che danno effetti molto importanti con 
l’impossibilità da parte dell’infermiere di capire di che tipo di sostanza / sostanze si 
tratta. Inerente al contenimento Fabrizio ha raccontato:  
 
“[…] per poi arrivare alla fase aggressiva e ho dovuto chiamare per far intervenire altri 
colleghi per poterlo bloccare e contenere. Li è abbastanza difficile perché comunque 
non è il mio scopo quello di utilizzare forme di contenimento, e questa cosa ti lascia un 
po' il segno addosso. Soprattutto perché dici: sono qui per te, sei tu che hai bisogno di 
questa cosa.” (Fabrizio)  
 
Le emozioni vissute dagli infermieri a seguito di un momento di relazione difficoltosa 
sono variegate, ma sono state espresse principalmente sensazioni di impotenza, di 
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scoraggiamento, dispiacere, rabbia, tristezza, frustrazione e paura data da commenti 
inopportuni rivolti a infermiere donne.  
In letteratura l’associazione tra questa tipologia di relazione e la sensazione di 
impotenza presente nel professionista è stata correlata alle situazioni in cui vi è un 
considerevole impegno mentale, organizzativo e fisico nei confronti della persona; 
questo con lo scopo di aiutarlo dove possibile; ma si presenta però una discrepanza tra 
l’interesse dell’operatore e quello del paziente e una conseguente sensazione di 
insuccesso (Tomas, 2018). Fabrizio, Giacomo e Simone hanno espresso così tale loro 
sensazione:  
 
“[…] una sensazione di impotenza, di uso di energie che poi non va a buon fine.” 
(Fabrizio) 
 
“[…] ti senti impotente, più che altro ti senti un po’ affranto, demotivato. Ti dici “cavolo, 
con tutto l’impegno che ci mettiamo a fare bene il nostro lavoro”. Ti senti un po' come 
dire, avvilito, in certe situazioni…” (Giacomo) 
 
“Nel senso magari hai li un paziente che magari non riesci a stabilire un po' questa 
relazione, non riesci a fare quello che devi fare […] un po' questo che da un po' di 
frustrazione questo. Il fatto che magari porta via tanto tempo.” (Simone) 
 
Tale sensazione di impotenza è importante che sia accettata e accolta dagli operatori 
stessi; riuscendo a concentrarsi sulle difficoltà e sofferenze della persona e sulle 
motivazioni dei suoi comportamenti piuttosto che su questi ultimi stessi (Tomas, 2018). 
In merito alle rappresentazioni e i valori associati al lavoro di infermiere / a sono emersi 
alcuni punti comuni come l’empatia, la disponibilità nell’aiutare l’altro, l’altruismo e 
professionalità. Gli altri valori espressi singolarmente dai diversi professionisti sono stati 
il valore della famiglia, la caparbietà, l’onestà intellettuale e generale, l’apertura, la 
precisione, la flessibilità, l’amore per il proprio lavoro, la coscienza della necessità di 
fare sacrifici, la sensibilità e la capacità di proteggersi emotivamente.  
 
Terzo tema: Stress correlato alla relazione tra infermiere e paziente affetto da 
tossicodipendenza 
 
Le risposte in merito alla presenza o meno di una condizione di stress in relazione alla 
gestione dell’utente tossicodipendente sono state positive per tutti i professionisti, se 
pur si sono espressi in modo molto diverso. Questo nel senso che alcuni infermieri 
hanno dichiarato di non sentirsi stressati, però successivamente hanno espresso 
elementi come la sensazione di usare molte energie e risorse senza ottenere i risultati 
sperati. Tale risposta esprime un uso dispendioso di energie e di tempo che non porta 
ai risultati sperati, con conseguente delusione; si tratta di una situazione di rischio per 
sviluppare una condizione di stress e di distress (Zanotti, 2014).  
In letteratura la condizione di stress che può portare anche a esaurimento se non 
gestita è determinata dalla presenza di storie e vissuti dell’utente emotivamente 
impegnativi sia per lui stesso che per il curante, che impattano a livello emotivo. Se 
questa situazione si protrae può provocare nel professionista una sensazione di 
tensione cronica che è elemento di rischio per sviluppare un esaurimento (Zanotti, 
2014).  
Elemento emerso durante le interviste, nella quale Lorena ha espresso la sua difficoltà 
quando l’utenza le racconta storie molto disperate che la colpiscono emotivamente; a 
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questo si ricollega la sensazione di non sapere come aiutare la persona e la difficoltà 
nel vedere che gli sforzi messi in atto non portano a risultati, elemento che è emerso più 
volte dai più professionisti.  
La paura è un’emozione che è stata provata da alcuni infermieri, correlata alla possibile 
aggressività che può manifestare l’utenza. Il comportamento aggressivo è infatti un 
elemento che può essere spesso manifestato dal paziente e che determina una presa a 
carico difficoltosa da parte dei curanti (Marc & Simon, 2002). 
L’aggressività del paziente tossicodipendente è emersa in modo prorompente da parte 
degli intervistati, rilevante è considerare che dietro a questo atteggiamento aggressivo 
può celarsi la necessità dell’utente di sostegno e aiuto, che non essendo esplicitata in 
modo “coerente” non permette alle due figure di comprendersi e crea maggiori 
problematicità della presa in cura (Bonetti, 2005). 
Tutti gli infermieri, anche se con parole differenti, hanno espresso una sensazione di 
impotenza e di percepire un’incapacità nel poter aiutare la persona.  
Le altre emozioni emerse sono la rabbia, la tristezza, dispiacere e una sensazione di 
scoraggiamento.  
I sentimenti provati dagli infermieri intervistati rispecchiano ciò che afferma la 
letteratura; infatti le persone che lavorano a contatto con tossicodipendenti possono 
provare aggressività e rabbia tipicamente in risposta a un atteggiamento violento e 
aggressivo del paziente stesso (Pilotto & Alberti, 2002). Inoltre vi è una forte presenta di 
sconforto in relazione alla sensazione di insuccesso rispetto al proprio lavoro (Pilotto & 
Alberti, 2002). 
Concetto che ha accomunato tutti è stata infatti la percezione di avere obiettivi differenti, 
tra infermiere e paziente, questo crea una sensazione di frustrazione ed è motivo di 
stress.  
 
“Una sensazione di impotenza, nel senso di andare a sbattere contro un muro, perché ti 
rendi conto che dall’altra parte non interessa nulla.” (Fabrizio)  
 
Tutti hanno espresso in modi differenti la sensazione di voler fare qualcosa per 
qualcuno che però non è interessato al proprio stato tanto quanto l’infermiere. La 
dimensione di frustrazione è quindi molto presente.  
In merito a questo, nell’ambito delle dipendenze è fondamentale avere in chiaro il fatto 
che l’obiettivo comune alle figure sanitarie di ottenere e mantenere la miglior salute 
possibile può non essere raggiungibile e non condiviso dall’utente (Professioni 
Infermieristiche di Firenze e Pistoia, n.d). Questa realtà implica la necessità di riuscire 
come professionista a porsi diversi obiettivi, per non incorrere in ripetute percezioni di 
frustrazione (Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, n.d). 
Il contesto di Pronto Soccorso è stato identificato come elemento negativo soprattutto 
quando vi è un importante carico di lavoro che non permette di dedicare il tempo 
ritenuto necessario alla persona tossicodipendente. Il tempo impiegato nella relazione, 
le risorse e il contesto di pronto soccorso emergono come fattori che hanno un’influenza 
sullo stress.  
 
“[…] Poi la realtà del pronto soccorso è un po' difficile, non permette una gestione 
adeguata di questi utenti.” (Laura) 
 
La durata della sensazione di stress è stata chiesta per comprendere quanto 
l’infermiere è sottoposto a tale sensazione che se non gestita adeguatamente ha 
conseguenze negative sulla condizione psicofisica della persona (Caciolli, 2009).  
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Due infermieri su cinque hanno quantificato la durata della sensazione di stress durante 
il momento in questione o comunque durante il turno di lavoro e non dopo.  
Mentre tre infermieri su cinque hanno raccontato di aver già provato questa sensazione 
anche dopo il turno di lavoro, quindi quando si trovavano a casa, come l’infermiera 
Lorena, Laura e Giacomo. Interessante il fatto che tre infermieri su cinque hanno 
nominato il sonno come dimensione che si può alterare a seguito di situazioni stressanti 
non adeguatamente gestite. 
L’intensità dello stress, della paura e della difficoltà è stata definita da tutti i partecipanti 
alta, in quanto il Pronto Soccorso è caratterizzato da esperienze acute che determinano 
già al loro interno una componente stressogena. 
 
Gli elementi identificati da tre infermieri come fattori che possono aumentare la 
sensazione di stress sono stati la famiglia e il gruppo di amici del paziente; in generale 
l’entourage, il contesto nel quale l’utente vive, che possono rendere la situazione da 
gestire maggiormente complessa. La presenza della polizia è un elemento identificato 
come possibile fattore di maggiore agitazione della persona così come si è data 
importanza all’atteggiamento generale con la quale si entra in relazione con la persona. 
Tutti e cinque gli infermieri si sono trovati d’accordo sul fatto che l’atteggiamento del 
curante è un aspetto rilevante nella creazione di una relazione con il paziente 
tossicodipendente, e che può quindi facilitare tale relazione o limitarla a dipendenza 
della modalità in cui ci si pone. 
 
“[…] Ripeto la maggior parte del lavoro lo facciamo noi come ci proponiamo alle 
persone […]” (Giacomo)  
 
Secondo l’infermiere Giacomo è importante essere accoglienti ma allo stesso tempo 
fermi e decisi. In questo senso in letteratura emerge l’importanza di stabilire con il 
paziente dei limiti; che devono essere dichiarati e chiariti (Marc & Simon, 2002).  
Fabrizio ritiene che l’essere troppo amorevole può essere controproducente perché si 
incorre nel rischio di essere manipolati, e ritiene importante l’ascoltare. L’infermiera 
Laura ha riportato l’attenzione sull’empatia, come chiave della relazione. Per Lorena è 
fondamentale riuscire a scindere la persona dal professionista, rimanere non giudicanti 
e come Giacomo anche gli altri hanno parlato dell’esperienza come elemento che può 
aiutare.  
 
“[…] quindi tanti sono provocatori, vogliono portarti all’esasperazione. Però tu come 
professionista sai già che tu mi vuoi portare all’esasperazione, prima ancora che tu mi 
porti all’esasperazione io ti metto già dei paletti oltre il quale non devi andare. Questo è 
un lavoro difficile, ma con gli anni, ripeto, con l’esperienza impari a mettere in campo.” 
(Giacomo) 
 
L’infermiere Simone ha espresso la sua modalità di, quando possibile, scendere a 
compromessi con il paziente; ad esempio accompagnandolo a fumare una sigaretta 
quando lo chiede, e di non essere aggressivo nella modalità di approccio. Oltre a 
questo ha parlato anche lui dell’importanza di riuscire a scindere la persona dal 
professionista: 
 
“[…] anche perché la vivo un po' che ha insultato o ha cercato di colpire Simone 
infermiere e non Simone. È un po' per questo, quindi una volta tirata via la divisa a fine 
turno, Simone infermiere non esiste più e c’è solo Simone […] 
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È il concetto chiave secondo me, dividere il professionista dalla sfera privata. Questo 
deve essere fondamentale.” (Simone)  
 
Quarto tema: Strategie nella gestione dello stress e nella gestione delle difficoltà 
nella relazione tra infermiere e paziente tossicodipendente  
 
Le strategie per la gestione dello stress messe in atto dagli infermieri comprendono 
principalmente il fatto di parlarne, di condividere determinati vissuti con i colleghi, amici, 
persone fidate o membri della famiglia; oppure prendersi un momento alla fine del turno 
di lavoro per elaborare la situazione vissuta e riflettere sul proprio agito. 
Nei momenti effettivi di difficoltà relazionale gli infermieri hanno spiegato la possibilità di 
chiedere aiuto, confronto o il cambio a un collega, oppure anche la possibilità di 
prendersi un momento per staccare fisicamente dal Pronto Soccorso e dal paziente 
(andare a bere un bicchiere d’acqua, andare a fumare una sigaretta), per poi tornare più 
“lucidi” e riprendere la relazione.  
Il momento di confronto con l’altro è stato nominato sia in forma informale, tra colleghi e 
amici, che in modo formale, ovvero un momento che viene organizzato dopo alcune 
situazioni gravi e molto complesse, dove le figure coinvolte possono esprimersi e 
parlarne tra di loro con la presenza di uno psicologo, uno specialista che gestisce il 
momento.  
Le strategie o metodiche emerse su cui indagare ulteriormente o su cui lavorare per 
migliorare il proprio intervento relazionale con questo tipo di utenza, comprendono il 
fatto di integrare un de briefing a fine turno di lavoro nel quale vi è la possibilità di 
parlare di eventuali vissuti che necessitano di essere espressi, ad esempio a seguito 
della necessità di sedare la persona; come accade appunto per i casi molto complessi, 
come dopo una rianimazione.  
L’infermiere Giacomo ha espresso l’utilità secondo lui di integrare a livello professionale 
dei momenti mensili o comunque periodici con uno psicologo, e la possibilità di 
imparare tecniche di Training autogeno come strategie utili alla gestione dello stress. In 
questo senso è emerso che la tanta esperienza e l’età adulta sono fattori che aiutano a 
capire come gestire determinate situazioni.  
 
“[…] Però quello che l’esperienza, il vissuto che tu hai con le persone, che ti permette di 
instaurare anche un rapporto, una relazione, professionale sto parlando, un rapporto 
interpersonale con chi hai di fronte, questo te lo dà solo l’esperienza di anni di lavoro.” 
(Giacomo) 
 
Giacomo ha identificato inoltre come ipotetico fattore protettivo per l’infermiere ai fattori 
di stress, la presenza di una piccola stanza dove l’operatore può recarsi per riposare 
qualche minuto. Ha parlato infatti della presenza di un lettino che permette di sdraiarsi 
ad esempio anche con le gambe rialzate. Questo per “staccare” un attimo e rilassarsi 
un momento. Tale idea è riconducibile a un concetto salutogenico, approccio che si 
incentra sugli elementi che possono generare salute psicofisica nelle persone (Simonelli 
& Simonelli, 2010). Giacomo ha espresso inoltre il fatto che la valorizzazione della 
professione anche a livello retributivo permetterebbe di sentirsi maggiormente 
apprezzati per il proprio lavoro e i propri sforzi.  
I consigli che fornirebbero a un collega neoassunto in relazione al paziente 
tossicodipendente in Pronto Soccorso e alla sua gestione comprendono il fatto di non 
essere giudicanti, di non sentirsi in colpa se non riesco a instaurare una relazione con 
l’utente, di rimanere aperti a livello comunicativo, di prestare attenzione e non farsi 
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coinvolgere troppo a livello emotivo, di chiedere aiuto appena ne dovesse avere 
bisogno e non “portarsi” il lavoro a casa.  
Il fatto di rimanere in una condizione di non giudizio, emersa da una professionista, è 
una questione è molto rilevante; Torri (2017) parla dell’importante capacità delle figure 
sociali e sanitarie di saper riconoscere i propri pregiudizi, questo permette di diminuire 
l’attuazione di comportamenti e atteggiamenti che sono il prodotto del proprio 
pregiudizio, che tendono a rovinare la relazione terapeutica o a non permettere la sua 
creazione (Rivista dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata, 2017, citato in Torri, 
2017, p.41). 
Il fatto di chiedere aiuto quando necessario è un altro aspetto emerso da più 
professionisti, hanno quindi individuato nei colleghi infermieri e nei medici una possibile 
risorsa e sostegno in caso di difficoltà, una strategia utile per affrontare alcuni vissuti 
problematici.  
Il coinvolgimento emotivo è stato nominato, nel senso di non lasciarsi travolgere in 
modo disfunzionale dalle situazioni che si possono vivere con tali pazienti. È emersa in 
modo particolare la percezione di una relazione difficile e la sensazione di avere 
obiettivi differenti, tra infermiere e paziente e di sentire di non riuscire a creare una 
relazione terapeutica; questo crea una sensazione di frustrazione, di delusione, di 
tristezza, e rabbia. Da qui il consiglio che ricorre di non farsi coinvolgere troppo, di 
dividere la tua persona dal professionista, per non rimanere delusi dai probabili 
“insuccessi”.  

CONCLUSIONE  
 
A termine del lavoro di Tesi posso affermare che questa stesura mi ha permesso di 
ampliare le mie conoscenze teoriche inerenti alla tossicodipendenza ed esperienziali in 
merito alla gestione di una ricerca qualitativa.  
A livello teorico ho potuto approfondire l’argomento grazie alla ricerca in letteratura, 
mentre per quanto riguarda la parte esperienziale, ho potuto sperimentare per la prima 
volta la gestione di un’intervista. Mettendola in pratica ho potuto apprezzare i vissuti dei 
colleghi infermieri intervistati, racconti che sono stati per me molto arricchenti.  
Tramite l’ultimo stage pratico, svolto nell’ambito delle dipendenze, ho potuto vivere una 
parte della società con cui non sempre si ha possibilità di entrare veramente in contatto. 
Questa vicinanza mi ha permesso di rendere maggiormente concreti tutti gli aspetti 
teorici inerenti alla tossicodipendenza imparati durante la formazione e presenti 
all’interno del lavoro di Tesi.  
Ritengo fondamentale il concetto di riduzione del danno che ho potuto approfondire 
ulteriormente durante la redazione del lavoro. Trovo che sia un aspetto indispensabile 
da integrare da parte delle figure sanitarie e sociali in quanto permette, se integrato, di 
avere un approccio che facilita la relazione con l’utente siccome comprende anche 
l’accettazione della possibile non volontà della persona di smettere di usare sostanze, e 
non applica la richiesta di astinenza totale dalla sostanza come “requisito” necessario 
per poter ricever sostegno e aiuto (United Nations Human Rights, 2019), andando a 
concentrarsi su altri obiettivi. Il fatto di percepire una discordanza tra gli obiettivi 
dell’infermiere e del paziente è strettamente correlabile a una poca conoscenza del 
concetto di riduzione del danno. Mi sono interrogata su quanto possa essere difficile, o 
comunque un lavoro che richiede un certo impegno mentale per un infermiere che 
lavora molti anni con la visione del “curare, guarire, risolvere”; passare a un approccio 
diverso che è quello necessario con l’utenza tossicodipendente, improntato sul ridurre i 
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danni, migliorare le competenze inerenti al consumo e ottimizzare la qualità della vita. 
Questo in quanto ogni cambiamento mentale richiede tempo e talvolta può essere 
faticoso.  
Si tratta inoltre di un concetto che permette anche di ridurre il possibile tabù sull’uso di 
sostanze che a volte è presente nei professionisti. 
Ritenere inaccettabile l’uso di sostanze crea una sorta di rifiuto e chiusura anche verso 
l’utente, mentre accettare e accogliere il disturbo permette di discernere meglio la 
persona dalla sua problematica. Il pregiudizio e le rappresentazioni che possono 
esserci verso la persona tossicodipendente possono portare gli operatori a non 
approfondire tale dipendenza. Per timore di affrontare l’argomento o pensando di 
evitare una situazione di disagio gli infermieri possono infatti non chiedere, non 
indagare la dipendenza dell’utente. Mentre il fatto di eseguire un assessment della 
problematica è in realtà uno di uno dei compiti del professionista. Considerando anche 
che spesso la persona stessa si aspetta delle domande a riguardo o desidera parlarne 
(Dugosh & Cacciola, 2019).  
Avendo effettuato le interviste prima dell’inizio dello stage presso l’Antenna Icaro 
ammetto che mi era sorta un po' di paura. Timore relativo al fatto di non riuscire a 
gestire tali relazioni caratterizzate da difficoltà. Ho infatti acquisito io stessa 
consapevolezza del fatto che sia veramente un tipo di relazione difficile da creare e da 
gestire. Sono molto contenta però del fatto che ho trovato questo ambito davvero 
interessante e stimolante soprattutto a livello umano ed emotivo. Trovo che siano 
condizioni che permettono di conoscere meglio te stesso come persona e come 
professionista, anche perché tramite queste relazioni emergono molte emozioni sul 
quale personalmente poi è utile lavorare e riflettere.  
Mi sono interrogata su alcune questioni espresse dai professionisti intervistati in merito 
al rischio di entrare in un atteggiamento rassegnato ed evitante a seguito della 
sensazione di impotenza, di frustrazione e dei molti insuccessi percepiti dall’infermiere 
nella presa in cura della persona tossicodipendente.  
 
“[…] E tutti veniamo scottati, tutti siamo stati scottati dal fatto che ti fai coinvolgere dici 
“riesco a salvare il mondo” e poi… quando ti trovi con un pugno di mosche in mano… o 
ancora meno… rischi la delusione. Poi rischi di passare dalla parte opposta tipo 
“chissene frega, è un tossico, si arrangi e chi si è visto si è visto”.” (Fabrizio) 
 
Trovo che sia un rischio possibile, entrare in una modalità nella quale non si prova più 
ad aiutare la persona in determinati aspetti perché si pensa che non ci sia niente da 
fare che sia in qualche modo utile. Ritengo fondamentale rendersi consapevoli di 
questa possibilità per prevenire un atteggiamento di non piena cura, che potrebbe 
insinuarsi vista la consapevolezza che spesso l’obiettivo di guarigione non viene 
raggiunto. Il fatto che molte volte bisogna concentrarsi su obiettivi diversi non deve 
distogliere da una presa in cura adattata alla persona, che deve essere presente  
Qualsiasi persona merita aiuto e merita che un professionista della salute lotti per il suo 
benessere senza pregiudicare nessun obiettivo. La differenza sta nel riuscire a capire 
con la persona, per cosa bisogna lottare, in che modo e in quale determinato momento; 
talvolta per migliorare un determinato aspetto della sua vita, altre volte per raggiungere 
obiettivi più globali.  
 
Mi sono interrogata chiedendomi cosa sarebbe emerso se avessi intervistato degli 
infermieri specializzati in salute mentale e psichiatria, con esperienza nell’ambito delle 
dipendenze.  
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Posso banalmente immaginare che vi sarebbero stati dei punti comuni ma anche delle 
differenze.  
Quello su cui ho riflettuto è il fatto che aver svolto una formazione specifica permette di 
avere un bagaglio di conoscenze maggiore per poter lavorare con tale tipo di utenza. 
Quindi la formazione specifica teorica è sicuramente un fattore determinante.  
Penso però che la teoria debba essere associata alla pratica e all’esperienza; perché 
solo queste due ultime permettono al professionista di fare un reale lavoro su sé stesso, 
sulla propria modalità di agire, di pensare e di essere. Nel caso della tossicodipendenza 
è importante avere delle basi teoriche approfondite, ma è fondamentale il fatto di averle 
integrate veramente. Credo che ci sia della differenza nell’essere consapevoli (ad 
esempio) del fatto che le persone tossicodipendenti avranno quasi sicuramente nel 
corso della loro vita delle ricadute, e nel vivere questi episodi con l’utente; riuscendo a 
gestire le proprie emozioni, che derivano da questi avvenimenti, e quelle della persona 
coinvolta.  
Posso immaginare che questa consapevolezza e conoscenza nelle persone 
specializzate sia integrata; e quindi sarebbe forse emersa nelle interviste. Gli infermieri 
specializzati hanno probabilmente avuto il tempo e le esperienze necessarie per 
sviluppare una comprensione e un atteggiamento che permette una relazione 
funzionale.  
 
In conclusione posso dire di essere soddisfatta del lavoro svolto, nonostante le difficoltà 
incontrate. In particolar modo ho riscontrato delle problematicità all’inizio del lavoro nella 
ricerca degli articoli all’interno delle banche dati; e durante il termine del lavoro nel 
creare un’analisi dei risultati e discussione delle interviste. Quest’ultimo aspetto è stato 
per me complicato in quanto avendo effettuato delle interviste di tipo qualitativo, 
riportare risultati che rispecchiassero le parole usate dagli intervistati e scegliere quali 
riportare tra tutti i loro vissuti, è stato per me un processo molto lungo e delicato; mi 
sono confrontata quindi con una difficoltà nel sintetizzare i contenuti emersi. A questo 
proposito ho pensato che forse provare a condurre l’intervista precedentemente 
all’intervista effettiva con gli infermieri, mi avrebbe aiutato a rendermi conto che le 
risposte sarebbero state molto profonde, molto ricche e molto ampie; e questa 
consapevolezza mi avrebbe anticipato la difficoltà di sintesi che avrei potuto ovviare 
essendo leggermente più direttiva durante le interviste o riportando più feedback per 
essere certa del significato espresso.  

RISPOSTA AL QUESITO DI RICERCA  
 
Per quanto riguarda il quesito di ricerca, posso affermare che la letteratura e gli 
infermieri intervistati affermano che la relazione terapeutica tra infermiere e paziente 
tossicodipendente sia un tipo di rapporto caratterizzato da difficoltà.  
Le difficoltà che provengono dalla tipologia di utenza emerse dai vissuti dei 
professionisti rispecchiano quanto riscontrato in letteratura, così come alcuni aspetti 
inerenti all’atteggiamento del curante.  
La maggior parte degli infermieri ha espresso la volontà di avere un sistema differente 
per la gestione di questa utenza, ad esempio con la presenza di altri servizi che li 
accolgano. Questa è l’espressione di una difficoltà che però non è risolutiva in termini di 
gestione dell’utenza in Pronto Soccorso.  
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Le strategie messe in atto per far fronte alle difficoltà e reputate funzionali, sono state 
espresse dagli infermieri in base alla propria persona, alle proprie esigenze e ai propri 
vissuti; sono state quindi differenti tra loro ma con dei tratti comuni.  
La questione inerente allo stress è stata più difficile da analizzare in quanto alcuni 
professionisti hanno risposto in modo negativo rispetto al fatto di sentirsi stressati in 
alcune circostanze, ma durante i loro racconti emergevano però degli elementi 
associabili a una condizione di stress che hanno avuto delle ripercussioni negative su 
aspetti come il sonno e l’umore.  
Da qui ho pensato a una considerazione in merito al fatto che avrei potuto chiedere loro 
che cosa intendono per condizione di stress, questo per comprendere la loro visione, se 
vi è un’idea condivisa di cosa significhi e di come si manifesti, oppure se vi sono delle 
differenze che sono determinanti poi nel rispondere alla domanda inerente alla 
percezione o meno di stress in questa relazione. Sarebbe stato utile quindi chiedere 
loro che cosa provano quando si sentono stressati, per comparare successivamente la 
manifestazione descritta con quella che poi si presenta nelle situazioni di difficoltà con il 
paziente tossicodipendente.  
Tuttavia sono emersi elementi correlati alla relazione con l’utenza tossicodipendente 
identificabili come fattori di rischio per una condizione di stress e se non gestito 
adeguatamente potrebbe a lungo termine diventare anche di distress.  
Sono elementi che possono essere generali e che su persone che non hanno delle 
strategie per gestire le difficoltà e lo stress potrebbero essere particolarmente nocive. 
Dalle interviste svolte gli infermieri hanno parlato di un loro percorso di crescita nel 
quale hanno trovato la loro modalità di gestire tali dimensioni problematiche che 
permette loro di vivere e lavorare in modo sereno.  
È fondamentale quindi riuscire a trovare una propria modalità funzionale e le proprie 
risorse interne ed esterne per gestire le difficoltà e lo stress.  
Detto questo non sono in grado di affermare o meno se gli specifici infermieri intervistati 
siano a rischio di sviluppare una condizione di distress, dai racconti emersi però posso 
identificare che vi sia stata la percezione da più intervistati di avere, in determinate 
situazioni, una quantità di richieste esterne sovrastanti rispetto alle risorse interne 
percepite. Questo aspetto è correlabile in parte anche ai momenti in cui affermano di 
non sentirsi adeguati a trattare tale utenza e che sarebbe opportuno avere delle 
persone specializzate o dei luoghi specializzati.  
 
Inerente alla dimensione del tempo sono emersi due concetti differenti tra loro, in modo 
concordante.  
È stato espresso quanto il tempo sia percepito come poco, quindi insufficiente per 
dedicarsi a pieno al paziente tossicodipendente (in relazione anche al carico di lavoro e 
al numero di personale presente), condizione che aumenta la difficoltà e lo stress nella 
gestione dell’utenza.  
Si è riscontrato però anche che, considerando che in Pronto Soccorso il tempo di 
degenza dell’utenza è relativamente breve, questo è stato identificato come una 
condizione favorevole in quanto il tempo da impiegare nella relazione è intenso ma non 
di lunga durata, come potrebbe essere quello presente in un reparto di medicina o di 
chirurgia.  
In Pronto Soccorso la situazione è acuta è quindi emersa la questione delle priorità 
spesso correlabili a un malessere e una problematica fisica, con necessità di risoluzione 
rapida. Questa necessità di agire può diventare prioritaria rispetto al creare una 
relazione con il paziente, nonostante si cerchi sempre di instaurare comunque questa 
relazione.  
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I professionisti hanno espresso delle possibili strategie che attualmente non possono 
mettere in atto che sono state però ritenute utili, citate nella parte riguardante le 
prospettive per il futuro.  

TEMATICA SCELTA IN RELAZIONE AL PROFILO DI COMPETENZA SUP  
 
Il ruolo di comunicatore assume un’importanza particolare nella relazione tra 
professionista e paziente tossicodipendente. Questo in relazione alle numerose 
difficoltà che possono presentarsi nella creazione di un legame di fiducia; l’incoerenza, il 
rifiuto, la diffidenza, l’incostanza, sono infatti elementi che possono essere caratteristici 
nella persona dipendente (Tomas, 2018). Una buona capacità comunicativa è pertanto 
un aspetto cardine del ruolo infermieristico che permette di limitare l’impatto di questi 
ostacoli relazionali. Tale competenza comunicativa e relazionale è da considerare 
anche nei confronti dei diversi membri dell’equipe coinvolti nella presa in cura della 
persona; aspetto correlabile anche al ruolo di membro di un gruppo di lavoro. 
 
Il concetto di competenze al consumo e riduzione del danno sono questioni associabili 
al bisogno di informazione e formazione presente nel profilo di competenza SUP. Si 
tratta quindi di fornire informazioni rilevanti inerenti al consumo con l’intento di 
salvaguardare la salute complessiva della persona (Ufficio federale della sanità 
pubblica, 2015). A questo è correlabile anche il ruolo infermieristico di promotore della 
salute, che consiste nel prestare attenzione al benessere fisico, emotivo, ambientale e 
psicologico della persona e del suo entourage (DEASS, Quaderno delle competenze, 
2021). 
 
Il tempo necessario da impiegare nell’assistenza della persona tossicodipendente può 
essere maggiore rispetto all’assistenza di una persona non tossicodipendente. Questo 
perché possono esserci dei bisogni relazionali e di assistenza differenti, tale aspetto è 
rilevante per quanto riguarda la pianificazione del turno di lavoro, il piano di lavoro. Tali 
elementi rientrano nel ruolo di manager presente nel profilo di competenza SUP 
(DEASS, Quaderno delle competenze, 2021).  
La persona tossicodipendente può essere vittima di pregiudizi e stigma, anche in 
ambito di cura (Clarke, 2015). Questo determina una necessità maggiore da parte del 
professionista di essere consapevole delle proprie rappresentazioni; di prendersi in cura 
la persona considerando i suoi bisogni, ascoltando le sue necessità e i suoi interessi ed 
essere in questo contesto di cura la sua persona di riferimento.  

PROSPETTIVE PER IL FUTURO  
 
Tale lavoro di Tesi può essere uno spunto di riflessione in merito alle strategie esposte 
dagli infermieri inerenti alla gestione delle difficoltà e dello stress nella relazione con il 
paziente tossicodipendente.  
Vista la palese difficoltà emersa, che comprende più dimensioni, sarebbe utile riuscire a 
mettere in atto alcune delle strategie espresse dagli infermieri in modo da agevolare 
loro la presa in cura di tali persone. Come la presenza costante di uno psichiatra presso 
l’ospedale, l’attuazione di un briefing a fine turno nel caso si siano riscontrate prese in 
cura difficoltose, la presenza di corsi di Training autogeno inerenti alla gestione dello 
stress.  
Si tratta di spunti interessanti da approfondire e utili in quanto, come afferma la ricerca 
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GOLD citata all’interno del lavoro, la presenza di tali pazienti aumenterà nel tempo in 
tutti i contesti sanitari (Caiata Zufferey et al., 2021).  
Mi sono resa conto inoltre che il concetto di riduzione del danno è una tematica che 
sarebbe fondamentale se integrata da tutti gli infermieri, non solo da quelli specializzati 
o che lavorano in ambito delle dipendenze. Tale concetto permette agli infermieri di 
avere una prospettiva e una modalità diversa e più adeguata, di entrare in relazione con 
la persona. L’integrazione del concetto di riduzione del danno permette inoltre di vivere 
meglio la relazione con la persona dipendente, in quanto aiuta il professionista a non 
essere sovrastato dalle frustrazioni e gli insuccessi che derivano spesso ad esempio 
dall’obiettivo di astinenza totale o di guarigione.  
Inoltre la letteratura è chiara in merito al fatto che la modalità di atteggiamento del 
curante è uno dei fattori che favorisce o limita la creazione di una relazione, è 
fondamentale quindi come curanti essere consapevoli di questa realtà ed essere 
responsabili del proprio punto di vista, dei propri atteggiamenti che sono elementi 
modificabili e uno strumento di cura.  
Ho riflettuto sul fatto che sarebbe molto interessante intervistare anche i pazienti con 
una tossicodipendenza che hanno dovuto recarsi al Pronto Soccorso per vari motivi, per 
comprendere anche il loro vissuto e le loro esperienze. In questo modo si avrebbe la 
testimonianza di entrambe le parti, e potrebbero emergere spunti interessanti da parte 
dell’utenza che potrebbero facilitare la relazione per entrambi durante la degenza.  
 
Durante lo stage pratico presso l’Antenna Icaro ho potuto fare un ulteriore riflessione, 
inerente maggiormente al tema della tossicodipendenza piuttosto che alla mia domanda 
di ricerca.  
Si tratta di un pensiero in relazione al servizio presente all’interno dell’Antenna Icaro 
nominato Sostegno Abitativo. Quest’ultimo è un aiuto messo in atto da una figura 
infermieristica con lo scopo di aiutare gli utenti a mantenere la loro autonomia, e 
svilupparla maggiormente, correlata principalmente alla propria abitazione. Con 
l’obiettivo finale di garantire delle condizioni di vita dignitose (Antenna Icaro | 
Associazione Comunità familiare | Bellinzona e Muralto, s.d.).  
Dalle interviste svolte è emerso più volte da parte dei diversi professionisti che sono 
presenti dei pazienti ricorrenti, definiti habituè. Questo ha suscitato in una infermiera il 
quesito rispetto alla possibilità di non dover far passare questa utenza (spesso 
ricoverata in Pronto Soccorso per aggressività verbale o fisica, e accompagnati quindi 
dalla polizia) dal Pronto Soccorso ma di indirizzarli direttamente presso le strutture 
specialistiche.  
Mi sono interrogata su come si potrebbe diminuire la mole di ricoveri in Pronto 
Soccorso, come “prevenire” quando possibile la necessità di recarvici per questa 
tipologia di utenza. Per questo motivo ho pensato al Sostegno Abitativo, si tratta di un 
servizio che segue la persona in un determinato momento della sua giornata, con la 
possibilità di dare una mano per la gestione dell’abitazione e tutto quello che ne 
concerne: fare la spesa, pulire la casa, buttare la spazzatura… ma anche passare del 
tempo con la persona andando a bere un caffè assieme, o fare un’attività che piace alla 
persona. Si tratta di una presenza professionale che permette di avere una visione sulle 
condizioni di vita dell’utente e che può accorgersi quindi anche quando vi sono delle 
situazioni complesse, che potrebbero sfociare in una necessità di ricovero in strutture.  
Questa presenza, se ampliata sul territorio, potrebbe essere un fattore utile a migliorare 
la qualità di vita delle persone tossicodipendenti, e magari avrebbe un impatto anche 
sui ricoveri per motivi correlati alla problematica di tossicodipendenza. Sarebbe una 
questione interessante da approfondire. 
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LIMITI DELLA RICERCA 
 
A termine di tale lavoro di ricerca ho identificato come limite il fatto di aver intervistato 
una quantità di persone che è numericamente ridotta e che pertanto vi è poco impatto a 
livello della popolazione di infermieri, i dati sono poco generalizzabili.  
Inoltre il fatto di aver condotto le interviste a distanza (via Zoom) a causa della 
situazione pandemica, potrebbe essere un elemento che ha impattato su di me come 
intervistatrice e sugli intervistati, avendo di conseguenza un’influenza sulle risposte e 
questioni emerse. Ho pensato a questo aspetto in quanto la distanza fisica e il sistema 
informatico possono creare incomprensioni, e può essere inoltre maggiormente 
complicato far percepire all’altro il proprio interesse e attenzione. In merito a questo ho 
cercato trasmettere al meglio il mio atteggiamento accogliente, disponibile e presente; 
proprio per ridurre la sensazione di distanza. Può essere però una questione che 
influenza l’espressione delle proprie emozioni e pensieri, in quanto il contesto ha un 
impatto sulla persona e quindi può averlo anche sull’esito dell’intervista (Allodola, 2014). 
 
I limiti che ho riscontrato personalmente riguardano la ricerca degli articoli sulle banche 
dati. Non avendo esperienze e avendo quindi poca dimestichezza in questi termini, ho 
avuto bisogno di tempo per comprendere il modo funzionale per effettuare una ricerca 
all’interno delle banche dati. In merito a questo è stato per me fondamentale il confronto 
con la mia direttrice di tesi.  
Per quanto riguarda la conduzione delle interviste mi sono resa conto durante la 
trascrizione letteraria di queste ultime che talvolta la persona non rispondeva in modo 
concreto e diretto alla domanda posta, ma emergevano riflessioni ampie e generali. 
Questo mi ha reso maggiormente difficile il lavoro di analisi delle interviste, ma mi ha 
reso consapevole del fatto che se dovessi effettuare nuovamente delle interviste mi 
concentrerei maggiormente, dopo aver lasciato esprimere la persona liberamente, sul 
riportarla più precisamente alla domanda effettiva; modalità che non ho messo in atto in 
quanto non me ne sono resa conto, essendo molto coinvolta nell’ascoltare i loro 
racconti.  
La gestione delle interviste è stata per me una situazione totalmente nuova, durante la 
prima intervista avevo paura di non riuscire a porre tutte le domande nei 45 minuti circa 
anticipati agli infermieri, ottenendo quindi delle interviste incomplete; ero preoccupata di 
non essere chiara nell’esporre le domande e quindi avere dei fraintendimenti.  
A fine del lavoro posso ritenermi soddisfatta di come ho gestito le interviste, anche se 
tornando indietro, come ho detto in precedenza, farei più attenzione a riportare 
l’intervistato sulla domanda in modo da non avere la difficoltà espressa 
precedentemente nel lavoro di analisi.  
Ho riflettuto sul fatto che avrei potuto ridurre il numero di domande, in modo da averne 
meno ma più esplicite e chiare. Perché se pur in questo modo ho potuto apprezzare il 
vissuto raccontato dagli infermieri, è stato per me difficile gestirlo nella fase di analisi, in 
quanto ricco di contenuti anche supplementari e talvolta paralleli alle mie domande.  
Ho potuto sperimentare inoltre quanto sia difficile rimanere neutri e imparziali. Per 
quanto utilizzare la trascrizione letteraria sia utile a non cadere in interpretazioni, è 
comunque facile farsi una propria idea di ciò che la persona ha espresso, e questo 
durante l’intervista effettiva può essere limitante se percepito dall’intervistato.  
Ci tenevo infine a specificare il fatto che la mia ricerca si è focalizzata sulle 
problematicità della relazione con la persona tossicodipendente, per questo ovviamente 
i contenuti presenti all’interno del lavoro sono in relazione a tale difficoltà. 
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Mi sembra opportuno esplicitare però che tale lavoro racconta di una parte del lavoro 
con la persona tossicodipendente e non rappresenta la sua totalità; non vorrei infatti 
che l’impostazione del lavoro importata sulle difficoltà alimentasse in modo spropositato 
determinate possibili rappresentazioni.  
Ho notato inoltre che una problematica emersa è il fatto che questa utenza può rendere 
il lavoro più impegnativo e a volte ostacolarlo, è questo quindi l’aspetto su cui gli 
infermieri si esprimono e associano negativamente alla persona tossicodipendente. 
Personalmente trovo importante precisare che debbano essere le conseguenze della 
tossicodipendenza che generano sentimenti contrastanti nell’infermiere e non la 
persona stessa.  

ESPERIENZA PERSONALE  
 
Avendo svolto l’ultimo stage formativo presso l’Antenna Icaro, un servizio specialistico 
per le dipendenze, ho avuto l’occasione di entrare in contatto con una tipologia di 
utenza che fino a questo momento avevo incontrato solo di sfuggita all’interno di reparti 
ospedalieri.  
Il fatto di aver svolto tale pratica nel contesto trattato all’interno del mio lavoro di Tesi mi 
ha permesso di provare in prima persona i vissuti, le emozioni e le difficoltà riscontrate 
in letteratura e tramite le interviste agli infermieri; che mi hanno infatti parlato di alcune 
sensazioni che ho avuto modo di sperimentare io stessa.  
In merito a queste ultime condividerò un’esperienza che ha suscitato in me sentimenti di 
frustrazione, senso di impotenza, dispiacere e volontà di aiutare che ha però ottenuto 
risultati mediocri. Questo perché il mio voler aiutare e i miei obiettivi di partenza 
tenevano poco in considerazione la persona in questione in relazione alla sua 
problematica di tossicodipendenza. Situazione che correlo alla mia mancata esperienza 
nell’ambito delle tossicodipendenze e alla mia predominante esperienza di allieva 
infermiera in reparti di cura quali medicina, chirurgia e pronto soccorso; nella quale 
l’impostazione delle cure mira, se possibile, alla risoluzione della determinata 
problematica. Si tratta inoltre di una volontà condivisa dal paziente.  
L’esperienza vissuta è correlata a un utente che presentava delle ferite importanti a 
livello degli arti inferiori, che gli causavano dolore ed edema. Così, come Antenna Icaro, 
ci siamo attivati con lui per organizzare degli appuntamenti presso il servizio 
specialistico di dermatologia, nella quale potessero trattare adeguatamente le ferite.  
Parlando con i miei colleghi infermieri abbiamo pensato al fatto che avrei potuto 
accompagnarlo io in auto presso il servizio, in modo da garantire che si presentasse 
agli incontri e in modo da venirgli incontro offrendoli questa possibilità più comoda.  
Tale modalità ha funzionato per un periodo, fino a quando l’utente in questione ha 
iniziato più volte di seguito a non presentarsi presso l’Antenna o nei luoghi di incontro 
stabiliti per recarci in dermatologia, e a non essere reperibile telefonicamente; 
mancando così a più appuntamenti con il servizio.  
Personalmente la condizione delle sue gambe mi preoccupava parecchio e quindi mi 
sentivo molto frustrata dal fatto che non andasse a farsi medicare periodicamente, 
siccome si trattava di un lavoro lungo e importante, che doveva essere però anche 
costante. Avevo l’impressione che lo stato delle sue ferite importasse più a me che a lui, 
e che non riuscissi a trasmettergli l’importanza di trattare queste ultime; questo mi 
dispiaceva molto.  
Fortunatamente ho lavorato con persone che mi hanno aiutato molto a gestire queste 
mie emozioni. Il confronto con loro mi ha aiutato a ridimensionare la situazione, 
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facendomi capire che quello della guarigione delle ferite era un “macro obiettivo” molto 
pertinente, ma in questa specifica situazione poco raggiungibile.  
Per me personalmente è stato quindi fondamentale parlare, condividere e avere un 
confronto con i miei colleghi, che mi hanno permesso di adattare la mia volontà di 
aiutare.  
In questa specifica situazione ho compreso che dovevo piuttosto essere felice del fatto 
che fino a un certo punto siamo riusciti ad agganciarlo e ad accompagnarlo garantendo 
una buona cura dello stato delle sue ferite, e considerare che durante questi 
accompagnamenti ho avuto più tempo per entrare in relazione con lui.  
L’esperienza presso l’Antenna Icaro mi ha permesso di iniziare a sviluppare una 
consapevolezza rispetto al fatto che è necessario pensare a obiettivi terapeutici molto 
differenti rispetto a quelli a cui si ambisce solitamente come curanti in altri ambiti. 
Nonostante avessi trattato il concetto di riduzione del danno durante la formazione, non 
sono riuscita subito ad applicarlo spontaneamente.  
In questo caso quello che abbiamo potuto fare noi come professionisti, non era puntare 
alla guarigione delle ferite presenti a livello degli arti inferiori, ma lottare per la persona 
cercando di ridurre il più possibile il peggioramento della situazione, condividere con lui 
l’importanza di prestare attenzione al suo corpo, prevenire problematiche date dall’uso 
di sostanze (ad esempio esplicitando il fatto di evitare di iniettarsi all’interno delle ferite) 
ed essere delle figure presenti e accoglienti rispettando la persona.  
È necessario quindi cambiare e ridimensionare la modalità di pensiero rispetto agli 
obiettivi terapeutici, in base alla persona e al contesto. Questo tipo di accettazione lo 
correlo infatti al concetto di riduzione del danno che è strettamente legato alla modalità 
di atteggiamento dell’operatore dei confronti dell’utente.  
Trovo che questo cambio di mentalità non sia evidente e sia utile avere la possibilità di 
confrontarsi con figure professionali specializzate e con esperienza in merito, per 
questo sono contenta di averlo potuto fare e di aver vissuto questa ulteriore esperienza 
formativa. 
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Allegato 2 / Domande interviste  

 

 
Allegato 3 / Intervista 1 Fabrizio  
 
Intervistatore: Ciao! 
Intervistato: Ciao! 
Intervistatore: Mi vedi? 
Intervistato: Si ti vedo, tu mi vedi? 
Intervistatore: Io no, non ti vedo ma ti sento. 
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Intervistato: Perché non ti vedi?  
Intervistatore: La telecamera l’hai attivata? 
Intervistato: Ah aspetta, adesso si vedi? 
Intervistatore: Si, tutto bene? 
Intervistato: Tutto bene, tutto bene tu? 
Intervistatore: Si grazie e grazie mille per aver accettato di partecipare.  
Intervistato: Ci mancherebbe.  
Intervistatore: Ti dico alcune cose iniziali, prima di tutto ti informo che sto registrando 
siccome successivamente dovrò trascrivere l’intervista e avrei bisogno il tuo consenso 
verbale sia per la partecipazione all’intervista che per la registrazione… non so se hai 
avuto modo di leggere il consenso che ho mandato per email.  
Intervistato: Si, va tutto bene.  
Intervistatore: Perfetto, volevo inoltre dirti che vi sarà il mantenimento dell’anonimato e 
nel caso cambiassi idea e volessi ritirare il consenso puoi farlo in qualsiasi momento. 
Intervistato: Si va bene, non ti preoccupare. 
Intervistatore: Nel caso dovessimo avere problemi di connessione dovrò rimandarti per 
email il link per accedere alla riunione. 
Intervistato: Okay perfetto. 
Intervistatore: Io ho il foglio word con le domande da porti aperto sullo schermo del 
computer, possono condividere lo schermo oppure di leggo le domande man mano, 
dimmi tu come preferisci. 
Intervistato: Leggine una alla volta non c’è problema. 
Intervistatore: Non so se hai avuto occasione di leggere la mia domanda di ricerca, nel 
caso la ripeto: Quali elementi di difficoltà sono percepiti dagli infermieri, che 
operano in settori non dedicati, nella relazione con il paziente tossicodipendente 
e come questi elementi influenzano la loro bilancia dello stress?  
Intervistato: Okay. 

Intervistatore: Bene, allora iniziamo con le prime domande che sono introduttive; la 
prima è “quanti anni hai?” 

Intervistato: 52, quasi 53. 
Intervistatore: Potresti parlarmi del tuo percorso formativo e delle tue esperienze 

professionali prima dell’attuale posto in pronto soccorso? 
Intervistato: Allora, mi sono diplomato nel lontano 1988 e…scusa *riceve una telefonata 
e risponde* e subito ho avuto esperienza un mese in una clinica privata in Italia, dopo di 
che sono andato in un ospedale pubblico dopo un mese, poi ho lavorato due anni in 
unità spinale, con persone tetraplegiche e paraplegiche e una piccola parte di interventi 
ortopedici per allungamento degli arti metodo Ilzarov.  
Dopo di che ho lavorato due anni in un reparto di emodialisi. Nel febbraio del 1992 sono 
arrivato a lavorare a Gravesano presso L’Ars Medica. 
Dopo di che nel 1999 ho iniziato a lavorare in pronto soccorso. E attualmente mi trovo 
in pronto soccorso.  
Una breve parentesi, in Italia ho fatto anche quattro mesi in un’unità CPS CRT, un 
centro psicosociale diurno, dove avevano bisogno.  

Intervistatore: E quindi “da quanti anni lavora presso il pronto soccorso?” dicevi dal 
1999? 

Intervistato: Si dal, 1999. Con una breve parentesi di tre anni come caporeparto ad 
Acquarossa, dal 2004 al 2006. 
Intervistatore: Okay, e durante la tua formazione, oppure dopo hai mai frequentato dei 

corsi specifici sulla tossicodipendenza? O hai avuto delle lezioni in merito? 
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Intervistato: A livello teorico no, avevamo il professore di classe e di psicologia alla 
scuola infermieri che era il responsabile del NOT nucleo operativo per tossicodipendenti 
di Como. Quindi spesso durante la formazione ce ne parlava, di alcune cose. Però di 
più niente, di specifico no. 
Intervistatore: Okay, adesso le successive domande saranno inerenti alla difficoltà che 

si può riscontrare nella relazione con questa tipologia di pazienti. 
Vorrei quindi chiederti quali parole ti vengono in mente se pensa a una persona 

tossicodipendente? 
Intervistato: Allora in questo momento se penso a una persona tossicodipendente 
penso a una persona fragile, bugiarda e dipendente.  
Come in tutte le dipendenze l’obiettivo della persona (da quello che ho visto e vissuto 
tramite le mie esperienze)… nel momento del manco, nel momento del bisogno sono 
disposti a vendere la mamma pur di ottenere quello che vogliono.  
Intervistatore: Okay, sapresti spiegarmi il motivo della scelta di queste parole? Oltre al 

fatto che ti sei basato sulla tua esperienza sapresti motivarmi le tre parole espresse? 
Intervistato: Allora fragile perché sono persone in balia, nel senso… hanno bisogno, 
aldilà del loro contesto di tossicodipendenza sono persone che a coté hanno spesso un 
discorso di disagio intorno, e cercano nella sostanza qualcosa che li possa aiutare.  
D’altra parte, parliamoci chiaro… come diceva il mio professore di psicologia “È bello 
essere tossico”, non ho problemi, nel momento in cui ci sono dentro, sono fatto, mi 
rilasso, non penso a niente. È difficile vivere nella realtà quotidiana senza utilizzare 
niente e poterla affrontare. Fragili per questo. Sono persone che hanno difficoltà ad 
affrontare la vita quotidiana.  
La maggior parte che ho incontrato è gente che ha iniziato cosi, per caso, da droghe 
leggere, il classico spinello e il resto, per poi arrivare a droghe più pesanti, come 
l’eroina, al buco, piuttosto che cocaina.  
E purtroppo queste sostanze danno tanta dipendenza. Per cui bugiardo.  
Bugiardo perché nel momento in cui hanno bisogno sono disposti a qualsiasi 
cosa: piangono, si disperano, hanno una capacità di entrare in empatia per conoscere, 
per carpire la tua fiducia, il tuo modo di essere in modo da poter ottenere quello che 
vogliono.  
E una volta che arrivano a ottenere quello che vogliono (che può essere la sostanza, il 
farmaco che gli dai per alleviare la loro sofferenza cambiano completamente, diventano 
angioletti, ti seguono.  
Nel momento in cui tu inizi a mettere dei freni in alcuni casi scatta l’aggressività, scatta 
l’arroganza, scatta il manco.  
In più la maggior parte di loro sono farmacisti, nel senso, tutte le loro sostanze le 
conoscono bene, conoscono bene gli effetti, conoscono bene i non effetti, conoscono 
bene le varie interazioni con altre cose e spesso ti fregano.  
Nel senso ho un’esperienza vecchia, in cui ho conosciuto gente che prendeva il Roipnol 
se lo tritava e se lo iniettava in vena, anzi che prenderlo davanti a te, piuttosto che… 
Bugiardia di fondo no? In questo caso.  
Intervistatore: Okay grazie, invece sapresti dirmi tre valori che ritieni indispensabili per 

svolgere la professione di infermiere /a? 
Intervistato: Allora: empatia, disponibilità verso l’altro e professionalità.  
Professionalità nel senso di conoscenze, empatia in modo da poterti approcciare con 
l’altro e disponibilità essere… insomma se facciamo questo lavoro è perché lo faccio 
per aiutare gli altri. 

Intervistatore: Si, e cosa pensi della relazione terapeutica tra infermiere e paziente 
affetto da tossicodipendenza? 
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Intervistato: È una relazione difficile, perché nel momento in cui… come dicevo 
prima… loro… la cosa che ho notato è … difficile distinguere la verità dal falso, hanno 
sempre questo atteggiamento per il quale tendono a volerti manipolare per poter 
arrivare al loro scopo, quando sono in manco, quando sono in astinenza, quando hanno 
completamente bisogno.  
E li diventa difficile poter approcciare, la cosa che ho notato è che funziona è la 
sincerità. Devi partire subito mettendo dei paletti secchi e devi rispettarli però. Del tipo 
il metadone lo hai a quest’ora, a quell’ora lo prendi davanti a me e così deve essere. 
Non è che poi perché lo hai bisogno un ora prima… è quello punto. Ci sono dei paletti 
che bisogna mettere e devono essere rispettati da tutte e due le parti. Soprattutto in 
ospedale di recupero e nell’esperienza come capo reparto nella quale c’erano alcuni 
pazienti tossicodipendenti c’era un contratto scritto e al primo sgarro si chiude, la 
persona deve uscire; cioè non puoi chiedere aiuto e poi fregartene. Il contratto è 
questo, segui questo, segui le regole. Se sgarri è finita, hai chiuso, basta, te ne vai. Fin 
quando non sei di nuovo pronto per affrontare un discorso del genere. Perché altrimenti 
diventa un circolo vizioso “ma no è successo una volta” “posso farcela” “sono ricaduto” 
“ero debole” “non mi capisci”.  
Intervengono tutti questi discorsi qua. Tendono molto a piangersi addosso per tenere 
ciò che vogliono. 
Intervistatore: Ce ne sono stati tanti che hanno dovuto lasciare?  
Intervistato: Ehm, qualcuno. Quando lavoravo ad Acquarossa ne avrò visti una decina e 
almeno cinque hanno dovuto lasciare.  

Intervistatore: Okay, poi a questa domanda un po' mi hai già risposto, ovvero, cosa 
secondo te rende difficile il rapporto con le persone tossicodipendenti? Se puoi 

specificare dei fattori inerenti al paziente, al professionista e magari anche inerente alla 
struttura, al contesto, alle regole. 

Intervistato: Allora, lo scopo del paziente tossicodipendente è avere la sostanza, farsi e 
poter star bene. Quando arrivano a chiedere un percorso terapeutico è perché o hanno 
gabole con la legge… nel senso non sono più in grado di mantenersi, di avere un lavoro 
normale, una vita sociale. Non riescono più a procurarsi la roba e avere una vita 
“normale” e allora ecco che commettono piccoli atti di furto (sempre pensando alle 
esperienze che ho avuto io) e quindi interviene la polizia piuttosto che carcere non 
carcere e / o un percorso riabilitativo.  
La difficoltà in queste cose è che la smania della sostanza è enorme, ed è l’unica 
cosa (quando gli manca) che hanno, non gli interessa nient’altro. Almeno per le 
esperienze che ho visto io, io ho visto gente… l’unico scopo era quello, una volta 
ottenuto quello il fermarsi.  
La difficoltà dell’operatore spesso è mantener fede a questo contratto, a un contratto 
di recupero, di cura… 
Vedere una persona disperata… passano dal cercare di farti pena, al cercare di essere 
aggressivi, al cercare di coinvolgerti e avendo un approccio terapeutico, entrando in 
empatia… vedere una persona che sta male, da infermiere non è il tuo; il tuo è per 
aiutare. Se gli dai la terapia prima dell’orario stabilito lui sta meglio, ma è un bene o un 
male? Questa è una delle difficoltà.  
E quindi devi capire bene dove puoi andare e dove non puoi andare. E questo non è 
così evidente.  
Intervistatore: Si, inerente alla struttura o magari a delle regole che hai incontrato? 
Intervistato: Si, del tipo non la regola di uscire dalla struttura, spesso scappavano, per 
andare a recuperare quello che volevano.  
Le visite, si facevano portare la roba. E quindi il tuo compito era un po' quello di fare il 
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poliziotto, e non è il massimo. Controllare la roba, controllare le cose, controllare cosa 
hanno / non hanno. E qui ritorna il discorso del contratto, del rapporto di fiducia. Da 
momento che trovo qualcosa le cose cadono.  
La struttura… è un discorso anche li… se uno ha bisogno, c’è chi ti chiede aiuto, può 
essere che lui stesso ti dica di non lasciarlo in un posto libero perché sa già che è 
fragile e non riesce. E quindi ti chiede di metterlo in un ambiente protetto, chiuso. C’è 
chi invece ti dice “no non staro mai in un ambiente chiuso, ho bisogno di muovermi, 
tanto ho la fiducia.” Quello poi va a persona. Ci vorrebbero strutture più adeguate, 
con personale un po' più formato. 
Intervistatore: Okay, altre strutture oltre a quelle che ci sono adesso sul territorio?  
Intervistato: Si, secondo me si.  
Intervistatore: Quindi secondo te dovrebbero essercene di più in senso di quantità?  
Intervistato: Si di quantità e di qualità. Diciamo che il nostro centro psicosociale di 
Mendrisio è la stazione principale dove recuperare droga. E tanti te lo dicono, tanti che 
vengono mandati giù dicono “mi mandi a Mendrisio ma tanto giù trovo tutto quello che 
voglio” essendo una struttura aperta.  
Non so come funzionano gli altri centri, tipo l’Antenna Icaro. 
Intervistatore: L’Antenna Icaro è ambulatoriale quindi c’à già questa differenza. Vanno 
ma non stanno li tutta la giornata.  
E nella tua pratica professionale ti ricordi una situazione o più situazioni specifiche 
sempre in relazione a questi pazienti, che ti hanno causato difficoltà o sofferenza? Se 
si, potresti descrivermi cosa è successo?  
Intervistato: … Uno l’ho trovato morto in un bagno, con il laccio al braccio e la siringa.  
È chiaro che li, al di la del primo approccio del dire “ma che pirla che sei”, l’altro è stato 
“cosa potevo fare per evitare questo?” “non ho controllato bene se aveva la roba, la 
sostanza?” “quando è rientrato, non ho controllato bene dove è andato?”. 
In un discorso del genere, li qualche domanda te la poni.  
Difficoltà ad entrare in contatto con loro, un caso di un ragazzo, che ha iniziato il suo 
approccio “io poverino” “sono sfigato” “ce l’hanno tutti con me” “il mondo ce l’ha con 
me”, per poi arrivare alla fase aggressiva e ho dovuto chiamare per far intervenire altri 
colleghi per poterlo bloccare e contenere. Li è abbastanza difficile perché comunque 
non è il mio scopo quello di utilizzare forme di contenimento, e questa cosa ti 
lascia un po' il segno addosso. Soprattutto perché dici: sono qui per te, sei tu che hai 
bisogno di questa cosa.  
Intervistatore: Quindi questa persona era diventata aggressiva verbalmente e 
fisicamente ed è stato necessario chiedere aiuto e contenerlo / a? 
Intervistato: Si, io ero giovane addirittura e questa persona era entrata in infermeria a 
cercare di prendere qualcosa, sapeva dove erano le pastiglie. L’ho beccato mentre 
stava mettendo le mani nelle pastiglie e via. 
Intervistatore: Quindi la sua rabbia è partita dal fatto che gli hai impedito… 
Intervistato: Dal fatto che è stato beccato.  
Intervistatore: Okay e ti accade ti trovarti in alcune situazioni in cui senti di non sapere 

come comportarti? Ti accade tutt’ora o ti è accaduto, e se si quando era? Che 
situazione era? 

Intervistato: Di non sapere come comportarmi, sni.  
Nel senso, oltre al momento in cui arrivano queste persone per questo motivo diventa 
difficile anche l’approccio quando arrivano per altri motivi, tipo il tossico che fa 
l’incidente e ti arriva. E quindi tu all’inizio non lo sai e iniziano ad avere dei piccoli 
segnali, dei piccoli segni di sofferenza, vedi che chiede sempre di più determinati tipi di 
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farmaci, piuttosto che dagli esami poi risulta che magari ha l’epatite piuttosto che possa 
avere determinate altre cose.  
C’è chi te lo dice chiaro e tondo “guarda io sono tossico sono abituato a prendere il 
metadone, dammi il metadone”, tu dici “no aspetta un attimo non posso, ma oggi lo hai 
preso? Non lo hai preso?”.  
E li devi per forza chiedere aiuto, interviene il medico, tutta una struttura e li può 
diventare difficile. Come pronto soccorso è “un po' più semplice” perché comunque si è 
in un momento acuto, mentre penso che se si è in un reparto in cui il paziente è 
ricoverato ed è necessario seguirlo, li è dura, può diventare dura soprattutto se… se 
chiede di essere aiutato è un conto, perché magari un altro ti dice che non gliene frega 
niente, che sta bene così che vuole il suo metadone. 
Intervistatore: Quindi secondo te è più facile avere questi pazienti in pronto soccorso 
perché sei in una situazione acuta, e questo determina la necessità di fare altre cose, 
piuttosto che avere questi pazienti ricoverati in reparto? 
Intervistato: Certo, secondo me si.  

Intervistatore: Okay, e in seguito a un momento difficile, a una relazione un po' 
difficoltosa con questi pazienti come ti sei sentito? che cosa hai provato? 

Intervistato: Una sensazione di impotenza, nel senso di andare a sbattere contro un 
muro, perché ti rendi conto che dall’altra parte non interessa nulla.  
Lo scopo è quello di poter arrivare ad avere le loro cose e stop, finisce li. Se tu prendi 
un tossicodipendente tutti i giorni e gli dai la sua roba, lui è felicissimo, non ti darà mai 
nessun problema, continuerà tranquillo e tutto il resto. Se inizi a mettere dei paletti la 
cosa cambia.  
Infatti il classico tossico non sopporta lo stress, quando va in ansia e va in stress molla. 
Alle prime difficoltà lui molla, demorde. 
Intervistatore: Questa sensazione di impotenza proprio correlata al fatto che tu vuoi 
aiutare, vuoi fare qualcosa invece il diretto interessato … 
Intervistato: Non gli interessa, non gliene può fregare di meno.  
Intervistatore: Okay, parlando appunto di stress, volevo chiederti se in questi momenti, 
in queste situazioni tu ti sei sentito stressato? C’è stato qualcosa che ti ha fatto sentire 

sotto pressione? 
Intervistato: Beh il discorso del “sotto pressione” … no, nel senso stressato sul fatto 
che, anche se lo fai, sai che devi farlo, ti rendi spesso conto che metti in campo un 
sacco di energie, di risorse per ottenere poco. Ne vale sempre la pensa perché 
magari su dieci uno riesci, però la maggior parte delle volte penso che dopo dal PS se 
uno vuole disintossicarsi poi intervengono gli assistenti sociali piuttosto che tutta una 
serie di situazioni intorno. Però la maggior parte delle volte di rendi conto che queste 
cose scemano, non vanno a buon fine, ed è un peccato.  
Intervistatore: Quindi più che stressato, una sensazione di impotenza, di uso di 
energie che poi non va a buon fine.  
Intervistato: Esatto, che poi non va a buon fine.  
Intervistatore: Okay quindi appunto la sensazione che abbiamo appena descritto è 
motivata da questa differenza di “volere” tra infermiere e paziente? 
Intervistato: Certo. 
Intervistatore: Okay grazie.  
Intervistato: E ritorna l’importanza, in altri posti non in PS, se il paziente arriva e chiede 
di essere disintossicato, che ha bisogno e c’è proprio una richiesta di aiuto da parte 
sua, e questo è già un buon punto, l’importanza del contratto terapeutico, ben chiare. In 
questo modo è chiaro per tutti e due cosa si e cosa no. Sempre con la dicitura che se si 
sgarra, viene interrotta la cosa e via.  
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Intervistatore: Quindi questo contratto lo trovi un metodo utile e necessario? 
Intervistato: Certo per me è la base fondamentale.  
Il tossico per natura ha bisogno di avere delle regole precise: questo si, questo no. 
Perché già hanno una vita più o meno sregolata, una via di mezzo… e non avere delle 
regole precise ti lascia… però se dici: l’orario è questo, cioè possono essere anche duri 
questi contratti, apposta per vedere la tua volontà perché se no è tempo buttato per 
tutti.  
Intervistatore: E anche per l’operatore aiuta dicevi? 
Intervistato: Certo. 

Intervistatore: Okay. Questa sensazione di impotenza, e di uso eccessivo di energie 
sapresti quantificarmi in una situazione specifica quanto è durata? Nel senso, solo in 
quel momento li quando è successo, oppure magari è stata una cosa che è durata 

anche quando sei tornato a casa, o magari di più, nei giorni successivi ci hai ancora 
ripensato? 

Intervistato: Soprattutto nel momento in cui è successo anche perché altrimenti mi 
porterei a casa tutti e casi e diventa difficile. 
Intervistatore: Quindi riesci comunque a staccare, se c’è stato qualcosa che ti ha 
messo in difficoltà non ti è mai successo che poi ci hai pensato anche dopo, dopo il 
turno? 
Intervistato: No. Ehm, questa è una mia regola io sono uno di quelli che ricordo le facce 
non ricordo i nomi, non mi chiedere il nome di qualcuno perché altrimenti io me lo 
dimentico. Vis a vis so benissimo chi è passato, ma non mi chiedere i nomi perché, sarà 
un modo per staccare, per non portarmi a casa le cose, per non… poi si c’è il caso 
particolare che ti rimane in mente e ti dici “chissà come sarà andato a finire”, però 
finisce li, se no diventi matto.  
Intervistatore: E ce la fai quindi a fare questa cosa? 
Intervistato: Si. 

Intervistatore: E invece a livello di intensità? Mi hai detto che quando hai sentito 
queste sensazioni non te le sei portate a casa o per lungo tempo. Ma in quel momento li 

era situazione di impotenza, uso di energie forte, media o bassa? 
Intervistato: Allora come pronto soccorso hai soprattutto esperienze acute; il tossico in 
overdose, e quindi già li sul fatto che magari hai difficoltà a reperire una via venosa 
perché è bruciato, difficoltà nel resto sai che devi dargli determinati medicamenti, sai 
che dai qualcosa per aiutarlo e poi si sveglia e si incazza perché ha buttato via soldi per 
la roba e tu lo hai svegliato e ti manda a cagare e queste cose qui sai, se ti trovi quella 
sensazione di rabbia e del tipo “allora fai te..” nel senso, capisci cosa intendo?  
E diventa difficile, diventa difficile, la domanda è: è corretto aiutare tutti? Anche se 
non vogliono? E qui diventa un dilemma, per me si però… 
Intervistatore: Per te la risposta è si, però comunque dalle esperienze che hai avuto in 
cui magari uso ti ha appunto risposto verbalmente male perché non era d’accordo con il 
fatto che lo stavate aiutando e ti chiedi un po' questa cosa. 
Intervistato: Si.  
Intervistatore: E la rabbia che dicevi? È in relazione al fatto che reagiscono 
diversamente, nel senso che tu stai cercando di aiutarli e tu vedi una reazione che non 
è concordante al tuo volere? Sempre per questo o per altro?  
Intervistato: Si proprio per questo. Ti da fastidio, ti da rabbia il fatto del vedere una 
persona che… uno sta buttando via la sua vita, nel senso dietro a delle sostanze e a 
delle cose effimere… e la cosa è che pur avendo toccato il fondo, essere arrivato a certi 
livelli a loro non interessa, non vuole essere aiutato. La prima cosa principale è che 
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uno deve voler essere aiutato, se no puoi fare tutto quello che vuoi, che non cambierà 
niente.  
Intervistatore: Okay grazie, poi vorrei ancora chiederti le emozioni che hai percepito in 

questi momenti, un po' sono già uscite la rabbia, l’impotenza e la sensazione di 
sprecare tante energie che non hanno l’effetto voluto, avresti altre cose da aggiungere? 

Emozioni che hai sentito sempre in queste situazioni di difficoltà o… stress hai detto, 
neanche tanto, però appunto di difficoltà? 

Intervistato: Si ehm, ci sono anche sensazioni di “comprensione” nel senso di dire… 
“poverino” … cercare di risalire a capire una storia, del perché uno arriva a certi 
comportamenti, ad utilizzare e a cercare certe cose… e li ci sono casi davvero dove 
dici… “cosa avrei fatto io se mi fossi trovato nella sua stessa situazione, non lo so”. Una 
persona più fragile, può essere facile che possa cadere in certe cose. Però l’ultima 
cosa che puoi fare è il compatire perché altrimenti non riesci ad essere oggettivo, e 
non riesci ad essere un operatore che aiuta, secondo me… il “poverino, ma perché, ma 
dai…vedrai…” cioè l’essere troppo amorevole… nel senso, come posso spiegare… il 
dire “eh si ti capisco, perché hai fatto questa cosa” mh… no. Cioè nel senso io ascolto, 
posso ascoltare, posso fare, ma non devo entrare mai in quella relazione di essere 
“troppo”. Perché altrimenti so già che verrò manipolato. Il rischio è che… però 
sensazioni positive ci sono nel senso… ti fanno un po' pena sti ragazzi… ste persone 
che… 
Intervistatore: Quindi secondo te questa… se vuoi “caratteristica” di alcuni operatori, 
secondo te può rendere… cioè è controproducente? Rende ancora di più il tutto più 
difficile? 
Intervistato: Si, il giusto equilibrio è trovare il famoso rapporto tra “bastone e carota”. Nel 
senso è la cosa… torniamo al discorso di prima, la cosa più lineare, è avere… per 
quello che ti dicevo, il famoso contratto, dove le regole sono queste, le rispettiamo tutti 
e due. E se si esce ci sono le conseguenze punto. Dove dopo tu puoi piangere, tutto 
quello che vuoi ma qui c’è il contratto lo hai sgarrato e mi spiace ma… c’è… e la cosa 
finisce.  
Intervistatore: Okay e oltre alla relazione di cura stessa che ha delle difficoltà che sono 

anche emerse appunto, ci sono altri fattori che possono aumentare questa difficoltà? 
Cioè abbiamo detto qualcosa dell’operatore, nel senso questa caratteristica appunto di 

essere troppo amorevole, secondo te può rendere ancora più difficile, ci sono altri 
fattori…? 

Intervistato: La famiglia, il gruppo degli amici perché in alcuni casi deve essere 
chiesto… cioè dal momento in cui il tossicodipendente… cioè dalle esperienze che ho 
avuto io, che ho vissuto io è il tossico ha amici in quell’ambito dal momento in cui chiedi 
di avere un aiuto eh, devi spiegare che dovrebbe proprio troncare, perché altrimenti… 
chi va con lo zoppo impara a zoppicare e diventa un circolo vizioso.  
E poi la famiglia stessa, se ha un supporto in famiglia, se non ce l’ha… e questo è 
importante. 
Intervistatore: Ti è mai capitato di confrontarti con amici o famiglie di pazienti? 
Intervistato: Amici no famiglie si, famiglie si. Soprattutto dove… quando ho avuto 
l’esperienza come capo reparto, alcuni venivano a disintossicarsi… ed era una 
situazione straziante perché la famiglia che chiedeva, più che la volontà del ragazzo 
no? Ed era dura far passare il messaggio che se a lui non interessa nulla, la famiglia 
può fare quello che vuole eh… però comunque c’era un supporto di famiglia che era 
presente. Se poi il ragazzo è da solo o è ancora peggio, cioè nel senso non ha 
nessuno… quelle situazioni è abbandonato a sé stesso diventa ancora più difficile. 
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Intervistatore: In pronto soccorso ti è capitato di confrontarti con famiglia o amici di un 
paziente tossicodipendente?  
Intervistato: Mh no, in pronto soccorso magari è capitato magari con famiglia perché 
magari è arrivato in overdose, la famiglia spaventata perché aveva paura che moriva, 
tutta una serie di cose. Però finisce li, nel senso… anche perché come sai il tempo di 
percorrenza in pronto soccorso è limitato. Una volta risolto l’acuto, o va o in cure 
intense dove verrà preso a carico da uno psichiatra, psicologo e tutto il discorso. Da noi 
è poca roba.  

Intervistatore: Okay, e parlando dell’aspetto organizzativo, quindi l’organizzazione. 
Secondo te in che modo potrebbe facilitare la gestione dello stress e di tutte queste 

emozioni che abbiamo detto. Cioè facilitare la gestione di queste o influenzarla 
negativamente. C’è qualcosa secondo te nell’organizzazione che potrebbe essere o 

positivo o negativo per questa gestione delle emozioni? Sempre con il paziente 
tossicodipendente in pronto soccorso. 

Intervistato: … Ehm, è chiaro che… per prendere a carico una situazione, il pronto 
soccorso è il posto “meno ideale” perché di solito è caotico, hai altre cose… cioè, 
l’ideale sarebbe avere un posto dedicato dove poterti fermare, ascoltarlo, parlare e 
vedere di arrivare… in pronto soccorso purtroppo spesso non hai questo tempo, e 
non hai posti così isolati dove poter mettere il paziente in maniera un po' più tranquilla, 
per evitare che possa “farsi del male” o poter avere… visto che il pronto soccorso è un 
posto comunque aperto è facile, che magari arrivano, nell’attesa che chiami lo 
psichiatra per poter parlarci, scappano piuttosto che… mentre se ci fosse una struttura 
più dedicata sarebbe meglio. Però chiaramente se arrivano in pronto soccorso è perché 
hanno un problema acuto, hanno bisogno di risolvere determinate cose. 
Intervistatore: Quindi comunque il tempo e i luoghi, proprio fisici, secondo te possono 
aiutare, oppure se non ci sono, rendere più difficile… 
Intervistato: Certo. 
Intervistatore: E per il tempo tu hai avuto esperienze del fatto che ce ne poco? Nel 
senso che… 
Intervistato: E perché sono persone che ti portano via… ti succhiano energia nel 
senso, se hanno bisogno di… c’è la nostra esperienza in pronto soccorso è più limitata 
però comunque si sono persone che avrebbero bisogno di persone che stanno li con 
loro a parlare. E se tu lavori in pronto soccorso come infermiere non hai tutto 
questo tempo da poter dedicare… perché devo occuparmi di altro, e le risorse 
sono… quelle che ci sono.  
Intervistato: Quindi ti è mai capitato di avere la sensazione di dover stare con il paziente 
a parlare, nel senso che vedevi che lui voleva, però tu non avevi l’occasione di stare li 
perché appunto avevi altre cose? 
Intervistato: Si è capitato. 
Intervistatore: Okay, quindi hai dovuto…?  
Intervistato: Interrompere… ascoltare quelle due cose… eh infatti, è brutto da dire ma la 
relazione che hai in pronto soccorso è quando arriva il paziente, tu devi capire subito 
quale è il problema, poi tutto il resto me lo racconti dopo se c’è tempo, ma io ho bisogno 
di sapere perché sei qui, quale è il tuo motivo e come posso aiutarti. Poi purtroppo la 
tua storia… il tuo vissuto, uscirà dopo, in un secondo tempo. Ma in quel momento io 
sono in emergenza e quindi devo intervenire.  
Intervistatore: E il fatto di aver magari dovuto appunto interrompere questi momenti, 
per te è stato un problema o l’hai vissuta… nel senso, era quello che ti sentivi di dover 
fare? Come l’hai vissuta, il fatto di aver dovuto interrompere…  
Intervistato: Eh… si va a priorità, è brutto da dire ma è così…  
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Intervistatore: Okay e secondo te invece in termini di aiuto, di utilità, quali sono le 
attitudini dell’infermiere che secondo te dicono “okay questo può facilitare la relazione 
con il paziente”, cioè se l’infermiere è in questo modo in pronto soccorso, con il 
tossicodipendente, questi elementi possono essere dei facilitatori… 
Intervistato: Non saprei in questo momento. 
Intervistatore: Perché tipo prima abbiamo detto il contrario, cioè che se una persona si 
fa troppo coinvolgere, ed è troppo amorevole può essere secondo te controproducente. 
Quindi magari il contrario, magari avere… 
Intervistato: L’importante è secondo me… se si decide di prendere una linea è quella. 
Nel senso, essere accoglienti, ma allo stesso tempo fermi e decisi. Nel senso “è cosi, 
è cosi, è cosi”. Cioè nel senso senza dare adito a possibili… false interpretazioni. Nel 
senso “sei qui, hai bisogno, ti metti li con calma, aspetti, parli con il medico, parli con 
l’infermiere, vediamo come possiamo aiutarti. Stai male? Posso darti qualcosa. Sei 
agitato? Sento il medico se…” però l’ambito finisce li, nel senso non che prendi, parti, 
vai, disfi… cioè… 
Intervistatore: Essere stabili sulla… 
Intervistato: Si.  
Intervistatore: Poi, allora abbiamo già un po' risposto magari ti vengono in mente altre 
cose, cosa pensi possa facilitare la gestione dello stress in relazione con il paziente 
tossicodipendente? Cioè magari delle strategie. Un po' mi hai già risposto, il contratto lo 
hai nominato tante volte come strategie utile, c’è magari qualcos’altro che ti viene in 
mente? Come strategia che può facilitare questa gestione in pronto soccorso. 
Intervistato: Mh no. 
Intervistatore: Okay, se ti viene in mente qualcosa dopo puoi sempre dirmelo.  
Intervistato: Si. 

Intervistatore: E ripensando a queste situazioni difficili che mi hai descritto 
precedentemente, potresti tu cosa hai fatto? Nel senso come hai reagito, magari 

all’aggressività verbale ti cui mi parlavi, o quella fisica? O alle manipolazioni, quello di 
cui mi hai parlato che secondo te rende difficile la relazione. 

Intervistato: Personalmente se io non riesco a entrare in dialogo, e vedo che comunque 
il paziente con me non può andare chiedo aiuto, nel senso, faccio subentrare un altro 
al mio posto. Perché sarebbe uno scontro muro contro muro. In alcuni casi è difficile, 
devi imparare a “non rispondere”, non fare questo gioco di botta e risposta. Se no sei 
finito.  
Intervistatore: Rimanere professionale intendi? E non entrare nel personale.  
Intervistato: Si. Non entrare nel personale.  
Intervistatore: Secondo te è difficile da fare questa cosa?  
Intervistato: A volte si perché a volte… cioè nel senso a volte quando sono aggressivi, 
quando sono… partono nei tuoi confronti, nel senso… e la cosa può diventare un po' 
difficoltosa. E allora li è meglio che fai un sospiro di sollievo e fai andare qualcun altro.  
Intervistatore: E tu hai fatto cosi? Diciamo è stato una strategia utile per te? In quei 
momenti hai detto “okay, magari chiamo qualcun’altro…” 
Intervistato: Si si, non potevo… non riuscivo ad avere un contatto e ce l’aveva con me 
punto. Anche se non avevo fatto “niente”. 

Intervistatore: Ci sono magari degli elementi, dei fattori che secondo te sarebbero di 
aiuto per te proprio, nel senso per la gestione di questi pazienti. C’è qualcosa che 
aiuterebbe te, che magari adesso non hai: fattori esterni, fattori interni, fattori del 

contesto che renderebbero questa relazione più facile? 
Intervistato: In questo momento non mi viene in mente nulla. 
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Intervistatore: Okay, comunque nonostante le difficoltà che sono emerse, ce l’hai 
sempre fatta? Nel senso ha sempre funzionato abbastanza bene. 
Intervistato: Si si. Dal quel punto di vista si, non posso lamentarmi… non ho difficoltà a 
lasciarmi scivolare le cose da dosso… cioè nel senso io… ehm che fa bene è anche 
poi il confronto con i tuoi colleghi no? Il famoso de briefing che fai davanti a una 
birra finito il turno, e dici quello che… secondo te come sei stato, in forma informale. 
Questa cosa può aiutarti.  
Intervistatore: Questo c’è anche in forma formale durante il turno? 
Intervistato: Mh no, no. Cioè nel senso se proprio c’è un momento di difficoltà 
importante allora ti confronti subito in quel momento perché la situazione deve andar 
avanti. Il tuo vissuto deve venire fuori dopo però. Perché in quel momento non hai 
tempo di parlare sul tuo vissuto. Su questa cosa qui, hai bisogno di fare.  
Intervistatore: Però lo hai sempre fatto fuori dal turno? Cioè non è che magari c’è un 
momento dedicato nel turno? 
Intervistato: No, sempre fuori.  
Intervistatore: Okay, e secondo te sarebbe una cosa magari da aggiungere?  
Intervistato: Ma potrebbe essere una cosa carina. Nel senso, ma questi sono i famosi 
de briefing non solo per questi casi ma anche per altri. Però come tutti i de briefing non 
sono mai da fare nel momento. Nel momento dell’emozione. Sarebbero da fare a coté 
in un secondo tempo, dove le emozioni si sono sedimentate e hai tempo per poterle 
rivivere. Ripensare, rielaborare le cose.  

Intervistatore: Mh mh, si. Ehm, poi magari ci sono delle strategie o dei metodi di cui 
hai sentito parlare, che però non conosci bene e su cui vorresti indagare o magari su 
cui vorresti lavorare su te stesso per migliorare il tuo intervento relazionale con questi 
pazienti? Qualche strategia che dici “potrei usarla su di me e questo mi aiuterebbe, 

potrei migliorare il mio intervento relazionale. Oppure magari qualcosa di cui hai sentito 
parlare che dici “beh potrebbe essere utile, mi piacerebbe saperne di più”. C’è magari 

qualcosa che ti viene in mente? 
Intervistato: No, sinceramente no.  

Intervistatore: Okay, siamo quasi al termine delle domande. Cosa consiglieresti a un 
collega neo assunto che viene in pronto soccorso in relazione alla gestione di questi 

pazienti? 
Intervistato: Mh…di stare attento… cioè nel senso… non di stare attento nel senso di 
“pericolo” però di evitare di farsi coinvolgere troppo, per il semplice fatto del discorso 
che dicevo prima. Per il fatto della loro furbizia, per il fatto del loro modo di essere 
manipolatori. E tutti veniamo scottati, tutti siamo stati scottati dal fatto che ti fai 
coinvolgere dici “riesco a salvare il mondo” e poi… quando ti trovi con un pugno di 
mosche in mano… o ancora meno… rischi la delusione. Poi rischi di passare dalla 
parte opposta tipo “chissene frega, è un tossico, si arrangi e chi si è visto si è visto”. 
Intervistatore: Okay grazie. Prima dell’ultima domanda, quell’episodio che mi hai 
raccontato che hai trovato questa persona appunto nel bagno era successo in pronto 
soccorso o in un altro contesto?  
Intervistato: In un altro contesto, in un reparto.  
Intervistatore: In pronto soccorso quindi non ti è mai successa questa cosa? 
Intervistato: No perché in pronto soccorso, come ti ripeto, il tossicodipendente o arriva 
che è in overdose quindi c’è tutto un discorso a coté da fare quindi una parte della quale 
mi occupo di tenere in vita i parametri vitali. O ti viene portato perché ha avuto un 
indicente e allora hai altre patologie… cose intorno. Oppure viene portato dalla polizia 
perché è stato trovato in stato aggressività fuori. E dopo psichiatra, non psichiatra, 
cerchi di tenerlo tranquillo di parlarci e cercare di capire e vedere cosa puoi fare. 
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Intervistatore: Quindi in pronto soccorso le esperienze di difficoltà che hai 
maggiormente avuto sono episodi di aggressività verbale e fisica e magari, come dicevi, 
l’avere “un muro” dall’altra parte? 
Intervistato: Si questa cosa.  
Intervistatore: Ultima domanda. C’è qualche motivo particolare per cui hai accettato di 
partecipare a quest’intervista? Oltre al fatto che te l’ho chiesto, forse c’è qualche motivo 

in più. 
Intervistato: No non ho nessun motivo in più particolare.  
Intervistatore: Okay, io ti ringrazio molto per aver accettato di partecipare all’intervista 
e per gli elementi che sono emersi.  
Intervistato: Niente! Ciao! 
 
Allegato 4 / Intervista 2 Lorena  
 
Intervistatore: Ciao! 
Intervistato: Ciao! Mi senti?  
Intervistatore: Si si, tu mi senti?  
Intervistato: Si si io ti sento, scusami eh! 
Intervistatore: No niente ti ho rimandato il link perché ho detto, non si sa mai che 
magari non funziona qualcosa. 
Intervistato: No, non trovavo un computer libero poi ora che sono salita e tutto ciao. 
Intervistatore: Ma tranquilla, era per sicurezza, per adesso è sempre andato però non 
si sa mai. Allora innanzitutto grazie che hai accettato di partecipare  
Intervistato: Figurati!  
Intervistatore: E ti dico già appunto che sto registrando quindi dovresti darmi il tuo 
consenso verbale in modo che possa continuare a farlo, siccome mi servirà per la 
trascrizione.  
Intervistato: Va benissimo, non c’è problema.  
Intervistatore: Poi vabbè ti ripeto che i dati rimangono anonimi, non ci saranno ne nomi 
né cognomi, e nel caso in cui non dovesse andare la rete faccio come adesso, ti 
rimando il link per email così riapriamo la riunione. 
Intervistato: Okay, non c’è problema.  
Intervistatore: Poi ho il foglio word con le domande, non so se vuoi che ti condivido lo 
schermo o se te le leggo una alla volta, dimmi te come preferisci.  
Intervistato: Come preferisci. Se vuoi fare più veloce e condividerle fai pure, tanto… ma 
quanto saranno lunghe le domande? Due righe?  
Intervistatore: No non sono lunghe, si due righe. Te le leggo? 
Intervistato: Si leggile, non c’è problema.  
Intervistatore: Okay, non so se hai avuto occasione di leggere la mia domanda di 
ricerca che ho mandato… 
Intervistato: Si, l’ho letta.  
Intervistatore: Perfetto, se no te la ripetevo così almeno era più chiaro. Allora visto che 
dopo devi andare partirei così… 
Intervistato: Si scusami! 
Intervistatore: Ma ci mancherebbe! Io l’ho fatto ieri il vaccino, ti farà un po' male il 
braccio dopo… 
Intervistato: E ma infatti anche K. lo ha fatto ieri, mi ha detto… 
Intervistatore: Allora le prima domande sono introduttive, e sarebbero: quanti anni hai? 
E se puoi parlarmi un po' del tuo percorso formativo e delle esperienze professionali 
prima del pronto soccorso. 
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Intervistato: Okay allora ho 32 anni ho fatto… prima di fare la SUPSI ho fatto il liceo a 
Bellinzona e poi dopo ho fatto l’anno passerella a Mendrisio perché dal liceo non puoi 
accedere alla SUPSI. Ho fatto l’anno passerella di un anno a Mendrisio una volta fatto 
quello mi sono iscritta in SUPSI dove ho fatto uno stage in medicina a Locarno, stage 
all’Antenna Icaro, uno stage all’estero in Cambogia, sono stata sei mesi, e poi ho fatto 
uno stage al Civico al quinto piano in traumatologia per poi cominciare a lavorare nel 
2015… 2014 scusami, in medicina 2 a Bellinzona poi dopo due anni e mezzo sono 
andata in pronto soccorso.  

Intervistatore: Okay, quindi da quanti anni sei in pronto soccorso? 
Intervistato: Adesso sono quasi cinque anni in pronto soccorso. A novembre 5 anni.  
Intervistatore: Okay, poi volevo chiederti se hai fatto dei corsi o delle lezioni specifiche 

sulla tossicodipendenza, però avendo fatto la SUPSI e lo stage all’Antenna Icaro c’è 
proprio il corso, anche tu lo avevi fatto il modulo? 

Intervistato: Esatto si avevamo fatto proprio il corso con il professore proprio sulle 
tossicodipendenze che durava… è durato mi sembra un semestre se non mi sbaglio, 
addirittura forse un anno, e poi appunto c’era depressione e tossicodipendenza che si 
ripeteva, si riprendeva… e poi appunto ho fatto lo stage di quasi tre mesi all’Antenna 
Icaro e dove li ho visto appunto un po' di tutto.  
Intervistatore: Okay si, e quali parole ti vengono in mente se pensi a una persona con 

tossicodipendenza? 
Intervistato: Ma sicuramente mi viene in mente problemi, disagio, tristezza e 
solitudine anche direi.  
Intervistatore: Okay, potresti spiegarmi un po' il motivo della scelta di queste parole? 
Intervistato: Ma allora, sicuramente, per il mio vissuto eh personale, io appunto ho 
scelto di andare all’Antenna Icaro perché non concepivo le persone tossicodipendenti, e 
non capivo il motivo per il quale andavano a farlo e quindi appunto mi sono resa conto 
che queste persone per la maggior parte delle volte erano comunque sole, non avevano 
qualcuno, cioè non avevano un entourage comunque solido e quindi al minimo 
problema che avevano andavano comunque a rivolgersi o a cercare sostegno in delle 
droghe, in delle sostanze che gli aiutassero appunto a riuscire a superare i loro 
problemi a superare la loro solitudine per sentirsi meno soli, meno tristi. Quindi ecco per 
questo mi vengono in mente queste parole.  

Intervistatore: E invece dei valori che pensi siano fondamentali per svolgere, in 
generale, la professione di infermiere? 

Intervistato: Dei valori… mah allora, vabbè il valore della famiglia secondo me 
comunque è un valore importante per questo lavoro perché, a parte vabbè la tua 
famiglia a casa, penso che il lavoro che facciamo noi si basi tanto comunque sulla 
famiglia, sul rapporto che si va a creare con i pazienti e una sorta comunque si viene a 
creare di famiglia anche tra l’equipe con la quale collabori.  
Poi sicuramente il valore dell’aiuto a terzi, di comunque voler essere sempre 
disponibile, poter aiutare le persone, sicuramente questo. E altro boh, io direi un po' 
tutti i valori, io penso che sia un mestiere non facile, che non possono fare tutti e devi 
avere un po', non dico la vocazione, però devi ecco di debba veramente piacere quello 
che fai e avere proprio l’empatia verso le altre persone per poter aiutare.  
Intervistatore: Mh mh, grazie.  
Intervistato: Sono domande difficili! 
Intervistatore: Si? Vabbè se caso provo a riformularle poi comunque… 
Intervistato: Nono va benissimo, è che devo un attimo… 
Intervistatore: Prenditi pure il tempo, non è che mi devi rispondere subito.  
Intervistato: Certo certo.  
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Intervistatore: Poi in generale della relazione terapeutica tra infermiere e paziente 
tossicodipendente, cioè cosa pensi di questa relazione? Cosa ti viene in mente se ci 

pensi? 
Intervistato: Okay allora, se penso alla relazione in base alla mia esperienza personale 
e professionale ti dico che è veramente difficile, cioè creare una relazione con queste 
persone, perché spesso e volentieri ti sembra di aver instaurato un rapporto e poi 
dietro l’angolo ci sta la fregatura, dove loro comunque sono talmente dentro la loro 
dipendenza, talmente vogliono… nel senso sembra quasi che ti sfruttano per 
ottenere qualcosa no… e quindi tu cerchi di instaurare, di fare e invece in realtà ti 
rendi conto che sono loro che ti manipolano un po', che ti vogliono portare dove 
vogliono loro quindi è veramente difficile. Cioè io appunto nei tre mesi che ho fatto mi 
sono resa conto che sono pochi i rapporti che siamo riusciti a instaurare veramente e le 
persone alle quali siamo riusciti a star dietro veramente, quindi è abbastanza difficile, ci 
vogliono secondo me tanti anni di esperienza e poi appunto penso che la psichiatria è 
proprio una… uno dei rami dove devi andare convinto e portato per poterlo fare perché 
non è evidente. Penso che sia un rapporto molto difficile da instaurare ecco.  
Poi sicuramente si ricordano di te, sanno chi sei e tutto però ecco o sono delle persone 
che veramente… nel senso, nel caso in cui ho avuto io sono due le persone che siamo 
riusciti a portare “al termine”, cioè alla guarigione diciamo ecco.  
Quindi bene o mano erano sempre pazienti che ci ricascavano che ci riprovavano, 
quindi ecco, è un po' difficile instaurare questo rapporto, soprattutto di fiducia. Devi 
comunque aspettarti che loro non ti diano quello che in realtà pensi di ottenere 
con loro ecco. Non so se mi capisci. Sai noi poi siamo abituati a lavorare sui pazienti 
per arrivare comunque a un obiettivo in un determinato tempo abbastanza breve e 
invece per quanto riguarda la psichiatria ci vuole mesi, anche anni o anche per sempre. 
Ci sono persone che comunque seguirai a vita per dire. Quindi ecco è un rapporto si di 
fiducia però ecco non è facile.  
Intervistatore: Mh mh, e per quello che dicevi della manipolazione, a te è capitato di 
sentirti manipolata?  
Intervistato: Spesso nel dialogo soprattutto, magari io cercavo di, non so, di parlare di 
qualcosa e loro prendevano le redini e iniziavano a farti domande su di te, su chi sei tu, 
su cosa fai, come fai, oppure mi è capitato anche di avere una paziente che per quattro 
giorni mi è stata dietro, carina e tutto “come stai? come va?...”… e praticamente 
all’Antenna Icaro dai il metadone come terapia, e ci sono dei pazienti a cui glielo puoi 
dare per una settimana, e ci sono dei pazienti che devono venire tutti i giorni a 
prenderlo e berlo proprio davanti ai tuoi occhi.  
E io era il primo giorno che mi lasciavano “da sola” a lavorare, e tu davi la dose, la 
persona beveva davanti a te, nel frattempo abbassavi lo sguardo per scrivere che 
l’avevi consegnata. E nel momento in cui ho abbassato lo sguardo questa persona ha 
preso il metadone ed è scappata, è andata e chissà cosa ne avrà fatto. E il giorno dopo 
si è presentata con un mazzo di fiori che mi ha regalato per dirmi che io sono una brava 
persona. Quindi ecco ti manipolano un po' in tutti i modi, poi tu ci rimani come un pesce 
lesso perché dici, porca miseria mi sembrava di essere arrivata a un certo punto e poi 
invece… niente da fare.  
Quindi ecco si… oppure sono stata anche minacciata una volta da un paziente che 
dallo sportello mi ha preso per la maglietta ti ha tirato e mi ha detto: adesso tu mi da il 
metadone perché se no ti ammazzo. Quindi ecco si…  
Intervistatore: Cavolo… ma c’era anche l’infermiere con te in quel momento?  
Intervistato: Si, c’era l’infermiere responsabile in quel momento con me, si si.  
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E lui comunque mi ha chiesto scusa e tutto, mi fa “scusami guarda non volevo però era 
un momento di crisi” ecco… però si. 
Intervistatore: E te come hai reagito?  
Intervistato: Ma sul momento mi sono spaventata un sacco, perché ho detto “oddio 
questo mi ammazza” no perché… cioè li avrei dato tutta la boccetta di metadone se 
fosse stato per me, non è che mi interessava molto, nel senso… poi comunque con il 
dialogo con il feedback con l’infermiere, comunque c’erano anche gli assistenti sociali, 
abbiamo fatto anche un feedback anche con il paziente, abbiamo parlato e poi è 
andata, risolta, non è mai più ricapitato, anzi è quasi sempre stato mortificato nei miei 
confronti, quindi ecco.  

Intervistatore: Ah okay, e per il fatto che è emerso che è difficile questa relazione 
sapresti dirmi secondo te quali sono i fattori che la rendono difficile? Un po’ del paziente 
hai già detto, però magari anche delle attitudini del professionista o magari il contesto, 

le regole. 
Intervistato: Ma penso sicuramente vabbè il paziente ovviamente, però penso anche 
che… tipo anche noi da professionisti che siamo… cioè nel mio caso ad esempio ero 
un po' scettica, facevo veramente fatica all’inizio a entrare in relazione con queste 
persone e poi vabbè l’inesperienza, magari non sapere bene come approcciarsi 
perché per quanto tu possa fare dei corsi a scuola cioè non è la stessa cosa che nella 
pratica, quindi magari le prima volte è un attimino difficile capire come porsi, che 
domande fare… o comunque che risposte dare ecco quindi è veramente difficile anche 
perché li lavori in un contesto in cui tu sei in civile, quindi è veramente una cosa 
normalissima, in un posto dove c’è la cucina, dove ci si beve il caffè insieme e quindi è 
davvero difficile riuscire a tenere, cioè a essere la figura tu professionale, poi calcola… 
avevo… non so quanti anni avevo però avevo 20 anni quindi anche li, sai hai magari 
persone di 50 anni, non è evidente ecco però penso che principalmente sia una 
difficoltà anche del professionista proprio porsi. Cioè secondo me ci deve essere 
una specializzazione in psichiatria per poter poi lavorare veramente bene con questi 
pazienti. 

Intervistatore: Okay, ehm, un esempio me lo hai già fatto ma in pronto soccorso ti è 
già capitata una situazione in cui appunto eri in relazione con un paziente 

tossicodipendente e c’è stato qualcosa che ti ha causato una difficoltà o magari anche 
una sofferenza? Cioè qualcosa della situazione che… c’è stato un momento o qualcosa 

che ti ha messo un po' in difficoltà? 
Intervistato: Ma allora, tossicodipendenti ne abbiamo avuti tantissimi, penso che ne hai 
tu quando eri da noi in stage, uno a turno praticamente, cioè qualsiasi dipendenza, e mi 
è capitato di avere una paziente giovane, anzi in realtà non era neanche proprio mia 
paziente, era paziente di qualcun altro, ma una ragazza giovanissima penso 18 anni, 
appena compiuti i 18 anni.  
Era stata accompagnata dai genitori perché lei sembrerebbe che faceva uso di 
sostanze, si prostituiva e quant’altro e i genitori avevano scritto una lettera di quattro 
pagine dicendo tutto quello che era successo nei loro anni di vita con lei e che la 
portavano li perché non riuscivano più a starci dietro, che avevano cercato aiuto a 
destra e a manca ma continuavano a dirgli “ma no è solo l’adolescenza, è così, è 
normale”.  
E questa ragazza che continuava comunque a mentirti, a dirti in faccia che non era vero 
quello che dicevano, quando in realtà poi tu chiedevi, collegavi a destra e a sinistra e 
tornava tutto, cioè avevano ragione i genitori. E quindi ecco questa cosa del fatto che 
loro cercano… cioè lei ha mentito spudoratamente in continuazione, mi ha fatto 
rimanere male. Cioè pensare a una ragazza di 18 anni, vedere questi genitori che 
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piangevano, che stavano malissimo ma che non accettavano più la loro figlia. Cioè 
proprio dicevano “no questa ragazza noi non la conosciamo”. Ecco questo mi ha fatto 
stare veramente un sacco… cioè mi ha fatto pensare un attimino. 
Intervistatore: Si… e ci hai pensato per tanto a questa situazione?  
Intervistato: Per tanto no, però per qualche giorno… cioè è una cosa che ecco ti posso 
dire che mi ricordo, cioè mi ricorderò sempre, quindi ecco si. Adesso appunto tu mi hai 
chiesto e mi è venuta in mente ma sarà successo eh, quattro anni fa probabilmente, tre 
o quattro anni fa. Mi ricordo il volto della ragazza, cioè mi è proprio rimasta questa cosa.  

Intervistatore: E se ti è accaduto o ti accade di trovarti in difficoltà hai avuto anche la 
percezione di non sapere come comportarti? Hai già avuto questa sensazione? Magari 
sei li in una situazione e dici “okay, non so proprio come fare, come pormi, cosa dire”. E 

se si, che situazione era? 
Intervistato: Ma allora non ti saprei dire una situazione specifica però molto spesso mi è 
capitato, cioè mi succede con questi pazienti, che mi dico “okay…cioè non so come 
aiutare questa persona” perché ti raccontano delle loro storie così disperate, o magari 
ti raccontano su che non è neanche vero eh chi lo sa, però tu rimani talmente… cioè io 
rimango talmente ogni tanto di stucco che mi dico… cioè questa persona magari la 
ricoveriamo da qualche parte ma so che fra 20 giorni, un mese, un anno tornerà qua 
con lo stesso problema. Mi sembra di non vedere un po' quella luce in fondo al 
tunnel no, che ti dici “okay si, stiamo facendo qualcosa ma non so quanto realmente 
possa aiutare questa persona”. Oppure i pazienti che magari ti tornano che ne so, ogni 
due per tre, che li vedi che hanno questo disagio psichico, che fanno uso di sostanze, 
che ci ricascano in continuazione ma che tu per quanto tu li stia dietro, per quanto li 
mandi e li ricoveri vedi che non ne arrivi a una, non riesci ad aiutarli ecco. Più che 
altro questo mi mette un po' in difficoltà.  
Intervistatore: Okay e dopo queste situazioni difficili, situazioni specifiche o comunque 
in generale, come ti sei sentita? Un po' appunto mi hai detto questa sensazione di fare 

qualcosa che però… non è che vedi proprio dei risultati. 
Intervistato: Più che altro ti senti un po' scoraggiato, magari a volte ti arrabbi anche, 
perché dici “ma porca miseria sai, sono qua, ti sono stato dietro, ho fatto, abbiamo 
attivato tutto e così“ poi però cosa abbiamo ottenuto, niente perché siamo allo stesso 
punto di prima. Quindi un po' questo. Da una parte scoraggiata, da una parte un po' 
arrabbiata, e un po' triste, perché ti dici… cioè vedi che non riesci proprio ad aiutarle 
queste persone. Ti rendi anche conte che probabilmente non riuscirai mai a “salvare 
tutti”, perché alla fine purtroppo, come nel nostro mestiere, non riesci a salvare tutte le 
persone. Però ecco un po' ci rimani perché ti dici “eh peccato” soprattutto quando 
magari sono giovani no, e sei li che guardi magari tuoi coetanei o persone anche più 
giovani di te e ti dici “eh”, magari 16 anni e sei già perso.  
Mi è capitato con una 16 enne che mi aveva detto che era già da due anni che abusava 
di sostanze a destra e a manca e che però lei potevamo mandarla dove volevamo che 
però lei non le interessava niente, che avrebbe rifatto uso di sostanze perché lei stava 
bene così, quindi sai… sei anche un po' scoraggiato perché dici poi quando senti 
queste cosa devo fare… si ti posso aiutare fino a un certo punto ma poi… dove devo 
arrivare?  
Intervistatore: Proprio quando ti rendi conto che a loro non interessa? 
Intervistato: Eh esatto, cioè poi da una parte è vero che probabilmente ti dici te lo 
dicono anche come meccanismo di difesa o sai probabilmente sono talmente tristi o 
talmente scoraggiati anche loro che non si vogliono neanche far aiutare no, perché 
fanno un po' i duri ma in realtà… però si quando ti dicono “si tanto a me non mi 
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interessa puoi fare quello che vuoi ma io continuo” ecco che poi ti senti… ti casca un 
po' il mondo no, ti dici “ma come”. 
Intervistatore: Mhmh, si… e prima abbiamo parlato di difficoltà, e invece adesso vorrei 

chiederti se in seguito a queste relazioni ti sei mai sentita stressata, sotto pressione, 
nervosa… magari c’è stato qualcosa che ti ha fatto sentire… appunto sotto stress? 

Intervistato: Sotto stress neanche tanto a volte forse un po' più di paura, di come 
gestire le situazioni, più che stress. Boh poi dopo la paura ti innesca un po' di stress 
però magari quando siamo di notte, se siamo tre donne o così e ti arrivano dei casi un 
po' violenti, ecco li un attimino di stress / paura si c’è l’hai. Perché comunque non sai 
mai cosa può succedere, è un attimo che ti perdi di vista o che sei dentro con il paziente 
e fa qualcosa o… si un attimino… si paura / stress ti direi di si in queste situazioni ti 
direi di si. Se arrivano quei casi un po' aggressivi o… poi ben o male riesci sempre… 
non mi è mai successo appunto, da quando sono in pronto soccorso, di essere 
aggredita né niente, fisicamente ecco, e quindi voilà, però no.  
Intervistatore: Okay grazie, quindi il motivo… 
Intervistato: Oppure bom… come? 
Intervistatore: Continua scusa. 
Intervistato: No o forse stress quando sono li certi uomini che ti fanno un po' di 
battutine, queste cose che ti sale un po' quella cosa… ecco si, in quel caso si forse 
anche. 
Intervistatore: Quindi il motivo è più correlato alla paura di queste situazioni qua. 
Intervistato: Esatto si, esatto si si si. Più che proprio stress da gestire la situazione, 
anche perché appunto in pronto soccorso non siamo mai da soli quindi è diverso, sei 
sempre con qualcuno e funziona.  
Intervistatore: E questa sensazione un po' di paura e appunto un po' di stress anche è 
durata solo nel momento, in quella situazione, o magari tipo sei arrivata a casa e ancora 
avevi un po' questa sensazione, o è durata anche di più. Cioè sapresti quantificarmi nel 

tempo? 
Intervistato: Ma ti saprei… al massimo una giornata, al massimo la giornata 
lavorativa, nel senso… perché poi di solito… calcolando che appunto mio marito lavora 
nel settore, arrivo a casa e ne parliamo o espongo e poi comunque mi passa o ne 
parlo magari sul lavoro con i colleghi interessati, ci si discute e funziona però di 
solito diciamo che sono abbastanza una che torna a casa e tende a elaborare e poi 
basta. Perché se no poi rischia che sogni le cose, te le porti dietro e dopo è ancora 
peggio. Quindi cerco sempre di elaborare bene la situazione sul momento così almeno 
evitiamo di avere problemi dopo. È una cosa che ho imparato già in medicina, perché 
se no io… i primi mesi di lavoro non dormivo la notte quindi…  
Intervistatore: Quindi questa è una strategia che te hai imparato è il fatto di parlarne o 
con i colleghi o appunto a casa per elaborare al cosa e funziona? 
Intervistato: Si si esatto per il momento funziona, no non ho avuto questi problemi. 
Appunto perché mi ricordo i primi mesi di lavoro in medicina io tornavo a casa e mi 
sognavo i pazienti e quindi non riuscivo a dormire… cioè dormivo malissimo. Quindi 
ho detto “no aspetta un attimo, troviamo una soluzione perché se no poi dopo non bai 
più avanti”. Quindi si.  

Intervistatore: Si… allora a questa un po' mi hai già risposto, praticamente volevo 
chiederti le emozioni che hai provato durante queste relazioni difficili, in generale, 

perché appunto la paura forse nella situazione specifica, poi è emersa anche un po' la 
rabbia perché magari appunto tu fai delle cose… 

Intervistato: E appunto un po' rabbia, un po' anche tristezza appunto di queste 
situazioni, ma anche perché… soprattutto da quando sono diventata mamma e vedo 
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dei ragazzi giovani li mi dico “oddio” cioè un attimo di paura, di tristezza, di angoscia 
anche, per dire… magari tra 20 anni sono qua io la mamma di qualcuno di questi figli e 
quindi… ecco si tristezza, angoscia, paura, rabbia… un po' queste emozioni qua direi. 
Intervistatore: Secondo te ci sono dei fattori, oltre alla relazione stessa con il paziente, 

tipo fattori magari esterni, ambientali o altro che possono influenzare la gestione di 
questo stress, che per te appunto non è proprio uno stress, nel senso più paura o 

difficoltà. Ci sono altre cose che secondo te influenzano? 
Intervistato: Ma vabbè sicuramente il contesto nel quale vivono queste persone, 
anche il loro entourage famigliare o di amicizie sicuramente può influire nella 
gestione, anche perché può capitare chiamate al telefono, mentre sei li, che gli suona il 
telefono rispondono e si agitano. O anche… spesso può anche capitare anche 
semplicemente il medico che arriva, o lo psichiatra che arriva e loro si agitano o altri si 
tranquillizzano, dipende anche… un po'… quindi si… e poi si quello un po' che succede 
fuori da dove sono loro, non so se magari è una giornata impegnativa, che corri a 
destra e a sinistra e non sei magari tanto presente, ci sono anche pazienti che 
hanno bisogno proprio la presenza, non dico otto ore e mezza, però che magari ogni 
due minuti devi entrare “come stai? Come va?” però non riesci a garantirglieli quindi 
anche questo gli da un attimino… cioè è un po' un fattore che influisce la gestione del 
caso ecco. Quindi si.  

Intervistatore: Mh mh, e secondo te appunto c’è qualcosa che a livello organizzativo 
potrebbe migliorare la difficoltà o peggiorarla? Nel senso adesso appunto hai detto che 

se è una giornata impegnativa è ancora più difficile perché magari non puoi stare li 
quanto vorrebbero, però proprio a livello di organizzazione ci sono altre cose che ti 
vengono in mente? Magari che potrebbero facilitare o invece rendere ancora più 

difficile. 
Intervistato: Mah, allora potrei magari pensare a un infermiere dedicato proprio a 
queste casistiche, nel senso che tu sai che quel giorno, non so… ti prendi un paziente 
del genere e ti occupi solo di lui, ovviamente a dipendenza della gravità del caso o della 
situazione, però magari ti occupi principalmente solo di quel paziente li, evitando di 
staccarti. So che è un attimino un’utopia perché è un po’ difficile in pronto soccorso, 
però sicuramente potrebbe aiutare. E forse, che ultimamente c’è, ma avere la 
psichiatra proprio sul luogo, nel senso dal lunedì al venerdì noi abbiamo lo psichiatra 
in ospedale che alla chiamata può arrivare subito, quindi magari ti può essere di aiuto e 
di supporto. Almeno ti gestisce lui la situazione, ti aiuta nel momento in cui tu non puoi 
essere presente. Questo sicuramente favorevole. 
Sfavorevole da noi appunto, cioè quanto devi lavorare, quanti pazienti devi gestire, se 
hai delle urgenze così che devi andare… è già successo anche i pazienti sono 
scappati perché non volevano stare li e tu non ti accorgevi neanche… quindi 
ecco… sicuramente sfavorevole.  
O pensare anche magari ai pazienti che magari vengono presi a casa, che sono 
conosciuti per dei ricoveri o che hanno magari che ne so delle richieste di ricoveri che 
vengano direttamente portati nei centri adibiti e non passino il pronto soccorso. 
Forse anche quello può essere utile.  
Intervistatore: Okay e lo psichiatra che dicevi, penso che, quando lo chiami comunque 
devi aspettare, se magari è da qualcun altro in reparto… o proprio viene… 
Intervistato: No comunque devi aspettare… scusami eh *suona il telefono e risponde*. 
Intervistatore: Niente, niente.  
Intervistato: Eh si comunque devi, può capitare che devi aspettare almeno 10 – 15 
minuti, se appunto è a fare una consulenza da un paziente di reparto. Può anche 
essere che non sia fisicamente in sede subito li ma che magari arriva fra 5 – 10 minuti 
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ecco. È molto raro che il paziente vede lo psichiatra subito, a meno che succede 
che magari lo chiamiamo prima, non so ci viene annunciato in ambulanza “fra 20 minuti 
arriva questo paziente” allora noi già chiamiamo lo psichiatra e lui quindi arriva ed è già 
li, è già capitato anche così ecco. Cosi è l’ideale.  

Intervistatore: Eh si, e in termini di attitudine dell’infermiere? Cioè secondo te quali 
sono le caratteristiche che possono appunto renderti più facile la relazione o rendertela 

più difficile, proprio a livello del professionista? 
Intervistato: Mah rendertela più facile forse proprio la capacità di staccarsi bene da te 
persona e fare proprio… cioè essere la figura professionale e basta no. Cioè non 
giudicare, è molto difficile non giudicare comunque nel nostro lavoro, siamo comunque 
delle persone. Quindi sicuramente essere in grado di non giudicare è una delle cose 
migliori e comunque avere anche dell’esperienza. Dopo tanti anni che lavori, che 
magari hai dei piccoli accorgimenti, sai come gestire, questo ti può aiutare. È difficile 
appunto che tu come persona magari ti … scusami *suona il telefono e risponde*. 
E appunto la difficoltà nel te come persona porti davanti alla situazione, e magari 
immedesimarti dentro questa situazione e dire magari “oddio”. Oppure magari giudicare 
no, dopo dei racconti che ti fa. Anche perché certe volte ti dicono di quelle cose 
allucinanti, che ne so che hanno picchiato qualcuno, che vorrebbero ammazzare 
qualcuno e quindi ti trovi un po' in difficoltà. Però abbiamo comunque anche il segreto 
professionale, quindi non è che possiamo stare li a spifferare o comunque a parlare o 
fare chissà cosa. Quindi ecco quindi è un po' difficile proprio distaccarsi e fare proprio il 
professionista, non giudicare… perché comunque ti trovi in difficoltà molto spesso. 
Quindi ecco questo, penso che sia un attimino l’attitudine. Poi vabbè l’importante penso 
che ti possa aiutare è che se ti senti in difficoltà chiedi comunque aiuto ai tuoi 
colleghi, anche magari che hanno più esperienza, che hanno più esperienza, chiedi 
aiuto al medico, gli dici “guarda io non ce la faccio”, poi dopo puoi fare sempre il cambio 
ecco.  

Intervistatore: Si, infatti volevo chiederti delle strategie per far fronte un po' a questa 
difficoltà o eventualmente stress. E appunto un po' il fatto di parlarne con i colleghi o 

con qualcuno a te personalmente aiuta e appunto hai anche detto il fatto del cambio, ci 
sono anche altre cose che magari… 

Intervistato: Si, ma appunto sicuramente il cambio con il collega che ti può aiutare. 
D’altro sinceramente non saprei, non saprei cosa dirti. Magari essere in grado di non… 
e appunto di essere te professionista e basta. Di assentarti un po' come persona, ma 
è veramente difficile da fare. Quindi ecco non so quanto sia attuabile. Però per me 
parlarne con i miei colleghi con chi c’è con me in pronto soccorso, con… ma anche con 
i miei famigliari, senza fare nomi e cognomi però esporre la situazione.  
Poi vabbè da noi c’è anche se proprio non stai bene, di andare in Adularia, non so se 
conosci?  
Intervistatore: Mh no.  
Intervistato: Praticamente fai una sorta di seduta un cerchio, dove tu esponi le tue 
problematiche e vissuti sul lavoro. C’è uno psicologo, ci sono devi capi settore e così 
che ti ascoltano e ti aiutano se hai bisogno. Quindi hai questa possibilità se hai dello 
stress lavorativo e così. Puoi chiamarli e loro ti dicono quando… ci sono penso ogni tot 
queste sedute. Quindi ecco eventualmente c’è anche questa possibilità. 
Intervistatore: Mh mh, si.  
Intervistato: Che penso che comunque sia già successo comunque dei feedback per dei 
casi abbastanza importanti che ci sono stati in pronto soccorso. Quindi si.  
Intervistatore: Quindi sembra comunque utile questo metodo? 
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Intervistato: Si si, puoi comunque un anche fare un feedback con il team con la quale 
hai lavorato. È capitato spesso magari gli infermieri, con lo psicologo, il nostro 
caporeparto, il medico che c’era, fai un po' un feedback dopo la giornata lavorativa o 
magari il giorno dopo che ci dormi sopra. E ne parli. Scusa *suona il telefono e 
risponde*. 

Intervistatore: Niente, niente. Okay e invece, non so se magari hai altro da 
aggiungere, perché un po' mi hai risposto. Ehm, nelle situazioni in cui tu ti sei sentita in 

difficoltà cosa hai fatto? Nel senso per gestire questa cosa? Per gestire la difficoltà, 
come ti sei comportata? Come hai reagito? 

Intervistato: Boh appunto io principalmente ne parlo con gli altri se mi trovo in difficoltà e 
chiedo aiuto ai miei colleghi. Cioè mi è capitato recentemente che un paziente faceva di 
quelle battutine allucinanti e si ho chiesto aiuto ai miei colleghi uomini e se ne sono 
occupati loro e poi ho fatto il formulario quello dell’aggressione a livello appunto… di 
commenti e voilà. Però cerco sempre appunto di parlarne o cerco aiuto nei miei 
colleghi se ho bisogno. Quindi io di solito faccio così quando mi trovo in situazioni di 
difficoltà.  
Intervistatore: Mh okay grazie. E ci sarebbero altri fattori che potrebbero essere per te 
di aiuto? Pensi magari a delle cose che dici “cavolo se ci fosse questa cosa esterna”, un 

fattore esterno, oppure una cosa tua interna, magari dici “se ho queste cose magari 
riuscirei meglio”? Magari no eh, però magari ti viene in mente qualcosa che dici 

“manca”. 
Intervistato: Guarda non saprei, dal fuori ti direi appunto il fatto di… molto spesso di 
gestire questi pazienti già al di fuori e magari smistarli già nei centri dove magari 
sono conosciuti. Perché molto spesso capita dei pazienti che hanno già “un 
documento di ricovero” o quant’altro che ne so per il giorno dopo. Ma poi chiami giù e ti 
dicono “no fallo passare prima in pronto soccorso”. Per dirti. Questo sicuramente 
aiuterebbe, anche a noi come colleghi perché comunque ci mettono in difficoltà con dei 
pazienti che molto spesso non conoscendoci si trovano ancora di più in difficoltà. Uno 
non ti dicono le cose, due dicono “ma te cosa vuoi da me io ho le persone che mi 
seguono, che già mi conoscono, per quale motivo devo dare spiegazioni a te”. E anche 
soprattutto lo psichiatra che arriva che non conoscono comunque. Molto spesso questo 
persone sono seguite da uno psichiatra che conosce il loro caso, sa magari cosa lo 
irrita, cosa non lo irrita.  
E invece sul nostro posto sarebbe l’ideale avere lo psichiatra che come sai che arriva 
un paziente così ti arriva sul luogo e ti gestisce la situazione e ti aiuta comunque. Quindi 
ecco, principalmente questo. Di altro sinceramente non saprei bene cosa dirti.  
Intervistatore: Okay, ci sono invece delle strategie o dei metodi per gestire le difficoltà 
e lo stress su cui vorresti indagare? Magari tipo hai sentito parlare di alcune modalità di 
gestione dello stress e dici “beh mi interesserebbe saperne di più”. Non è che devi dire 

per forza qualcosa, però magari c’è qualcosa. 
Intervistato: In realtà no, non ho sentito, ecco, so che c’è questo Adularia qua da noi. Al 
quale non ho mai partecipato, però ecco lo consiglierei a dei colleghi che hanno 
bisogno o se mi dovesse essere necessario ecco né farei sicuramene uso. Magari 
è una cosa che forse non tutti neanche conoscono, quindi forse anche questo è da 
approfondire. Per quanto riguarda l’esterno non saprei. Quindi boh, non è che ho sentito 
tanto d’altro. Però voilà questo è quello che so che c’è qua, di possibilità.  
Intervistatore: E se dovesse arrivare un collega neo assunto, che consigli li daresti in 

merito alla relazione con questi pazienti in pronto soccorso? 
Intervistato: Ma allora sicuramente inizialmente li preserverei un attimino, da prendere 
questi casi se sono tanto complessi o magari se arrivano in uno stato agitazionale. 
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Perché rischi solo di spaventarti. Poi gli direi che comunque se hanno bisogno di aiuto, 
di chiedere assolutamente, di non farsi problemi, di non mettere in pericolo la 
propria vita. Perché comunque anche quello è molto importante. E di cercare di essere 
appunto il più razionali, di non giudicare, di cercare di capire che comunque appunto noi 
siamo qua per fare il nostro lavoro che cerchiamo di aiutarli ma di non sentirsi in 
colpa se appunto magari vedono che non riescono ad instaurare comunque un 
rapporto terapeutico con loro o comunque di cercare di instaurare un rapporto appunto 
professionale con questi pazienti perché è normalissimo e può succedere ecco. Questi 
sono i consigli che gli darei. Però in primis di chiedere aiuto in qualsiasi momento 
necessario e di non aver paura di esporre le proprie comunque, i sentimenti, lo stress, 
le ansie le paure che gli possono provocare.  
Intervistatore: Grazie, la penultima domanda, dopo ho finito.  
Intervistato: Si tranquilla! 

Intervistatore: Per la cosa che dicevamo prima del fatto di riuscire a dividere la 
persona dal professionista e che comunque hai detto, cioè nel senso, che è difficile. Te 

come riesci o cerchi di farlo? Nel senso come provi a farlo? 
Intervistato: Ma io cerco sempre nella mia testa quando parlo con queste persone, e c’è 
qualcosa che mi colpisce un attimo, nella mia testa poi c’è la vocina che mi dice 
“okay, non giudicare perché tu non sai cosa ha passato questa persona, tu non 
hai passato quello che hanno passato loro e quindi ecco non giudicarle perché 
non possiamo sapere fino in fondo, cerca di prendere, di accogliere quello che ti 
dicono e di cercare di essere di supporto per loro”. Perché in realtà loro molto 
spesso vengono più per ricerca di aiuto perché non ce la fanno più.  
Quindi ecco cerco con la mia vocina interna di dirmi “okay, non giudicare, non star li a 
prenderti addosso delle cose che ti possono far star male ecco”. Io cerco di fare così poi 
è veramente difficile, quindi secondo me ci vogliono tantissimi anni di esperienza. 
Poi non per forza riesci perché molte volte è veramente difficile questa cosa, e non so 
quanti veramente siano in grado. Perché poi ci sono dei casi che ormai ti prendono, ti 
colpiscono, ci entri dento, fai fatica a uscirne, te li ricordi, ne riparli. Quindi ecco 
soprattutto se si tratta di bambini o di famiglie, ecco ti prende un attimino, però ecco. Io 
cerco sempre di dirmi nella mia testa “okay non giudicare perché non puoi sapere cosa 
c’è dall’altra parte e soprattutto perché un giorno può capitare anche a te, quindi magari 
sei qua che giudichi e tra 20 anni sei qua che… sei nella stessa situazione.  

Intervistatore: Okay grazie, e l’ultima è se c’è un motivo particolare per il quale hai 
accettato di partecipare, oltre al fatto che te l’ho chiesto io… se c’è qualche motivo. 

Intervistato: No ma allora in realtà l’ho fatto ma perché proprio quando io facevo la tesi 
non trovavo mai nessuno e mi dava un sacco fastidio quindi l’ho fatto per quello. Poi 
vabbè era interessante, a me la psichiatria mi affascina anche se non andrei mai a 
lavorare in psichiatria. E però ho detto “se posso aiutarti, lo faccio più che volentieri” alla 
fine… poi spero di averti aiutato, magari no però ecco. 
Intervistatore: Si infatti grazie mille, sono uscite cose interessanti. 
Intervistato: Figurati! Ci mancherebbe. Quando devi consegnarla? 
Intervistatore: La consegno a settembre, potrei consegnarla anche a luglio ma non 
penso che riesco quindi la posso posticipare.  
Intervistato: Quante interviste devi fare? 
Intervistatore: Devo farne ancora tre, ma il fatto è che ho visto che ci metto veramente 
tanto a trascriverle, però io non lo avevo mai fatto e sto ancora trascrivendo la prima.  
Intervistato: E ciola ora che ti riascolti tutto, che metti giù. Non è evidente, e dai. E poi 
hai finito no? 
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Intervistatore: Si, devo fare, l’ultimo stage, fare gli esami, consegnare la tesi e se va 
tutto… 
Intervistato: E tu dove vorresti lavorare? In psichiatria? 
Intervistatore: Mh, no, ho mandato le candidature a Locarno e a Belli, in ospedale. E 
l’ultimo stage devo ancora farlo, all’Antenna Icaro. Quindi la psichiatria non l’ho ancora 
proprio vista. Devo vedere… 
Intervistato: Eh bom dai, Hai altre domande? 
Intervistatore: No io ho finito, grazie mille! Buon lavoro e bona giornata! 
Intervistato: Grazie alla prossima!  
 
Allegato 5 / intervista 3 Giacomo  
 
Intervistato: Ciao! 
Intervistatore: Ciao! 
Intervistato: Mi vedi? 
Intervistatore: No, c’è sopra qualcosa nella telecamera. 
Intervistato: Ecco.  
Intervistatore: Tutto bene? 
Intervistato: Si e te com’è? Tutto bene?  
Intervistatore: Bene grazie.  
Intervistato: Ogni tanto si blocca.  
Intervistatore: Okay, infatti se non dovese andare bene la connessione… mi senti?  
Intervistato: Ogni tanto va e viene, non so se è… si blocca ogni tanto la connessione.  
Intervistatore: Se caso dovesse saltare ti rimando il link per email. Cosi riapriamo la 
riunione. 
Intervistato: Okay.  
Intervistatore: Innanzitutto grazie mille che hai accettato di partecipare… ti vedo un po' 
a scatti. Non so se è la mia rete o la tua. Proviamo. Allora quindi il consenso verbale… 
Intervistato: Infatti non capisco…  
Intervistatore: Ti dico giusto che sto registrando, mi servirà per la trascrizione.  
Intervistato: Si si va bene. 
Intervistatore: Okay. 
Intervistato: Aspetta che provo a chiudere un po' di programmi che ho aperto sotto 
magari… funziona meglio la storia qua.  
Intervistatore: Proviamo.  
Intervistato: Che magari è questo che da problemi. Aspetta… okay. Tu come stai? 
Intervistatore: Bene bene grazie.  
Intervistato: Ottimo. Io ho chiuso tutto qui eh. Vuoi che provo con il telefono?  
Intervistatore: Proviamo e vediamo come va.  
Intervistato: Ti sento a scatti.  
Intervistatore: Aspetta faccio una cosa, provo a… 
Intervistato: Ti chiamo con il telefono.  
Intervistatore: Okay.  
Intervistato: Esco un attimo, chiudo e rientro con il telefono.  
Intervistatore: Okay.  
Intervistato: Mi senti? 
Intervistatore: Si sembra andare meglio.  
Intervistato: Perfetto allora era questo cesso di computer. Aspetta eh. Facciamo cosi. 
Vai.  
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Intervistatore: Allora, il consenso è a posto. Quindi partirei con le domande, le prime 
sono introduttive, e sarebbero: quanti anni hai e se puoi parlarmi del tuo percorso 

formativo, le scuole che hai fatto e le esperienze partiche che hai fatto prima del pronto 
soccorso. 

Intervistato: Si allora io ho 50 anni, come esperienze a livello scolastico ho fatto, boh, il 
corso delle elementari, medie.  
Ho fatto ragioneria, sono ragioniere programmatore nel ramo informativo. Mi sono 
diplomato nel ’90 come ragioniere programmatore e nel ’95 come infermiere in Italia, 
come infermiere professionale a Como.  
Poi ho fatto come formazioni… ho fatto… nel 2017 ho conseguito la specializzazione in 
cure urgenti. Questo è un po' il percorso principale. Poi ho fatto delle piccole cose… 
però più che altro erano dei corsi, quindi non credo abbiano un senso neanche citarli.  
A livello professionale invece ho fatto subito dopo la scuola di ragioniere diverse 
esperienze, una come rappresentante di robot dell’Hitachi, nel settore della saldatura. 
Erano dei robot di precisione e questo nel 1990.  
Poi ho lavorato… ho fatto dei lavoretti saltuari, perché non è che ci fosse tanto lavoro in 
quel periodo li. Comunque ho lavorato anche in un ferramenta, ho lavorato come 
rappresentate per assicurazioni.  
Nel ’93 ho intrapreso la scuola di infermiere, nel ’95 l’ho finita. E li ho avuto 
un’esperienza di due mesi in un settore della psichiatria, come infermiere, 
successivamente, nel ’96… nel maggio del ’96 sono andato a lavorare… ho trovato 
lavoro alla clinica San Rocco di Grono e ho lavorato dal ’96 al ’97, un anno. Quindi 
clinica dove facevamo interventi di chirurgia estetica, interventi di ginecologia e 
interventi di addominalgia, quindi c’era anche la medicina, c’erano parecchi settori. Una 
clinica che funzionava bene all’epoca.  
Poi nel ’97 / ’98 mi sembra… nel ’98, dopo questa clinica qui, sono andato a lavorare in 
casa per anziani per un anno. E il 2 gennaio del ’99 ho iniziato come infermiere, qui da 
noi. Ho lavorato 12 anni in ortopedia. Ho fatto ancora un’esperienza di 4 – 5 mesi in 
cure intense dopo i 12 anni di ortopedia. Poi ho lavorato dal… 2012 sono in pronto 
soccorso dove sono tutt’ora oggi, e niente. Come infermiere specializzato dal 2017.  
Intervistatore: Quindi in pronto soccorso dal 2012 hai detto? 
Intervistato: Dal 2012, sono… 9 anni già.  
Intervistatore: Okay. A livello formativo, di scuola o anche dopo da diplomato, hai mai 

frequentato dei corsi o delle lezioni sul tema della tossicodipendenza?  
Intervistato: In questo ambito qui no, sinceramente no.  
Intervistatore: E quali parole ti vengono in mente se ti chiedo di pensare a una persona 

con una tossicodipendenza? 
Intervistato: Ma allora solitamente se mi parli di una persona con una 
tossicodipendenza mi viene in mente… parole in generale sulla patologia? 
Intervistatore: Quello che ti viene in mente se pensi a una persona, con una 
tossicodipendenza, quello che ti viene.  
Intervistato: Allora sicuramente sono persone che… soprattutto giovani che spaziano 
da… persone giovani ma anche persone della mia età magari, che hanno fatto 
assunzioni di sostanze come eroina, cocaina… o soggetti che hanno dipendenze da 
marijuana. Tossicodipendenze può essere inteso come un qualcosa che uno è 
dipendente appunto da stupefacenti oppure anche da altre sostanze. Ci sono anche… 
non rientrano proprio sotto la tossicodipendenza però anche la dipendenza da alcol è 
molto simile a una tossicodipendenza o la dipendenza da psicofarmaci può essere 
anche intesa come una dipendenza vera e propria.  
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Chiaramente questo tipo di patologie lega la persona che ne è affetta, in maniera… 
probabilmente sono persone che nel corso della loro vita hanno avuto delle fragilità 
e l’assunzione di determinate sostanze, gli ha portati in qualche modo a evadere 
da quello che è il loro vissuto, quello che non riescono ad affrontare 
quotidianamente come lo farebbe ogni persona, che può essere debole, però che 
riesce a vivere quotidianamente senza fare uso di sostanze. Queste sono le prime 
cose che mi vengono in mente.  
Poi ci sono vari gradi di dipendenze, magari hai persone che ti dicono che sono 
lievemente dipendenti però poi fondamentalmente una dipendenza alla lunga è 
distruttiva… è inutile dire… per esempio magari ci sono quelli che ti dicono “nel fine 
settimana utilizzo cocaina per sballarmi un po', per fare festa”. Poi fondamentalmente 
se vai a vedere sotto sotto è molto più ampio di quello che non sembri. Una dipendenza 
comunque c’è.  
Questo è quello che mi viene in mente a grandi line. Poi ci sono vari tipi, c’è gente che 
magari è all’ultimo stadio, quindi sono proprio distrutti da anni di uso di sostanze. 
Dipende anche dalle fasce di età.  
Intervistatore: E rispetto alla fragilità, che hai detto, sapresti perché hai scelto questa 
parola? Come mai ti è venuto in mente il fatto che ci sono delle fragilità? 
Intervistato: Ma perché solitamente sono persone che… tanti cercano di farti… di dirti 
che loro hanno avuto dei problemi esistenziali di un certo tipo. E sono caduti 
magari da giovani nella dipendenza, faccio un esempio, da eroina. Per esempio quelli 
della mia generazione, io lo so per certo, perché ne vedevo parecchi. Non ne ho mai 
fatto uso, però vedevo parecchia gente, quando ero più giovane, di 20 anni o 30 anni. 
Negli anni ’80 e ’90 andava tantissimo l’eroina. Poi anche la cocaina man mano ha 
preso piede. E con le varie droghe sintetiche successivamente.  
E niente erano persone che magari sono entrate nel giro sbagliato. Già di loro non 
erano persone molto forti, persone che magari avevano dei problemi, delle 
situazioni familiari di un certo tipo… quindi erano più soggette a cadere in queste 
“pseudo trappole”. O… diciamo così, con degli amici, la compagnia sbagliata, 
entravano in questo giro e poi non essendo abbastanza forti cadevano.  
In effetti ho visto parecchie persone anche passare qui dal pronto soccorso, negli anni, 
li vedi, si sono talmente devastati che poi diventa un circolo vizioso dove non riesci a 
uscire. Poi provare… nella mia vita per esempio ho conosciuto una ragazza, che aveva 
dipendenze, che però poi alla fine vengono seguite magari da delle associazioni… però 
poi è difficile venirne fuori. Non so se ho risposto.  
Intervistatore: Si certo, nel senso non c’è una risposta giusta o sbagliata rispondi 
quello che ti viene.  
Intervistato: Okay va bene perfetto.  
Intervistatore: E potresti dirmi dei valori che ritieni fondamentali per fare la professione 

di infermiere? In generale. 
Intervistato: Per fare la nostra professione?  
Intervistatore: Si. 
Intervistato: Dei valori?  
Intervistatore: Si. 
Intervistato: Allora sicuramente devi essere altruista, non puoi essere un egoista 
perché altrimenti non potresti aiutare gli altri. Fondamentalmente la nostra non è una 
“missione” come veniva visto ai tempi di Florence Nightingale. I tempi sono fortemente 
cambiati, siamo dei professionisti.  
Devi essere una persona sicuramente propensa all’aiuto, quindi altruista, devi essere 
una persona secondo me anche caparbia. Per fare il nostro lavoro, con le difficoltà che 
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stiamo incontrando negli anni, e soprattutto negli ultimi tempi, il carico di lavoro a volte 
sono notevoli. Oltre la tipologia di pazienti che negli anni è cambiata, sicuramente 
bisogna essere molto caparbi, perché altrimenti questa professione dopo pochi anni 
la molli. Per questo ti ho detto essere caparbi. Poi bisogna essere secondo me… 
Secondo me altre qualità per essere dei bravi infermieri… essere onesti. Perché 
l’onestà intellettuale, oltre che l’onestà in generale ti porta a fare bene il tuo lavoro e a 
evitare anche determinati errori.  
Devi essere anche, bisognerebbe essere anche delle persone aperte perché 
culturalmente abbiamo a che fare con tantissime etnie, con tantissime persone che 
arrivano dall’estero. Quindi devi comunque lasciare da parte i pregiudizi.  
Altre cose, dovremmo essere precisa su certe cose, un po' legato all’onestà. Sapere 
che si maneggiano comunque dei farmaci, che si a che fare con la vita di altre persone.  
Sono un po' queste le cose.  

Intervistatore: Okay grazie. E della relazione terapeutica tra la persona 
tossicodipendente e infermiere, cosa pensi? 

Intervistato: Allora, ecco, bisogna sempre essere molto attenti come infermieri a non… 
ti lascio un termine che non è proprio professionale, a non lasciarsi infinocchiare. 
Vuol dire questo mio termine che è giusto capire che hai di fronte una persona 
sicuramente fragile che ha i suoi problemi. Però allo stesso tempo bisogna stare molti 
attenti perché spessissimo un tossicodipendente ti mette tutto sotto l’aspetto del 
vittimismo.  
Quindi l’approccio terapeutico è: “okay tu hai un problema, io nel limite delle mie 
competenze e capacità cerco di darti una mano”, però innanzitutto ci sono anche delle 
altre figure preposte a capire determinate cose come gli psichiatri. Perché poi la 
tossicodipendenza va anche in altre sfere, quindi ci sono delle cliniche appositamente… 
come le varie Antenne Icaro… quello che è insomma, che sono predisposte a trattare 
questo tipo di pazienti.  
Nell’approccio terapeutico di solito da noi un tossicodipendente che arriva, arriva 
in una crisi acuta. Dove magari ha fatto uso di sostanze, poi per qualche ragione è 
andato fuori di testa… ha iniziato a spaccare tutto, o ha iniziato ad essere violento verso 
altri, o è arrivato addirittura in overdose o in coma farmacologico quello che è.  
Quindi l’approccio terapeutico dipende anche da che momento, da che fase si trova il 
paziente. 
Se il paziente si trova in coma, chiaramente li l’approccio terapeutico è cercare di dare 
delle sostanze, degli antidoti che vanno a spiazzare il farmaco. Che sia una 
benzodiazepina o che sia uno stupefacente si utilizza il Narcan a dipendenza o quello 
che è.  
Mentre se è un paziente che arriva vigile, orientato, allora li… il rapporto terapeutico 
non è lunghissimo. Comunque si attende quel momento in cui arriva lo psichiatra, 
si danno delle… si spiega al paziente che deve cercare di stare tranquillo.  
Io di solito lego molto di pari passo un paziente con una tossicodipendenza con un 
paziente con patologie psichiatriche. Quindi devi cercare un attimo di mediare, senza 
scendere troppo a compromessi; “si ti aiuto, si cerco di venirti incontro” però da fargli 
capire anche che tu sei il paziente, io sono il curante. Deve esserci comunque un 
distacco. In questo senso qua, non so se sono riuscito a spiegarmi, quello che è 
l’intento.  
Intervistatore: Secondo te è difficile da fare questa cosa? Far capire il distacco che 
dicevi tra paziente e professionista? 
Intervistato: Ma guarda io personalmente non ho grossi problemi. Non è per 
presunzione che te lo dico, forse perché ho tantissimi anni di esperienza.  
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Sicuramente il pronto soccorso mi ha aiutato sotto questi aspetti, a mediare. 
Inizialmente, i primi anni che ero in pronto soccorso, anche gli anni passati quando ero 
più giovane ero più impulsivo, facevo più fatica a gestire questo tipo di pazienti. 
Nel corso degli anni con l’esperienza che ho acquisito ho capito che con il paziente di 
questo tipo qui devi fargli capire che “si, sei arrivato qui, probabilmente c’è stato 
qualcuno che ti ha portato, solitamente sono i parenti che chiamano l’ambulanza o la 
polizia che interviene in determinate situazioni; capisco bene che tu puoi avere come 
paziente delle problematiche però tu devi capire che io in questo momento devo fare il 
mio lavoro. Il mio lavoro consiste nell’aiutarti, ma allo stesso tempo nel farti capire che 
sei in una struttura dove devi accettare l’aiuto.” Perché spesso questi pazienti 
hanno l’abilità, o cercano, di diventare molto manipolatori.  
Quindi la complessità di questa tipologia di paziente è che il professionista, l’infermiere, 
il medico, il sanitario in generale deve cercare di mantenere un senso di “ti aiuto ma 
comunque non sono né un tuo amico, sono comunque un professionista, tu hai 
bisogno di aiuto, io te lo do nel limite delle mie competenze.”  
Cerchi di instaurare un rapporto aperto, ma non troppo, che poi vada ad aprirsi 
ulteriormente. Cioè deve essere un canale, devi cercare sempre di instaurare un 
canale di comunicazione dove non lo fai irritare, dove non lo fai esplodere nella sua 
fase… poi ripeto bisogna vedere in che momento lo prendi. E cercare allo stesso tempo 
di fargli capire “ti do un aiuto ma anche tu devi collaborare, altrimenti… io rimango il 
curante, tu rimani il paziente e nella peggiore delle ipotesi si procede anche 
purtroppo con la sedazione, se la situazione evolve in certe direzioni.  
Prima facevo fatica, adesso ne faccio un po' meno perché cerco sempre il dialogo, 
cerco di far capire che comunque… mi avvalgo anche del fatto che ho una certa età, 
ho una certa esperienza… che sono li per aiutare. Cerco sempre un canale, 
diciamo, buono verso il paziente. Non un canale di… di accoglienza, ma allo stesso 
tempo “io ti accolgo ma non prendermi in giro perché finisce subito il discorso”. E quindi 
di solito anche loro stanno nello schema. 
Intervistatore: Quindi tu dici che prima facevi più fatica e pensi sia determinato dalla 
poca esperienza, dall’età e dall’impulsività? 
Intervistato: Certo perché quando sei un infermiere giovane hai delle conoscenze 
scolastiche, ma le conoscenze scolastiche sono importanti ma la carta è la carta.  
Quello che ti insegna un libro, o quello che ti insegnano a livello informatico quello che 
sarà poi, resta comunque un qualcosa limitato alla patologia. Tu potresti essere 
sicuramente preparatissima su cosa può essere il Narcan il farmaco, su cosa può 
essere la tossicodipendenza da eroina, su che canali agisce eccetera eccetera.  
Però quello che l’esperienza, il vissuto che tu hai con le persone, che ti permette di 
instaurare anche un rapporto, una relazione, professionale sto parlando, un rapporto 
interpersonale con chi hai di fronte, questo te lo da solo l’esperienza di anni di lavoro. 
Quando tu sei giovane ti spaventi se uno inizia a piangere compulsivamente, affronti 
diversamente la cosa rispetto a quando hai visto dieci pazienti di un certo tipo, cento, 
mille pazienti che hanno reagito in una certa maniera. Quindi sai già dove potrebbe 
andare a finire una certa situazione. Questo è l’esperienza che ti insegna a modulare. 
Poi negli anni qualsiasi persona tecnicamente diventa più propensa sia all’ascolto, sia 
ad affrontare diversamente insomma le situazioni di emergenza.  

Intervistatore: Secondo te quali sono gli elementi che rendono difficile questa 
relazione? 

Intervistato: Sicuramente ci può essere chiusura subito da parte del paziente. Magari 
ti arriva ammanettato, portato dalla polizia. Portato diciamo forzatamente, non è lui che 
ha chiesto l’aiuto. E quindi già li arriva che per lui sono tutti nemici. “C’è l’ospedale non 
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è un posto nel quale io ci sono entrato volontariamente, o il pronto soccorso… è un 
posto nemico. Nessuno mi capisce, voi volete togliere la mia indipendenza che a me… 
voglio tenermi la mia indipendenza”, quindi di diventa difficile in quel caso li.  
Li sono solitamente quelle fasi acute dove appunto ti dicevo, purtroppo tu puoi essere 
anche il migliore degli infermieri, cercare tutti i canali che vuoi, in parte ci puoi riuscire 
ma in parte spessissimo ci sono delle altre cose che entrano da conto. Lo psichiatra 
sicuramente, un eventuale coatto. E li che si fa a finire solitamente. E li diventa difficile 
anche far accettare la situazione dove… perché loro ti dicono “perché? io mi sono 
fumato una canna, perché devo andare al CPC?” “Io mi sono fatto una pera, ho sniffato, 
questa è la regola, lo faccio di regola, tu chi sei per impormi sta cosa, che cazzo vuoi”. 
Ti dicono solitamente, ti aggrediscono già verbalmente.  
Allora te cerchi di fargli capire che sicuramente qualcuno ti ha portato, io sto lavorando, 
sto cercando di fare il mio lavoro e farlo bene.  
È questo che dico io solitamente, quando iniziano a insultarmi, dico “non sono venuto a 
casa tua a prenderti, io sono nel mio ambito sanitario, sono all’interno della mia struttura 
dove accolgo tutti i pazienti che necessitano di aiuto, tu sei stato portato, sei stato 
accompagnato, c’è una situazione dove forse è diventata insostenibile al tuo domicilio“. 
Queste sono le cose che di solito dico, che cerco di far capire all’altra persona.  

Intervistatore: E sempre inerenti agli elementi che possono rendere difficile questa 
relazione, possono essere degli elementi correlati al paziente, inerenti alle sue 

caratteristiche, ma ci sono dei fattori che correleresti al professionista stesso o al 
contesto? 

Intervistato: Si ci sono una marea di fattori, uno su tutti è il carico di lavoro che in quel 
momento c’è in pronto soccorso. Se tu hai, ti faccio un esempio, ieri sera avevo dieci 
pazienti in sala d’aspetto, era un macello. Se tu sei sovraccarico e continui a entrare e 
uscire dal box del paziente, non hai le condizioni adatte per lavorare adeguatamente, 
perché devi fare mille cose contemporaneamente, e il tempo non ti permette di stare 
li a raccontare la rava e la fava. Quindi non puoi dedicargli il tempo, questo è un 
elemento che sicuramente interagisce.  
Fattori esterni possono essere anche la presenza degli agenti di polizia che di solito 
rimangono fuori perché possono scatenare reazioni ancora più violente. Altri fattori fino 
a qualche tempo fa era la presenza dei parenti, che abbiamo ovviato forse con la 
pandemia, una delle poche cose che la pandemia ci ha aiutati è avere lontani i parenti 
che non ci aiutano da questo punto di vista.  
Altri fattori che non aiutano la relazione possono essere dovuti al dosaggio di 
stupefacente o farmaci che la persona ha ingerito, questo magari è in una fase 
talmente aggressiva, allucinato, quindi li che devi andare anche a lavorare con i 
farmaci, spiazzare. Questi sono tutti fattori negativi che non ti permettono di lavorare in 
un certo modo. Le cose principali che danno problemi.  

Intervistatore: E nella tua pratica professionale, in pronto soccorso, ricordi di una 
situazione con una persona con tossicodipendenza che ti ha messo in difficoltà? 

Intervistato: Si, c’è stato un paziente sicuramente che non mi scorderò mai. Era un 
giovane ragazzo di 24 / 25 anni più o meno, molto robusto e molto alto, che saltava 
sulla barella, è arrivato portato dalla croce verde, saltava sulla barella di circa 70 / 80 
centimetri. Era talmente strafatto di roba che saltava come… arrivava da un rave party 
in dentro a Zurigo. Erano due o tre giorni che questi si prendevano… perché poi ci sono 
anche le sostanze allucinogene, non quelle… ci sono le dipendenze da cannabis, 
cocaina… e poi ci sono le dipendenze da sostanze sintetiche. In questo caso qui la 
grossa problematica era che non sapevamo cosa aveva preso, non avevamo gli 
antidoti. Questo aveva una frequenza a 140 / 160 cardiaca, rischiava l’infarto perché 
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era un grande obeso, giovane, ma ripeto saltava sulla barella. Questa situazione qui mi 
ha praticamente sconvolto. Io tra l’altro ero in pronto soccorso da poco, avevo la collega 
che mi seguiva, la Maria. che è stata molto brava. Lo abbiamo preso assieme il 
paziente. Però mi era stato dato anche per testare la mia capacità di vedere un attimo 
che cosa vuol dire lavorare in pronto soccorso.  
Comunque questo qui mi ha creato parecchio turbamento, proprio perché era un caso 
difficilissimo. Che fortunatamente non si vedono tutti i giorni. Saltava sulla barella, ti 
dico, aveva questa frequenza… alla fine abbiamo chiamato mi sembra il medico 
anestesista perché si stava addirittura per intubarlo. Poi siamo riusciti con il passare del 
tempo, dopo un ora e mezza / due, tramite l’infusione di liquidi ad alto dosaggio… a 
calmarlo.  
Ti parlo di già forse di otto anni fa. Proprio l’inizio. Questo mi ha lasciato un po'… vedi 
me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Mi ha lasciato un po'… perché sono quelle 
situazioni brutte, dove… ti rendi conto quando dici a tuo figlio “non prendere sostanze 
che diventi un drogato”. È stata una bruttissima situazione.  
Poi ci sono quelli ricorrenti che ogni tanto arrivano, c’è una signora che purtroppo ha tre 
/ quattro figli, sono il clan dei tossici, arriva lei, il suo ex marito e il suo nuovo compagno. 
Dipendenti penso da eroina / cocaina. Lei che insulta tutti, e anche quella l’abbiamo 
avuta a più riprese, per cui… sono talmente bruciati anche che non riesci neanche 
più… anche a essere un santo… si ti relazioni un attimo, cerchi di farli star tranquilli ma 
è gente che… è talmente a uno stadio avanzato della dipendenza che praticamente 
puoi rassegnanti a ricevere una serie di insulti, a dirli di smettere perché siamo in 
un pronto soccorso, ma è veramente difficile. Con queste persone è impossibile.  
Intervistatore: Quindi la difficoltà è sia sul sapere cosa fare per risolvere la 
problematica che lo ha portato in pronto soccorso, sia nel relazionarsi? 
Intervistato: Ma ripeto, relazionarti… un tossicodipendente sa benissimo fino a che 
punto può spingersi, tu come infermiere devi avere l’accortezza di fargli capire che sei li 
ad ascoltare e ad aiutare. Ma non sei li a fare il suo gioco. Non so se riesco a 
spiegarmi. Se chi hai di fronte sa benissimo… ti faccio un esempio: se arrivasse qui uno 
di questi tre personaggi che conosciamo, e ci sei tu come infermiera giovane a 
gestirli, con te userebbero un tipo di strategia per metterti continuamente in 
difficoltà. Perché sei giovane, vogliono testare se sei… se ascolterai, se avrai la 
pazienza, o ti vogliono spaventare. Con un infermiere vecchio, perché io sono un 
vecchio infermiere, oramai ho 50 anni, qualche anno più di te… sono quasi 30 anni… 
quasi, sono parecchi anni che faccio questo lavoro… dal ’95, con un infermiere come 
me invece sanno benissimo fino a che punto possono arrivare… “perché io ti sto 
aiutando, ma adesso basta. Cioè in un pronto soccorso, comunque devi lasciarti aiutare 
ma non puoi fare baccano, perché qui sei arrivata te ma la tua prossima meta è che se 
continui così dobbiamo agire con dei farmaci.” E loro lo sanno benissimo. Quindi lo 
fanno anche per vedere la tenuta. Alla fine queste persone qui si, sono sicuramente 
dipendenti ma hanno anche… assumono degli atteggiamenti che sanno benissimo 
dove ti vogliono portare, quindi tanti sono provocatori, vogliono portarti 
all’esasperazione. Però tu come professionista sai già che tu mi vuoi portare 
all’esasperazione, prima ancora che tu mi porti all’esasperazione io ti metto già dei 
paletti oltre il quale non devi andare. Questo è un lavoro difficile, ma con gli anni, ripeto, 
con l’esperienza impari a mettere in campo.  

Intervistatore: Okay. E quando ti è accaduto, o magari ti accade ancora adesso, di 
trovarti in situazioni difficili con questi pazienti, hai mai avuto la sensazione di non 

sapere come comportarti? 
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Intervistato: Prima mi succedeva più spesso, che non sapevo come comportarmi 
perché facevo fatica. Adesso ripeto… quando diventa una situazione insostenibile dove 
magari c’è quel continuo provocare e fare… sto li, e guardo, osservo il paziente senza 
dire più nulla. Se non interviene il medico, perché non può intervenire perché magari è 
preso con altri pazienti, o perché sta parlando con lo psichiatra o per una serie di fattori. 
Di solito il medico ti da una mano, dovrebbe darti una mano. Alle volte io… per 
esempio è capitato con giovani assistenti, che non sapevano neanche loro come 
agire. Cioè noi abbiamo delle difficoltà ma anche i medici alle volte hanno delle 
grossissime difficoltà. Alchè sei tu che come infermiere con qualche hanno di 
esperienza che deve incanalare anche l’assistente, in modo tale che si vada in una 
direzione o nell’altra.  
Succedeva più spesso prima che mi mettevano in difficoltà, adesso può 
succedere ancora il caso estremo che ti mette in difficoltà, però dovremmo come 
infermieri mettere in atto tutte quelle strategie che abbiamo a disposizione, che 
spaziano dal: saper essere come persona, come infermiere perché tu hai comunque il 
tuo background sia personale che come professionista, quindi devi sempre lasciare un 
canale aperto, ma allo stesso tempo… continuo a dire i paletti; i paletti sono 
importanti perché se tu sai metterli ti eviti anche di metterti in situazioni di rischio 
per te e di dire “non riesco ad affrontare questa situazione”. Perché quando tu dici 
“okay io ti aiuto però adesso tu ti devi calmare, perché o ti calmi tu o sono costretto a 
mettere in atto tutte quelle strategie affinché tu ti calmi, e tu ti calmi. Se non lo fai tu lo 
faccio io, ti faccio calmare io”.  
Da li devi mantenere la padronanza, essere tranquillo però fermo nel tuo agire 
insomma. Allo stesso tempo ti avvali del medico. Gli dici “senti facciamo magari un po' 
di Haldol, facciamo magari qualche farmaco che ci permette di… non mandarlo in 
coma. Fino a qualche anno fa per esempio con certi pazienti utilizzavamo tantissimo 
l’Entumina. Che è un tipo di farmaco che ha il pregio che te lo mette subito, nel giro di 
pochi minuti, mezz’ora, te lo mette K.O. Però allo stesso tempo poi hanno preferito 
evitare perché dicevano che dava degli altri effetti collaterali e non lo volevano. Allora si 
è passati all’Haldol che è un po' più blando come farmaco che ti da un aiutino però 
niente di che.  
Ripeto, per me bisogna sempre, prima di arrivare all’Haldol o hai farmaci, parlare, 
cercare la relazione. Rapporto professionista / paziente, o comunque rapporto umano, 
per fare capire comunque all’altra persona che non sei un “criminale”, sei un infermiere 
ma che allo stesso sei un professionista.  
Quindi le difficoltà ci sono sempre, però sono sempre soggettive. Ogni persona è 
una persona a sé, ogni dipendenza è una dipendenza è un caso a sé. Con le 
ragazzine di 15 anni devi agire in un certo modo, quando hai quello di 30 un altro, 
quando hai quello di 50… è chiaro che più la dipendenza è in la, più il paziente è 
dipendente da anni, è un poli dipendente, poli tossicomane più si fa fatica perché sono 
persone che non gliene frega più niente della vita, in generale, il loro unico 
obiettivo è svegliarsi alla mattina per calarsi qualcosa. E li capisce bene che hai 
pochi margini di manovra.  
Intervistatore: E in seguito a un momento di difficoltà come le situazioni che hai detto 

prima, cosa hai provato, come ti sei sentito?  
Intervistato: Ma alle volte questi qui ti fanno arrabbiare eh, devo dire la verità che 
alle volte c’è rabbia. Perché quando iniziano a prenderti in giro, a toccarti sul 
personale devi fare attenzione a non cadere in certe trappole. Alle volte ti fanno 
quasi perdere la padronanza.  



	 84	

Perché tu sei li ad essere… magari dopo una giornata pesante, che non hai voglia… 
tipo la giornata di ieri… ti faccio un esempio, alle 20.30 dopo che hai lavorato 6 – 7 ore 
e sei stanco, ti arriva uno che ti inizia a dare… a insultare, a dirti “sei un terrone di 
merda” per dire, o ti dice… un tedesco che arriva da te e ti dice “ticinese di merda”. Ti 
inizia a dire che hai… che cazzo ne so “che cazzo di orecchino hai li”, ti inizia a 
insultare, a toccarti sul personale.  
Magari tu puoi stare tranquillo, ma inizia a darti fastidio. Devi cercare di capire come 
professionista, che comunque tu sei sempre un professionista, ti stai incazzando, però 
devi mettere in atto delle strategie per evitarlo.  
Allora in quel momento li, la cosa migliore che uno può fare, se sta per perdere la 
padronanza, è uscire, recuperare un po' di energie, magari confrontarsi anche 
con dei colleghi, anche quello è utile, il gioco di squadra. Dire “guarda fammi un 
favore, stai 10 minuti te perché ho bisogno di un attimino di riprendermi perché mi sta 
facendo perdere un po’ la padronanza.” Allora li bisogna, se tu che devi mettere in atto 
le tue strategie per… questo, cioè tu quando ti trovi in certe situazioni hai la rabbia, 
la frustrazione di dire “adesso che cosa faccio con questo che non riesco a 
trovare una soluzione”. Allora li devi trovare delle altre strategie, se così non ha 
funzionato fino adesso il metodo diretto, devi andare per altre strade.  
Ripeto poi alla fine c’è sempre il medico su cui si può far leva, per dire “questa 
situazione qui sta diventando pericolosa”, “questo qui sta per esplodere”, 
“questo qui non riusciamo a gestirlo”. Allora di comune accordo si cerca di trovare 
delle soluzioni. 
Comunque la sensazione peggiore è quando ti fanno appunto arrabbiare. Queste sono 
le sensazioni che possono dare un po' di… scusami bevo un goccio di acqua.  
Intervistatore: Ehm, queste situazioni che hai vissuto con questa tipologia di pazienti ti 

ha mai fatto sentire stressato, sotto stress? 
Intervistato: Ma si perché ripeto, queste cose succedono sempre quando ci sono 
altri pazienti. E devi calcolare anche che in un pronto soccorso magari ti è 
appena arrivato un infarto. O ne hai li uno che magari sta male per altri motivi, questi 
urlano, fanno. I box... tra un box e l’altro sai benissimo che abbiamo delle tende. 
Quindi diventa anche difficile e stressante da questo punto di vista, portare avanti il 
lavoro. 
Intervistatore: Quindi i motivi sono; il carico di lavoro in generale in pronto soccorso 
oltre a quella persona li? 
Intervistato: Si, decisamente. Perché se tu fossi in una struttura dove sai che hai solo 
tossicodipendenze, sai benissimo che quello che ti può capitare oggi è quello li con la 
crisi di astinenza, quello che continua a romperti le balle. Ma se tu lavori in un pronto 
soccorso tu puoi avere dal bambino, al vecchio, all’ictus, all’infarto, allo scompenso 
cardiaco, alla crisi allergica, puoi avere di tutto. Quindi cioè la nostra tipologia di lavoro 
è bella perché è variata, non sai mai cosa ti capiterà quel giorno. 
Però quando ti arriva un tossicodipendente che magari è tranquillo riesci gestirlo, 
ma in una situazione caotica fai fatica. Fai fatica per tutto l’insieme.  

Intervistatore: E questa sensazione di stress quanto è durata, nel senso solo nel 
momento del turno, o magari la provavi anche quando sei arrivato a casa… 

Intervistato: No allora, ci sono molte situazioni che purtroppo ti porti anche a casa. 
Cioè quando tu finisci un turno pomeridiano che sei disfatto a volte succede anche 
che arrivi a casa, ci pensi e non ti addormenti subito. Perché ragioni e dici; ma 
questo qui come potevo gestirlo diversamente, questo qui mi ha fatto incazzare, 
questo qui… guardate quante brutte parole mi ha detto. 
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Cioè ripeto, noi come professionisti che decidiamo di fare questo lavoro siamo anche 
delle persone “sensibili”, non siamo dei cani, altrimenti andremmo a fare un altro lavoro. 
Andremmo a fare… che ne so gli scaricatori di porto, senza nulla togliere a questi qui, o 
quelli che spaccano i massi con un packer.  
Dobbiamo anche avere una sensibilità, allo stesso tempo se tu si una persona sensibile 
certe parole ti possono anche ferire. E quindi magari certe cose poi ci pensi anche 
su. Magari addirittura ci sono state certe notti che ho dormito malissimo, non ho 
dormito per niente. Certe situazioni magari te le porti a casa. Poi magari li ti becchi 
ancora situazioni dove magari anche con il medico hai fatto fatica a trovare una 
soluzione. Anche li dici “ma cavolo, dovremmo collaborare, ma me la son dovuta 
smazzare da solo la situazione”, capisci. Spesso succede anche questo, che il 
medico… inesistente.  

Intervistatore: Okay. E a livello di intensità sapresti quantificarmi quando era intensa 
questa situazione di stress, tipo bassa, media o alta? 

Intervistato: Alta, alta.  
Intervistatore: E a livello di emozioni, in queste situazioni di stress, come ti sei sentito, 

che emozioni hai provato? 
Intervistato: Ma, ti senti impotente, più che altro ti senti un po’ affranto, demotivato. 
Ti dici “cavolo, con tutto l’impegno che ci mettiamo a fare bene il nostro lavoro”. 
Ti senti un po' come dire, avvilito, in certo situazioni eh, non sempre eh. In alcune 
situazioni ho provato anche pena verso la persona che avevo di fronte perché… 
soprattutto con i giovani, perché dici “cavolo come fa un ragazzo o una ragazza… 
che magari era anche una bella ragazza, a ridursi in certe condizioni. Quindi forse un 
po' come padre, anche come genitore, un po' come essere umano, proprio una 
sensazione di impotenza e di dispiacere, anche questo.  

Intervistatore: E oltre alla relazione stessa con il paziente, che può creare questa 
sensazione di stress, ci sono fattori esterni che possono peggiorare la situazione? Un 

po' me ne hai già detti… 
Intervistato: I familiari, i familiari. I familiari e le amicizie, e gli altri tossicodipendenti 
che ruotano attorno, e gli spacciatori.  
Perché queste figure qui chiaramente… alle volte succedeva che questi individui hanno 
il telefono con loro e via messaggio o proprio telefonicamente si sentono con altre figure 
esterne, e queste non aiutano, incasinano tutto. Poi solitamente i genitori, se sono 
pazienti giovani, anche li magari hai delle situazioni familiari catastrofiche, non aiutano. 
E alle volte anche medici esterni che seguono questi pazienti c’entravano si e no, tipo 
psichiatri… hanno creato anche li delle situazioni un po' particolari.  
Ma soprattutto io direi i genitori e gli amici, con i rispettivi fidanzati o fidanzate 
altrettanto tossicodipendenti oppure pazzi furiosi. Tutte queste figure qui creano 
problemi. Perché tu hai li il paziente che devi gestire ma poi se ci sono questi altri da 
fuori che rompono il cazzo, poi fai fatica. Per quello ti dicevo che il COVID 
fortunatamente ce li ha tolti dalle palle.  

Intervistatore: E l’aspetto organizzativo invece come potrebbe influenzare? 
L’organizzazione generale del contesto. 

Intervistato: Del pronto soccorso? L’organizzazione nostra? Sicuramente ci sono due o 
tre cose che non funzionano.  
Uno, se magari avessimo anche solo una finestra, chiaramente con le spranghe, 
però una finestra che da luce anche a questa tipologia di pazienti potrebbe essere 
d’aiuto. La luce è importantissima, la luce naturale. Due, il numero di personale a 
sufficienza per gestire un tot di pazienti e permettere forse al collega, al sottoscritto, a 
chi si sta occupando di un determinato tipo di paziente di essere sereno nel poter 
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continuare a gestire questo che in quel momento una crisi particolarmente accesa da 
stupefacenti. Quindi avere più personale.  
Altro da dirti… ti ho detto la struttura in generale, il personale e poi avere anche dei 
mezzi che possono essere anche i medici o degli psichiatri un po’ più reattivi, che 
quando li chiami siano un po' più rapidi ad arrivare. Perché alle volte di aspettano 
ore ore ore, e sti pazienti, il tempo non aiuta un tossicodipendente a… non ti aiuta 
insomma. Più passa il tempo più questo si incazza. Queste sono le cose secondo me, 
principali che non funzionano.  
E poi magari anche dei corsi, dei corsi per noi. Perché tu mi hai chiesto se io ho 
fatto dei corsi, io non ne ho fatti ma non ci sono stati neanche mai proposti. La 
maggior parte delle cose che noi facciamo, le fai per esperienza. Perché 
comunque non hai i mezzi. Abbiamo fatto corsi su altre cose ma sulla 
tossicodipendenza se ne parla poco. Anche nelle varie fasce di età.  

Intervistatore: E a livello di attitudine dell’infermiere, ci sono delle caratteristiche che 
pensi che possano peggiorare o migliorare lo stress che si può vivere? 

Intervistato: Allora sicuramente… ti farei il nome di qualche collega che conosci… ma 
non te lo farò per correttezza… fondamentalmente se hai un infermiere con le attitudini 
aggressive, già verbalmente, che è poco propenso all’ascolto è un casino con 
questi pazienti qua.  
Ripeto la maggior parte del lavoro lo facciamo noi come ci proponiamo alle persone. Se 
sei una persona dispotica, che si incazza per la minima cosa… io per esempio sono un 
tipo incazzoso, ma con certi pazienti non ti puoi permettere di perdere la calma, perché 
se no è finita.  
L’infermiere quando entra in turno deve sempre lasciare a casa i suoi problemi o 
cercare quanto meno di tenerli in un angolino senza… se hai litigato con il moroso, 
con la morosa quello che è, non devi portarti sul lavoro questa cosa qua. Se hai il 
leasing che ti scade domani mattina e non hai fatto al pagamento, non devi pensare al 
leasing perché se no sei… cioè sul lavoro, come infermieri bisogna essere concentrati 
sulla persona che si ha davanti e cercare di fare il meglio, punto.  
Intervistatore: Te riesci a fare questa cosa di non portarti i problemi sul lavoro, è una 
cosa che riesci a fare? 
Intervistato: Ma guarda io sono un essere umano, ieri per esempio ho litigato con mia 
moglie, ero incazzato però magari ero un po' mogio… così un po'… però come essere 
umano si fa fatica, però quando poi entri nel box in quel momento li stacchi, cerco di 
farlo. Perché se io sbaglio ne va di mezzo la vita del paziente, che sia un 
tossicodipendente o un qualsiasi altro tipo paziente. È chiaro che non è facile però si 
cerca di farlo, si deve fare.  
Intervistatore: Hai qualche strategia per fare questa cosa?  
Intervistato: Inizio a fare le domande al paziente, a chiedere cosa ha cosa non ha. Inizio 
a parlare con il paziente, quindi mi distraggo anche io perché focalizzo il paziente, 
focalizzo la problematica del paziente, e non le mie. Questa è la strategia migliore. 
Lavorando ti concentri sul lavoro.  

Intervistatore: Secondo te cosa potrebbe facilitare la relazione con il paziente 
tossicodipendente e la sua gestione? 

Intervistato: L’empatia dell’infermiere, l’empatia dell’infermiere. Cioè l’infermiere 
deve… ho di fronte uno che comunque ha una dipendenza quindi già parte di quello 
che dice può essere dovuto agli effetti degli stupefacenti e parte può essere dovuto ai 
suoi vissuti.  
Se io mi interpongo con questa persona in maniera tranquilla, non aggressiva, pacata, 
in una relazione di aiuto ma onesto, nel senso, senza dire “faremo…”. 
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Io sono qua, cerco di capire quale è il tuo bisogno in questo momento, nel limite di 
questo breve periodo nella quale sei in pronto soccorso cerco di darti una mano, 
veniamoci incontro. Queste sono le cose che metto in atto, poi ripeto, dipende anche 
dal momento, da che livello è la crisi sua… se accetta o che cosa…  

Intervistatore: Nelle situazioni difficili che mi hai raccontato prima, te cosa hai fatto? 
Nel senso mi hai detto che quando c’è questa difficoltà o stress è utile per esempio 
uscire dal box, prendersi un momento e rientrare. In quelle situazioni hai fatto cosi? 

Intervistato: Si si, sono uscito, sono andato a bere un bicchiere d’acqua. Ho parlato 
magari con gli altri colleghi, ho chiesto consiglio, dove non riuscivo a essere più 
lucido, cioè non è che riuscivo più ad essere lucido scusami, ma dove capivo che stavo 
cedendo insomma, ho chiesto consiglio al medico… “che facciamo, questo paziente 
qua mi sta distruggendo, mi sta snervando”.  
Ecco il medico ti aiuta a trovare una soluzione. Poi ci sono stati anche casi dove 
abbiamo dovuto saltare addosso ai pazienti e sedarli, però è sempre, il gioco di squadra 
è importante. Quando tu non ci arrivi più, che hai provato in tutti i modi a risolvere il 
problema e non riesci allora li bisogna intervenire a livello farmacologico.  

Intervistatore: E per la questione della gestione dello stress secondo te ci sono dei 
fattori che possono essere protettivi in questo senso per l’infermiere? 

Intervistato: Per esempio si potrebbe pensare a una piccola saletta dove l’infermiere 
si va un attimo a rilassare. Non dico che deve essere una sala gioco però, una saletta 
dove ti puoi mettere anche un lettino due minuti steso, con su le gambe e rilassare un 
attimo il cervello. Non sarebbe male, sarebbe una bella strategia. O… io non fumo per 
esempio, quindi non sono uno di quelli che va e fuma, oppure uscire un attimo e 
prendere una boccata d’aria quello lo facciamo anche noi. Però… questo potrebbe 
essere interessante. Sulla lunga anche dei de briefing ogni tanto, cose che non 
facciamo, con degli psicologici, potrebbero essere nell’ambito della nostra 
professione utili. Non solo nell’ambito delle tossicodipendenze ma in generale, per la 
tipologia di pazienti gravi che abbiamo, come per i bambini.  
Sinceramente siamo indietro come paese da questo punto di vista. A livello di 
professionisti siamo indietro, indietro indietro anni luce. Altre cose che dovrebbero… 
anche la valorizzazione della nostra professione anche a livello retributivo non 
sarebbe male, perché noi siamo degli specialisti che hanno fatto parecchi anni di 
scuola, che investono tantissime energie che non è un lavoro normale il nostro, ma è un 
lavoro dove ci sottopone a tantissime emozioni e che richiede anche un livello di 
preparazione altissimo, però non è retribuito adeguatamente. Anche questo sarebbe 
una soddisfazione se non altro dal punto di vista puramente peculiare ma ti farebbe 
sentire più ben accetto come professionista; “i miei sforzi vengono anche capiti e 
retribuiti in un certo modo”. Anche quello aiuterebbe un po'. Tutte queste cose 
potrebbero portare le persone a essere un po' più serene quando fanno il loro lavoro. 
Uno psicologo per potersi confrontare ogni tot, fare ogni tanto delle cose mensili, 
se non proprio settimanali ma almeno qualche volta durante l’anno ecco. 
Potrebbero essere delle strategie.  
Intervistatore: Per gestire le situazioni di stress è utile per te il fatto di confrontarti con 
gli altri professionisti e prendersi un momento per staccare un attimino? 
Intervistato: Si, principalmente queste.  
Intervistatore: E ci sono altre strategie che magari sai o di cui hai sentito parlare e su 

cui però vorresti indagare perché te non le metti in atto? 
Intervistato: Training autogeno. La possibilità di sviluppare delle tecniche di training 
autogeno, dove ti metti appunto in una stanzetta e ti rilassi. Sarebbe appunto 
interessante che qualcuno ci parlasse di queste cose. Ce ne aveva parlato a scuola uno 
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psicologo molto bravo, quando facevo la specializzazione, non mi ricordo il nome, 
perché non me lo ricordo. Però secondo me queste cose qui, sarebbero utili.  

Intervistatore: E quali consigli daresti a un collega neo assunto che viene in pronto 
soccorso, inerenti alla relazione con il paziente tossicodipendente? 

Intervistato: Di mantenere un canale aperto verso il paziente ma non troppo, di non 
lasciarsi coinvolgere in quelli che sono i vissuti del paziente, che cerca di attirarti 
nei suoi vissuti, di bloccare la fotografia del momento, nel senso “lei è qui in questo 
momento perché ha questo problema, io cerco di aiutarla, lei cerca di venirmi incontro.” 
Cioè un rapporto franco, tra paziente e infermiere e allo stesso tempo, di apertura ma 
non troppo. Quindi prendere le giuste misure insomma, che poi lo fai negli anni. In 
quel momento li, quando uno è appena diplomato, giovane infermiere, deve cercare di 
non farsi troppo coinvolgere perché poi se no, anche le cose che dicevamo prima, il 
portarsi a casa certi vissuti o che il paziente prende il sopravvento sopra l’infermiere e ti 
usa come un topolino e ti mette nell’angolino, non deve succedere. L’infermiere deve 
essere sempre padrone di quello che è il suo lavoro. Quindi “io adesso sono qua, come 
infermiere, tu arrivi come paziente, però non giochiamo. Sei qui perché hai un 
problema, io non sono qui a fare lo Spongebob, sono qui a darti una mano, ma allo 
stesso tempo voglio essere rispettato. Patti chiari, soggiorno breve, passi lunghi e ben 
distesi.  

Intervistato: Okay, l’ultima domanda è se c’è un motivo particolare per il quale hai 
accettato di partecipare all’intervista, oltre al fatto che te l’ho chiesto. 

Intervistatore: No ma perché io sono contento se il tuo lavoro che stai facendo di 
diploma, quello che, ti necessita anche l’esperienza di persone che comunque fanno sto 
lavoro da tanti anni e che possono anche darti delle dritte, o in qualche modo aiutare un 
giovane infermiere a fare bene la sua professione ed essere orgoglioso di quello che 
vuol dire fare l’infermiere… cavolo, tanto di cappello bisogna aiutare, assolutamente. 
me.  
Poi io sinceramente, sono talmente rincoglionito che fino a mezzora fa, quando poi ho 
guardato le email e ho detto al capoturno “c’ho l’intervista, ma non mi ricordo chi è”. 
Non mi ricordavo chi eri cazzo, quindi vedi l’ho accettata così in maniera proprio 
disinvolta. Anche il Carlo mi ha detto “la Rachele quella che è stata qua”. Mi vergogno, 
però io proprio con i nomi, adesso che ti ho visto ma si sei la Rachele a voglia! Anche il 
Mirko mi fa “magrolina, bruna, alta…” perciò veramente l’ho fatta in maniera 
disinteressata l’intervista. Io quando ho fatto il lavoro di diploma, anche io ho fatto le 
interviste ed elemosinavo ai colleghi… mi hanno trattato come una merda, i miei 
colleghi, alcuni, non tutti. Cioè ho fatto fatica a tirare assieme il materiale. È stato 
bruttissimo.  
Quindi quando una persona ti chiede una cosa del genere, ti sta chiedendo una mano 
per il suo futuro, se i uno stronzo se non ti rendi disponibile.  
Se avessi saputo prima che eri te l’avrei fatta a voglia, ancora più con… perché sei 
stata bravissima, una delle infermiere migliori che è passata di qua. Sei una ragazza 
pulita, trasparente, diventerai una bravissima collega, lo sei già.  
Intervistatore: Grazie mille. 
Intervistato: No è vero è vero. Se eri un altro allievo testa di cazzo avrei detto di no… 
perché ce ne capitano anche quelli furbacchioni. Te sei una bravissima ragazza, ci hai 
sempre dato tantissimo e ti meriti tantissimo.  
Intervistatore: Ti ringrazio molto, e grazie di aver accettato all’intervista, per tutte le 
cose che sono emerse.  
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Intervistato: Spero che ti abbia dato qualche indicazione giusta insomma. Questo è 
quello che potevo fare. Tanti auguri, mi raccomando, passa a salutarci quando hai finito 
tutto! 
Intervistatore: Va bene, buon lavoro. Ciao grazie!  
Intervistato: Ciao! 
 
Allegato 6 / Intervista 4 Simone  
 
Intervistatore: Ciao! 
Intervistato: Ciao Rachele! Scusa il ritardo, perdonami.  
Intervistatore: Tutto bene? 
Intervistato: Si tu? 
Intervistatore: Si grazie, mi vedi e mi senti?  
Intervistato: Si ti vedo e ti sento bene. 
Intervistatore: Allora ti dico subito che sto registrando, quindi se ti va di darmi il 
consenso verbale all’intervista e per il fatto che sto registrando… 
Intervistato: Okay ti do il consenso all’intervista e alla registrazione.  
Intervistatore: Grazie mille. Non so se hai letto quello che ti ho mandato, comunque c’è 
l’anonimato… 
Intervistato: Si si ho letto, si si.  
Intervistatore: E se dovessimo avere problemi di connessione ti rimando il link per 
email da ri cliccare, così riapriamo la riunione.  
Intervistato: D’accordo.  
Intervistatore: Se per te va bene ti leggo una domanda alla volta… 
Intervistato: Si si, volentieri, facciamo una alla volta che è meglio.  
Intervistatore: Eventualmente potrei condividere lo schermo. Dimmi te come preferisci.  
Intervistato: Ma guarda se riesci a condividerlo volentieri. Così al massimo me la tengo 
li… intanto che tu fai li io faccio una chiamata veloce… *chiama al telefono*.  
Intervistatore: Okay… vedi?  
Intervistato: Si si, vedo. 
Intervistatore: Riesci a leggere? 
Intervistato: Si, riesco a leggere.  

Intervistatore: Okay perfetto, allora appunto vedi le domande introduttive, la prima 
appunto è “quanti anni hai?” e se puoi parlarmi del tuo percorso formativo scolastico, e 

le tue esperienze dopo la formazione, da diplomato. 
Intervistato: Okay allora ho 28 anni e ho fatto le scuole in Italia, mi sono diplomato 
inizialmente come ragioniere programmatore per poi dedicarmi all’aria infermieristica 
facendo la SSSCI, quindi tre anni di formazione che ho finito nel 2015. Dal 2015 a luglio 
2017 ho lavorato al Civico nel reparto di neurologia e Stroke Unit per poi venire in 
pronto soccorso fino ad oggi. E da settembre inizio in formazione.  
Intervistatore: Okay, si. Quindi da quanto sei adesso in pronto soccorso? 
Intervistato: A luglio saranno quattro anni in pronto soccorso.  
Intervistatore: Okay si. Durante la formazione o dopo, da diplomato, hai mai fatto dei 

corsi o delle lezioni sulla tossicodipendenza? 
Intervistato: Allora cercano delle lezioni alla scuola infermieri che trattavano un attimino 
la tossicodipendenza ma a grandi linee. Era nel tema della psichiatria ma proprio una 
leggera cosa sulla tossicodipendenza. Non ho mai affrontato corsi o lezioni riguardanti 
la tossicodipendenza.  

Intervistatore: E se pensi a una persona con una tossicodipendenza, quali parole di 
vengono in mente? 
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Intervistato: Ma sicuramente una scelta di vita sbagliata, con un milione di ragioni che 
hanno portato a queste scelte… cioè non saprei onestamente che cosa dirti su una 
persona tossicodipendente… delle scelte sbagliate ecco.  
Intervistatore: Mh mh, okay. Non so se vuoi spiegarmi il motivo per cui hai scelto 
questa cosa da dire.  
Intervistato: Ma io penso che siano un po' una serie di scelte sbagliate magari non so, 
una cerchia di amici sbagliata, dei posti sbagliati… è tutta una serie di catene che porta 
un po' a una tossicodipendenza. L’ho detto per questo. Cioè quello che penso io.  

Intervistatore: Okay, invece se pensi alla professione di infermiere in generale, quali 
valori assoceresti a questo tipo di professione? 

Intervistato: Tre valori importanti? Sicuramente l’empatia, la professionalità e la 
flessibilità nello svolgere questo lavoro.  

Intervistatore: Okay, e sempre pensando al paziente tossicodipendente, ovvero alla 
relazione terapeutica che ha con l’infermiere… cosa pensi di questa relazione? 

Intervistato: Ma penso che siano sempre delle relazioni un po' difficili con questi 
pazienti.  
Non so vedo sempre il tossicodipendente, un po' come arriva magari in pronto 
soccorso, ho sempre l’impressione che cerchi di abbindolarti, in qualsiasi maniera 
il tossicodipendente.  
Intervistatore: Quindi difficile per questo motivo? 
Intervistato: Si è una relazione sicuramente difficile, assolutamente.  

Intervistatore: Okay e se magari dovessi pensare a dei fattori, magari appunto del 
paziente come il fatto di voler “abbindolare” lo assocerei al paziente stesso, ci sono altre 

caratteristiche che secondo te rendono difficile questa relazione? Anche magari del 
professionista o del contesto. Oltre che del paziente. 

Intervistato: Nel senso, allora, sono pazienti sempre un po' difficili da trattare, spesso 
non c’è solo la tossicodipendenza alle spalle, ma penso ci siano anche dei fattori per 
quanto riguarda la psichiatria abbastanza marcati in questo tipo di pazienti. E 
quindi la relazione di aiuto viene sempre un pochettino difficile da attuare. Non 
saprei bene anche come spigarmi.  
Fattori inerenti al paziente… cosa intendi bene Rachele?  
Intervistatore: Ma allora, non posso farti un esempio concreto perché poi magari ti 
influenzo.  
Intervistato: No certo.  
Intervistatore: Però il fatto come hai detto tu che te hai la percezione che cercano di 
abbindolarti, questo potrebbe essere un fattore dato del paziente, per come è lui. Se è 
in questo modo, se cerca di abbindolarti, lo metterei come fattore che rende la relazione 
difficile.  
Intervistato: Ah beh sicuramente, si si.  
Intervistatore: Okay. Se ti vengono in mente altre cose aggiungi pure, se no va 
benissimo.  
Intervistato: Si certo, possiamo pure andare avanti.  

Intervistatore: E nella tua pratica professionale in pronto soccorso ti ricordi una 
situazione specifica, un episodio che ti ha messo in difficoltà, o magari anche che ti ha 

fatto un po' soffrire per come si è svolta la dinamica di relazione. 
Intervistato: Si, era capitato un paziente, un tossicodipendente, molto aggressivo 
verbalmente e completamente delirante.  
È stata forse l’unica segnalazione di aggressione che avevo fatto. Perché aveva 
usato delle parole molto molto pesanti, nel senso aveva minacciato di morte, aveva 
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minacciato di morte me e la mia famiglia. Questo è stato sicuramente difficile da 
affrontare, un paziente del genere.  
Intervistatore: Quindi dicevi hai dovuto fare una segnalazione, perché si è un po' 
bloccato… 
Intervistato: Si si. Ho fatto una segnalazione di aggressione verbale.  

Intervistatore: Si okay, e quando ti è accaduta questa cosa, o in altre situazioni che 
erano difficili, hai avuto la percezione di non sapere come comportarti? 

Intervistato: Si… si si. Il paziente psichiatrico, comunque anche con una 
tossicodipendenza sono sempre molto difficili da trattare.  
Hai sempre un po' quella percezione di dire la cosa sbagliata o di fare la cosa 
sbagliata e puoi scatenare magari la rabbia o comunque reazioni incontrollate. Quindi 
sicuramente mi capita spesso di pensare di non sapere come comportarmi.  

Intervistatore: Okay, e in seguito a uno di questi momenti difficili, anche comunque 
l’aggressione verbale, come ti sei sentito? Cosa hai provato? 

Intervistato: Ma nel senso inizialmente… inizialmente, rabbia inizialmente.  
Poi ragionandoci a mente fredda la cosa è proprio scivolata addosso. Un po' 
come quelle situazioni difficili, la morte magari di un paziente o comunque quelle 
situazioni… diagnosi infauste… sono un po’ quelle situazioni che non devi 
portarti a casa se no diventa veramente difficile. Anche questa cosa è stata 
diciamo chiusa a chiave nell’armadietto ed è finita li la cosa. La vedo un po' cosi io.  
Intervistatore: Sei riuscito a fare questa cosa? Che dici appunto di metterlo 
nell’armadietto e di non portartelo a casa… 
Intervistato: Si si, diciamo che…non so se è un pregio o un difetto ma è una cosa che 
mi riesce abbastanza bene, nel senso, è finita li la giornata vedo un po' che in quel 
momento c’ero li io e ha preso di mira me, come se c’era qualcun altro prendeva di mira 
qualcun altro. Non la vedo un po' come una cosa personale ma un po'… diciamo… chi 
c’era c’era.  
Nel senso non è che lo ha fatto perché c’ero io Simone, ma perché in quel momento 
c’ero io infermiere Simone. 
Intervistatore: Quindi un po' il fatto che riesci a non prenderla sul personale? È una 
strategia diciamo che ti aiuta a “viverla bene” anche, se hai una difficoltà non te la porti 
a casa…  
Intervistato: No ecco sicuramente si la vivo bene, nel senso non è che adesso poi 
adesso ci penso a queste cose “ah mi ha minacciato di morte”, no, quello non mi viene 
più in mente.  

Intervistatore: Mh okay, e ci sono state situazioni sempre con questi pazienti che ti 
hanno stressato? 

Intervistato: Ma lo stress non è tanto dovuto al paziente in questa situazione, ma più 
che altro è che magari per la gestione di questi pazienti portano via tanto tempo e 
tantissime risorse. Quando magari ci si può dedicare ad altro.  
Però in quel momento c’è il paziente quindi sicuramente sono situazioni stressanti. 
Anche perché rischiano di diventare aggressivi sia verbalmente che fisicamente 
quindi può essere legato anche a questo.  
Intervistatore: Okay, quindi per i motivi che sarebbe la prossima domanda, mi sembra 
di aver capito un po' il carico di lavoro, nel senso che richiedono tempo e se hai altre 
cose da fare questa è una cosa che può stressare…? 
Intervistato: Esatto si.  
Intervistatore: E per le loro reazioni di aggressività verbale e fisica, sono questi i 
motivi? 
Intervistato: Esatto si. Si si.  
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Intervistatore: Okay, e questa sensazione di stress, sapresti quantificarla in tempo. Nel 
senso l’hai percepita soltanto durante il turno, o magari ti è capitato che durasse magari 

di più giorni, o la serata… 
Intervistato: Mh no… durante il turno di lavoro. Non di certo quando torno a casa o nei 
giorni successivi. Dura quello che dura il turno di lavoro. Noi siamo anche 
relativamente fortunati, in pronto soccorso un paziente sta poco tempo, sta poche 
ore, minuti addirittura. Non come è in un reparto di cura “normale” dove il paziente te lo 
ritrovi magari ogni turno o ogni giorno. Quello magari diventerebbe un po' più difficile di 
gestione. 
Intervistatore: Quindi da questo punto di vista potresti dire che è un po’ più facile in 
pronto soccorso siccome stanno meno tempo? 
Intervistato: Secondo me è nettamente più facile perché stanno meno tempo. Quello 
sicuramente, si si si.  

Intervistatore: E invece a livello di intensità questa sensazione di stress o di difficoltà 
sapresti dirmi se era media, bassa, alta? 

Intervistato: Secondo me si può anche dividere in tre fasi.  
Una sensazione di stress alta all’arrivo del paziente anche, tante volte sono appunto 
agitati, magari vengono accompagnati da polizia e così. Quindi sono agitati.  
Per poi calare nel momento in cui si riesce magari a stabilire qualcosa. Per poi tornare 
alta o molto alta al momento in cui il paziente deve cercare una destinazione. Che sia 
una clinica psichiatrica o un altro reparto. Quello magari viene un po' più difficile.  

Intervistatore: Mh mh, okay. E sapresti dirmi che emozioni hai provato in questi 
momenti di difficoltà? 

Intervistato: Nel senso appunto, a parte lo stress, ogni tanto la rabbia, ogni tanto 
frustrazione. Sono un po' queste le emozioni che mi girano intorno quando tratto questi 
pazienti. Più che altro rabbia e frustrazione.  
Intervistatore: Rabbia in relazione alla loro aggressività?  
Intervistato: Si in relazione alla loro aggressività per l’amor del cielo.  
Poi in relazione magari al fatto che… magari sono pazienti difficili che è da trattare, nel 
senso che è una cosa frustrante. Nel senso magari hai li un paziente che magari non 
riesci a stabilire un po' questa relazione, non riesci a fare quello che devi fare, che si 
anche un semplice prelievo, una misurazione di una pressione… un po' questo che da 
un po' di frustrazione questo. Il fatto che magari porta via tanto tempo. Queste cose qui.  
Intervistatore: Okay grazie. E secondo te ci sono altri fattori oltre alla relazione stessa 

che possono rendere il tutto più difficile? Cioè se già è difficile essere in relazione questi 
pazienti ci sono delle cose magari anche esterne che possono peggiorare ulteriormente 

la situazione? 
Intervistato: Ma sicuramente penso che… si… nel senso tante volte questi pazienti se 
c’è la polizia sono tendenzialmente più agitati… se magari poi arriva l’ambulanza… 
si ci sono delle cose, vari fattori che possono rendere ancora più difficile la relazione di 
aiuto. Anche le persone che girano intorno al PS l’atteggiamento che magari si ha 
con questi pazienti.  

Intervistatore: Okay. Invece secondo te, l’aspetto organizzativo può avere anche 
questo un impatto o negativo o positivo sulla difficoltà della relazione? 

Intervistato: In che senso scusami Rachele? Cosa intendi per aspetto organizzativo? 
Intervistatore: Del pronto soccorso, tipo se come siete organizzati adesso magari per 
te è funzionale, invece magari potresti pensare “secondo me ci sono degli aspetti che 
se cambiati potrebbero rendere più facile questa relazione”. Oppure magari invece ti 
sembra che funzioni bene.  
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Intervistato: Secondo me no, l’organizzazione è difficile da… ecco magari avere una 
persona di riferimento in ospedale che si occupa prettamente di queste cose 
sarebbe più facile. Però per quanto riguarda a livello del pronto soccorso c’è poco da 
fare. Magari avere uno specialista comunque reperibile in poco tempo, addirittura 
in ospedale. Questo aiuterebbe sicuramente.  
Intervistatore: Perché non c’è sempre? 
Intervistato: Di giorno c’è, ma di sera e di notte dove ci sono a livello di casistica casi 
maggiori, purtroppo non c’è.  

Intervistatore: E per quanto riguarda le attitudini dell’infermiere secondo te quali 
potrebbero facilitare la relazione quali invece peggiorarla? 

Intervistato: Okay, ma secondo me dipende un po' tutto dall’atteggiamento, 
dall’empatia con cui entri in relazione con questi pazienti. Devi cercare di farti… di 
entrare con i piedi di piombo in certi casi.  
Non entrare aggressivo o così se no non risolvi niente, anzi porti solo malefici. Nel 
senso se già un paziente è aggressivo e tu ti rendi anche tu “aggressivo” hai chiuso con 
questo genere di pazienti.  

Intervistatore: E ci sono secondo te delle strategie che potrebbero facilitare questa 
relazione? Magari tu hai una modalità di fare che ti aiuta a interagire con loro? 

Intervistato: Ma nel senso un po' la mia strategia è che cerco di attuare è un po' quella 
di scendere a dei compromessi. Nel senso anche semplicemente “guarda andiamo…” 
tante volte la richiesta è quella di andare a fumare una sigaretta e penso nel 90% dei 
casi viene fatta.  
Si può trovare un po' un compromesso “andiamo insieme a fumare una sigaretta, ti fumi 
la tua sigaretta anche due se vuoi, poi però bisogna magari fare dei prelievi, fare 
l’esame delle urine, bisogna fare lo striscio e tutte queste cose qui. La strategia che uso 
un po' io è questa, scendere un po’ a compromessi con questi pazienti.  
Intervistatore: Quindi dove possibile venirgli un po' incontro?  
Intervistato: Assolutamente si, si si si.  

Intervistatore: Invece nella situazione di cui mi hai parlato prima dell’aggressività 
verbale, come hai reagito? Come si sei comportato? 

Intervistato: Con quel paziente li dici? 
Intervistatore: Si esatto in quella situazione li che mi hai raccontato. 
Intervistato: Ehm, basta. Nel senso dal momento in cui lui ha fatto determinate minacce, 
ehm, nel senso, anche io mi sono chiuso “a riccio”. Quindi…. basta, nel senso io ormai 
ho provato a fare quello che dovevo fare, non ci si riesce, tu hai fatto così, basta. Nel 
senso o lo facciamo con le buone, non è servito, purtroppo bisogna ricorrere un 
po' alle maniere forti, cioè una sedazione o qualcosa, o l’intervento della polizia 
come era successo, e quindi è andata un po' così. Nel senso io ho cercato un po' di 
arrivare a dei compromessi con questo paziente, dal momento in cui lui ha fatto 
determinate minacce mi sono chiuso a riccio anche io diciamo e quindi il paziente poi 
è stato sedato e ammanettato dalla polizia.  
Intervistatore: Okay, e comunque sei rimasto tu a prenderti cura di lui? 
Intervistato: Si si si. Sono rimasto io il suo infermiere.  

Intervistatore: Okay, secondo te ci sono dei fattori protettivi, che ti “proteggono” 
appunto dal poter essere stressato e in difficoltà in queste situazioni? 

Intervistato: E un po' quello che abbiamo detto prima, l’importante è veramente 
“chiudere l’armadietto e lasciare tutto li”.  
Ovviamente se poi c’è un qualcosa che ti tocca profondamente, l’ospedale da un aiuto, 
delle persone comunque con cui parlare e se uno ne ha la necessità… fin’ora io non 
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ne ho mai avuto bisogno, però c’è da sapere che c’è anche questo tipo di servizio 
sicuramente.  
Intervistatore: Quindi, sapresti dire come fai a non portarti le cose a casa? Sapresti 
spiegarmi come fai… o ti viene “naturale”? 
Intervistato: È una cosa che mi viene abbastanza naturale nel senso, anche perché in 
ospedale si vivono tantissime situazioni delicate, è un po' come quella del paziente 
tossicodipendente, o un paziente aggressivo e così. Cerchi un po' di non portarti a 
casa, non devi portati a casa neanche altro. Perché se no viene veramente difficile. 
Io non so, è una cosa che mi viene un po' naturale… e capita ogni tanto magari 
raramente che se ne parla anche a casa, che ne parlo anche a casa di determinate 
situazioni, ma è molto raro. Perché il lavoro deve essere lavoro e quello che 
riguarda la vita privata deve essere la vita privata. È una cosa che mi viene naturale.  
Intervistatore: E nei casi in cui ne hai parlato a casa, ti ha aiutato? Cioè ti serviva? 
Intervistato: Mh, no. Nel senso, magari c’era mia moglie che mi vedeva più stanco e 
così e mi chiedeva come mai e magari veniva fuori. Però non è che è una cosa che 
proprio… una necessità di parlarne con qualcuno. È stato più un caso se vogliamo. 
Però non è una cosa che ne sento necessità di parlare con qualcuno. E quelle 
volte in cui l’ho fatto non è che mi abbia aiutato particolarmente.  

Intervistatore: Okay e quindi se tu dovessi essere in difficoltà, nel senso, che hai 
vissuto una situazione che ti ha fatto stare male… cosa faresti? Sapresti dirmi come 

agiresti? Perché mi hai detto che parlare non ti aiuta, c’è magari qualcosa qualcos’altro 
che magari ti aiuta? 

Intervistato: Boh, ma sicuramente parlare con uno specialista, magari quello 
aiuterebbe un po' di più, potrebbe aiutare un po' di più. C’è una figura in ospedale che 
tratta questo tipo di difficoltà quindi poi sicuramente anche lui potrà consigliarti cosa 
fare, che cosa non fare per aiutarti.  
Però non c’è generalmente qualcos’altro che mi aiuta a superare a queste cose. Non 
sono quello che va a casa e si deve bere qualcosa per dimenticare quello che è 
successo al lavoro ecco, no. Ehm, no, non ho proprio una valvola di sfogo per il 
lavoro. Nel senso… perché veramente è una cosa che… non mi interessa, una 
volta che sono a casa sono a casa e basta.  
Intervistatore: Okay si… e vabbè cosa fai tu nelle situazioni di difficoltà e di disagio, 
però mi hai detto che non hai una modalità che ti serve per reagire a queste cose, cioè 
se sei in difficoltà o disagio… ti passa da sola la cosa? 
Intervistato: E si, anche perché proprio finisce li… purtroppo io non so se sono fatto 
male o sono fatto bene però… è una cosa che finisce li e basta.  
Anche perché la vivo un po' che ha insultato o comunque ha cercato di colpire 
Simone infermiere e non Simone. È un po' per questo, quindi una volta tirata via 
la divisa a fine turno, Simone infermiere non esiste più e c’è solo Simone. Un po' 
questa doppia personalità penso… 
Intervistatore: Ma penso sia il fatto di riuscire a separare bene la persona dal 
professionista… 
Intervistato: Esatto, bravissima, ecco, hai centrato l’obiettivo si. È il concetto chiave 
secondo me, dividere il professionista dalla sfera privata. Questo deve essere 
fondamentale.  

Intervistatore: Okay, ci sono magari dei metodi o delle strategie di cui hai sentito 
parlare per gestire le difficoltà o lo stress, che ti interesserebbe conoscere di più per 

migliorare il tuo modo di relazionarti a questi pazienti? 
Intervistato: Mh, no sinceramente no. Non ho sentito parlare e non ho neanche mai 
approfondito io questo tema.  
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Quindi sicuramente ci sono delle strategie, dei metodi che sarebbe bene che io 
sapessi, nel senso che magari mi potrebbe aiutare ancora di più nella gestione di 
questi pazienti. Purtroppo non so che strategie o che metodi ci possano essere per la 
gestione di questi pazienti. 

Intervistatore: E magari nella gestione dello stress? C’è magari qualcosa che dici 
“vorrei indagare di più per saperlo gestire meglio”? 

Intervistato: Ma secondo me nella gestione dello stress, ogni tanto, non so come 
spiegarlo, magari un de briefing a fine turno, così come nei casi un po' più complessi, 
magari dopo una REA, dopo un caso complesso… così che si fa quel de briefing, 
secondo me aiuterebbe tanto, come si può magari fare in questi pazienti un po' 
più delicati. Dove magari c’è stato bisogno di una sedazione o un po' delle 
maniere forti. Secondo me aiuterebbe parlarne un pochettino anche dopo. Per 
vedere un po' il vissuto di ogni figura professionale che ha girato intorno a 
questo paziente. Potrebbe essere una cosa utile.  

Intervistatore: E che consigli daresti a un collega neoassunto in relazione alla 
relazione con questi pazienti in pronto soccorso. 

Intervistato: Mh come consiglio… quello più spassionato che posso dare è cercare 
veramente un po' di chiudere li le cose, e veramente chiuderle nell’armadietto e basta. 
Però se è una cosa che non aiuta, questa cosa di un po' dividersi, sapere che 
comunque c’è un qualcuno che è pronto ad ascoltarti e a parlarne se ne ha bisogno di 
parlarne, quello di ecco.  
Intervistatore: Okay grazie. E l’ultima domanda, se c’è una motivazione in più oltre al 
fatto che ho chiesto io di partecipare a questa intervista, se c’è qualche motivo in più 

per la quale hai accettato. 
Intervistato: Ma una motivazione in più no, sicuramente il fatto di darti una mano, 
sicuramente è stata la motivazione principale.  
Potevi trattare qualsiasi tema che ti avrei ti comunque detto di si, quello non c’era 
problema. Non è che ho detto “la tossicodipendenza, ah okay, allora a maggior ragione 
la facciamo”. È stato indipendente dal tema trattato.  
Intervistatore: Si, okay, grazie mille! Io ho finito con le domande, quindi ti ringrazio 
tanto per aver risposto. 
Intervistato: Figurati, è stato un piacere risentirti Rachele, spero che il tuo percorso 
formativo stia andando alla grande. E ti faccio i miei migliori auguri per la fine della tua 
formazione.  
Intervistatore: Grazie mille! 
Intervistato: Ciao Rachele, ciao ciao!  
 
Allegato 7 / Intervista 5 Laura 
 
Intervistatore: Ciao! 
Intervistato: Ciao!  
Intervistatore: Mi vedi e mi senti? 
Intervistato: Si ti vedo e ti sento.  
Intervistatore: Anche io ti vedo e ti sento.  
Intervistato: Perfetto.  
Intervistatore: Come stai?  
Intervistato: Ma bene dai, sono un po' stanca da ieri, ma va bene. Tu? 
Intervistatore: Hai fatto il tardi?  
Intervistato: Ho fatto il tardi. Un tardi infuocato.  
Intervistatore: Ah okay, speriamo che quello di oggi allora sia più tranquillo.  
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Intervistato: Ma dubito però va bene. Fa niente passerà anche quello. Tu come stai, a 
che punto sei con il lavoro? 
Intervistatore: Sto trascrivendo le altre interviste, me ne mancano ancora due, le altre 
due le ho trascritte. Poi dovrò mettere insieme un po' i risultati. Fare la discussione… ne 
ho ancora un po' da fare.  
Intervistato: Mamma mia, dai sei quasi alla fine dai.  
Intervistatore: Si quello si.  
Intervistato: Pensa a questo.  
Intervistatore: Grazie che hai accettato di partecipare.  
Intervistato: Ma figurati.  
Intervistatore: E avrei bisogno del tuo consenso verbale, perché sto registrando. 
Perché mi servirà per trascrivere.  
Intervistato: Certo, ti do tutti i consensi, tanto ormai non è che mi cambia. Non penso 
che lo metti su YouTube.  
Intervistatore: No direi proprio di no. Se dovessimo avere problemi di rete, ti rimando il 
link sull’email e rifacciamo partire la chiamata.  
Intervistato: Okay, tanto io sono collegata a tutto quindi dovremmo farcela.  
Intervistatore: Si si dovremmo. Ti va bene se ti leggo una domanda alla volta o vuoi 
avere il word, che ti condivido lo schermo?  
Intervistato: Nono fai una domanda alla volta perché condividere lo schermo… io non 
sono così pratica.  
Intervistatore: Dovrei farlo io, tu non dovresti fare niente. Quindi dimmi tu come 
preferisci.  
Intervistato: Fai una domanda alla volta ti rispondo, va bene.  
Intervistatore: Okay. La mia domanda di ricerca, non so se hai avuto occasione di 
leggerla, l’ho scritta dentro nell’email che ho mandato. Vorrei appunto indagare gli 
elementi di difficoltà percepiti dagli infermieri non in ambito specialistico delle 
tossicodipendenze, con appunto questi pazienti.  
Intervistato: Si, ma specifico in pronto soccorso immagino.  
Intervistatore: Si perché appunto le mie interviste sono fatte tutte a voi che siete in 
pronto soccorso. E il contesto è che è un contesto acuto e non specialistico. Quindi 
anche diverso da un reparto, che anche quello non è specialistico però non è acuto.  
Intervistato: Okay va bene. Mh… 
Intervistatore: Dimmi pure. 
Intervistato: No volevo già risponderti, la prima domanda è come li gestiamo? Come ci 
troviamo nel gestire questi tossicodipendenti che arrivano?  
Intervistatore: Questa cosa arriva dopo, se ti va bene parto con la scaletta così… 
Intervistato: Vai.  

Intervistatore: Allora le prime domande sono: quanti anni hai? E se puoi parlarmi del 
tuo percorso formativo e professionale dopo il diploma. 

Intervistato: Allora ho 46 anni, ho finito la scuola di infermieri nel ’96, ho lavorato quasi 
due anni in medicina, e dove hai tempi avevamo due camere chiuse per ospitare 
appunto i tossicodipendenti per una disintossicazione, con contratto. Una 
disintossicazione fisica di due settimane. In collaborazione con il servizio 
dell’Antenna. E se tutto andava bene, questi ragazzi intraprendevano tutto un percorso 
psicologico molto più approfondito in strutture apposite, noi facevamo solo la 
disintossicazione fisica.  
Quella poteva manifestare vari disturbi, appunto a livello metabolico, fisico. Per cui non 
poteva essere fatta, questa disintossicazione, in altre strutture.  
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Dopo di che ho avuto l’occasione di scendere in pronto soccorso, ho intrapreso questo 
percorso. Nel 2000 / 2001 ho fatto la specializzazione, poi qualche anno dopo ho avuto 
questa brillante idea di andare a fare un… un’esperienza come capo reparto. Sempre in 
pronto soccorso a Locarno. Dopo due anni quasi, un anno e mezzo ho visto che non 
era la mia strada e sono ritornata al punto di partenza, in pronto soccorso. Basta.  
Intervistatore: Quindi in pronto soccorso se li da quanti anni? 
Intervistato: Guarda, dal 25 maggio del ’98 lavoro in pronto soccorso.  
Intervistatore: Nella tua formazione scolastica dopo il diploma, hai mai frequentato dei 

corsi o delle lezioni sulla tossicodipendenza e sui pazienti tossicodipendenti? 
Intervistato: No. Extra scolastici non ho mai fatto nessuna formazione.  
Intervistatore: Invece durante la formazione c’erano delle lezioni?  
Intervistato: Si si, ne avevamo parlato. Avevo fatto anche un lavoro di diploma ai 
tempi, adesso non mi ricordo se era alla scuola infermieri o la scuola prima… sulla 
tossicodipendenza.  
Ma a parte questo… solo a livello scolastico si è parlato pochissimo… non tanto 
sulla gestione del paziente tossicodipendente ma sugli effetti di alcune… 
dell’eroina, della morfina, degli oppiacei in generale… che hanno sui pazienti 
alcuni effetti collaterali eccetera. Altro non è che se ne parla.  
Ai tempi avevamo molti più pazienti che arrivavano in astinenza o con effetti collaterali. 
Adesso con gli anni sono molto diminuiti, sono soltanto in alcuni ambiti di 
festeggiamenti che ci arrivano pazienti… non so in overdose… ma sono veramente 
pochi. Adesso negli ultimi anni sono diminuiti moltissimo. 

Intervistatore: Okay e quali parole ti vengono in mente se pensi a una persona con 
una tossicodipendenza? 

Intervistato: Mi vengono in mente… difficile gestione, disagio psicologico, disagio 
fisico… e non so… difficilmente trovo una soluzione per aiutarli in modo efficace.  
Intervistatore: Hai scelto queste parole per esperienza? Nel senso il motivo per la 
quale le hai scelte è perché ti sei trovata in questa situazione? 
Intervistato: 
Si, si si. Per quello che ho vissuto io dico queste cose, li definisco così.  
Intervistatore: E invece dei valori che pensi siano fondamentali per fare l’infermiere, in 
generale?  
Intervistato: Infermiere in generale? Ma secondo me bisogna avere un po' di… bisogna 
amare il proprio lavoro. Questo in ogni ambito, ma in particolare in ambito sanitario. 
Devi amare il tuo lavoro, devi essere cosciente che ci vuole un po' di sacrificio e 
devi essere pronto ad aiutare il prossimo. Se non ami il tuo lavoro, se non ami 
questo lavoro difficilmente riesci a farlo.  
È un lavoro molto impegnativo psicologicamente e anche fisicamente e devi avere quel 
non so che… una certa sensibilità, ma non troppa. Perché se hai troppa 
sensibilità… ti logori dentro. Devi anche proteggerti.  
Però il fatto di… una certa sensibilità… con essere in grado di proteggersi da alcune 
emozioni questo ti viene con l’esperienza, non puoi impararlo a scuola. Non puoi uscire 
come neo diplomata e dire “io sono in grado di essere sensibile, ma allo stesso 
momento proteggere me stessa da alcune emozioni forti che vivi.”  
È impossibile perché esci da una scuola, piena di motivazione, la realtà è ben diversa. 
Perché la realtà da allievo è dura ma sei ancora protetta, quando invece inizi a 
camminare con le tue gambe li non sei più in fase protetta e li devi imparare a 
proteggerti. Non sono dalle emozioni riguardanti i pazienti, alcune situazioni che 
possono essere anche drammatiche. Oppure possono essere emozioni anche 
bellissime eh, ma anche dai colleghi, dall’ambiente lavorativo, che è tosto. Secondo me.  
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Intervistatore: E tu sei riuscita a fare questa cosa? Di proteggerti, di essere sensibile 
ma non troppo.  
Intervistato: Allora ti vorrei dire di si ma in realtà. Dipende dai momenti, a volte è 
inevitabile farsi coinvolgere, però ecco io ho imparato che tenere dentro tutto, per me 
non va bene. Perché non ti proteggi, devi condividere le tue emozioni con qualcuno. 
Qualcuno che ti possa capire, può essere un collega di lavoro o può essere qualcuno 
che fa parte della tua vita privata. Io ho vissuto dei drammi al lavoro e inizialmente non 
volevo coinvolgere nessuno e condividere con nessuno certe mie emozioni e mi hanno 
fatto più male che bene. Quando ho capito che forse era meglio parlarne, poi ho iniziato 
a sentirmi un po' meglio. Quindi se mi succede qualcosa adesso ne parlo. Scelgo 
attentamente con chi farlo però, non me la sento di farlo con tutti perché non tutti 
possono capire ciò che tu provi. Devi cercare qualcuno che ti capisce, qualcuno di cui tu 
ti fidi ecco.  
Intervistatore: Lo fai in modo informale? Nel senso quando ti capita scegli la persona e 
ti apri, non è che c’è un momento formale… 
Intervistato: Scelgo la persona, scelgo il momento e scelgo anche il luogo. Non scelgo 
di farlo in un momento lavorativo, no in un momento lavorativo non lo faccio. Perché so 
che magari inizi a parlare e poi c’è da fare qualcosa e sei abbandonata a te stessa e 
nessuno ti da retta. A parte che difficile che ne parlo sul posto di lavoro, però… con 
qualcuno del lavoro. Però lo faccio extra lavorativamente. Magari che ne so dopo il 
lavoro se voglio parlarne con qualcuno dei miei colleghi, mi fermo un attimo dopo il 
lavoro… ma se no… 
Io comunque ho sempre bisogno di qualche giorno per metabolizzare, e poi ne 
parlo. Prima metabolizzo un po' le mie emozioni, perché a volte sono emozioni… 
possono essere anche emozioni di rabbia, di delusione e inizialmente quando ero più 
giovane, reagivo istintamente, di botto. Nel mio percorso lavorativo ho imparato che 
reagire cosi non va bene. Bisogna prima calmarsi, mettere a fuoco le idee, mettere a 
fuoco i propri sentimenti e poi se ne parla, con calma. Parlando escono comunque le 
emozioni eh, più o meno forti.  
Intervistatore: Questa cosa per te funziona bene? Nel senso, quando sei in un 
momento di difficoltà, metti in atto questa strategia, ovvero di scegliere una persona, un 
luogo e un momento, di parlarne… e poi stai meglio? È efficace per te?  
Intervistato: Per me si, però ecco io sono… io ne ho vissute tante e ho fatto diversi 
percorsi anche personali, miei, privati. Quindi si per me funziona. Non so se consigliarlo 
a qualcun’altro, io consiglio vivamente di parlare delle proprie emozioni. Poi come, con 
chi, in che tempi… io non posso dirlo. Io ho trovato il mio percorso. Nel senso che ho 
imparato su me stessa che tenendomi tutto dentro non arrivo da nessuna parte, sto solo 
male io e non cambia niente. Anche a parlare di alcuni disagi, magari non cambia nulla 
a parlarne, ma l’importante è parlarne. Perché io come persona poi mi sento meglio, mi 
sono sfogata, ho espresso le mie perplessità, le mie emozioni. E poi mi sento meglio. 
Certo che fare come facevo all’inizio, che esplodevo, li non andava bene. Però questo, 
poi crescendo lo impari, almeno io l’ho imparato. Poi magari ci sono altre persone che 
sono postate fin dall’inizio e non hanno bisogno di calmarsi nella vita.  
Intervistatore: Dipende un po'. 
Intervistato: Eh si dipende un po'. Da persona a persona, io comunque ho trovato 
questa strada. Ho provato il percorso dei de briefing che organizzano all’interno 
dell’ospedale, quando succede un evento brutto. Ecco io li non mi sento a mio 
agio, per me questi de briefing non servono, per me personalmente. Perché non 
sono le persone di cui io mi fido, e non sono le persone con cui io voglio parlare, non mi 
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sento a mio agio. Quindi per me personalmente non servono. Magari per altri si. Ma per 
me no.  
Intervistatore: Quindi trovi tu le persone con cui farlo? 
Intervistato: Esatto.  
Intervistatore: Neanche se fossero persone con cui hai condiviso il momento di 
difficoltà. Il de briefing viene svolto all’interno dell’ospedale con i colleghi con cui tu hai 
vissuto l’evento. E ognuno dice la sua, ci sono delle persone esterne che ascoltano, 
tirano fuori alcuni punti salienti eccetera. Si da una parte può essere utile, che dici “le 
mie stesse emozioni le ha avute, le ha provate… le mie stesse sensazioni l’altro mio 
collega.” Questo non mi fa sentire meglio, no, no. Preferisco proprio parlarne 
privatamente con chi scelgo io. Ma questa è la mia… so che altre persone invece 
apprezzano molto questo de briefing, anche i miei colleghi, e io no.   
Io li ho provati, perché anni fa si facevano molto più spesso e quando c’era qualcosa, 
un evento drammatico. Ma a me non sono serviti… li trovo impersonali. Però non dico 
che non fanno bene, fanno bene a farli questi de briefing, ma per me personalmente 
non sono utili.  

Intervistatore: Se pensi alla relazione terapeutica tra infermiere e paziente 
tossicodipendente cosa pensi, cosa ti suscita questo tipo di relazione? 

Intervistato: Allora prima cosa che mi viene in mente, è una relazione molto difficile, 
complicata. Con un tossicodipendente tu parli, ascolti… a parte che a tratti può essere 
aggressivo quindi devi essere molto cauta quando parli con questi pazienti. È 
difficile perché noi non siamo abituati a comunicare con un tossicodipendente e devi 
tenere in considerazione tanti fattori. Uno che… il 90% delle volte ti racconta delle 
bugie e poi ha paura a raccontarti esattamente le cose come stanno. Quindi ci devi 
girare in giro, devi riuscire a entrare nella sua mente. Specie in un pronto soccorso è 
molto difficile, hai poco tempo a disposizione, devi concentrarti su tante cose e 
ascoltare le parole di questo paziente e riuscire a capire “mi sta dicendo la verità? mi 
sta dicendo una non verità?”.  
Difficile, poi si hanno tanti pregiudizi. E non puoi affidarti a loro, non puoi 
strappargli una promessa, non puoi strappargli un accordo perché difficilmente la 
mantiene. Difficile, in pronto soccorso, instaurare una relazione con un 
tossicodipendente è molto difficile.  
E quando arrivano da noi, se non per prendere un Flash box, arrivano in situazioni un 
po' drammatiche, non è che ci sia molto tempo per dialogare.  
Intervistatore: Nel senso che c’è altro da fare di acuto? 
Intervistato: Si, magari si sono… sono in overdose, quindi tu gli devi salvare la vita. 
Oppure arrivano per degli ascessi. Adesso molto meno perché gli eroinomani sono 
molto diminuiti, girano molto adesso le pastigliette, fumo… che sono molto… le pastiglie 
sono molto più pericolose dell’eroina di una volta.  
Usano tanto i mix, adesso non chiedermi cosa c’è in questi mix perché… ogni volta 
devo andare a cercare da qualche parte cosa c’è dentro perché arrivano con queste 
pastigliette, ci sono i disegnini su queste pastiglie o altri… tipo figurine che ne so… non 
mi ricordo più adesso. E sono un po' un disastro.  
Intervistatore: Quindi secondo te gli elementi che la rendono così difficile questa 
relazione sono quelli che hai detto prima ovvero, il fatto che non hai tempo per entrare 
in relazione e magari che non sai se ti dicono la verità o una non verità e che hanno 
paura di raccontarti le cose? Secondo te sono questi gli elementi? 
Intervistato: Dipende sempre da persona a persona, però la maggior parte di questi 
tossici che arrivano… non è che sono molto sinceri.  
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Devi proprio ascoltare e riuscire a capirli tra le righe, da quello che ti dicono tu devi 
capire cosa è successo, cosa ha fatto e perché arriva in queste condizioni.  
Poi spesso sono agitati anche, hanno fretta, non ascoltano, vogliono che risolvi la 
problematica in un attimo e poi scappano via.  
Mi è capitato che arrivava qualcuno con dei dolori toracici, e tu devi dire “mah, questo 
dolore è un dolore veramente cardiaco oppure no? È un dolore provocato da qualcosa 
che si è preso o è un dolore dovuto a cosa? Magari muscolare? Magari è stato 
aggredito?”. Perché può essere anche questo, si ormai ogni tanto c’è qualche rissa per 
questioni di droghe o di soldi. Sono situazioni molto… sono dei casi sociali a volte 
drammatici. Noi non abbiamo né il tempo, né secondo me la formazione adeguata 
per gestire questi pazienti, noi possiamo trattarli a livello fisico, metabolico… curare le 
ferite, tirarli fuori dall’overdose, curargli la polmonite. Ma poi il lavoro da fare per aiutarli 
psicologicamente è un lavoro molto lungo che devono fare loro in primis, devono 
volerlo… noi non abbiamo né il tempo né le capacità secondo me e né l’ospedale 
credo che sia la struttura adeguata. Quindi quando arrivano da noi tu cosa fai, cerchi 
di tamponare la situazione, come puoi.  
Intervistatore: Le capacità che dici che non abbiamo, e che servirebbe una formazione 
specifica, tipo fare una specializzazione dici? 
Intervistato: Mh… allora si ci vuole una specializzazione ma una specializzazione con 
un approccio più psicosociale. Non tanto in materia infermieristica, perché noi a 
livello infermieristico siamo bravi, possiamo curare di tutto. Ma la tossicodipendenza è 
una malattia che influenza parecchio la psiche. Cioè perché uno diventa 
tossicodipendente? Non è che uno nasce tossicodipendente… ci sono anche i bambini 
che nascono… ma quella è un’altra storia. Diventano tossicodipendenti per un 
disagio comunque psicologico… la nostra società a volte è molto crudele e se 
non sei forte e non hai dietro un contesto di amicizie, familiari che ti protegge, 
che ti aiuta ad affrontare la vita… o uno incappa in un giro di amicizie che posso 
definire “sbagliato”. Per me sbagliato nel senso che ti porta in una strada che non va 
bene… in una strada non sana, in un attimo ci puoi finire, in un attimo. Potrebbe 
succedere anche a me o a te, succede un dramma e magari ti avvicini a persone che 
sono già in questa strada e ti dicono “guarda prendi questo che ti fa star meglio”. Entri li 
e entri in questo in questo vicolo e se non hai qualcuno alle spalle che ti prende per i 
capelli e ti dice “no adesso questa problematica che tu hai, questo disagio, questo 
malessere ti aiuto io a superarlo senza stupefacenti” in un attimo ci finisci. Quindi non è 
con il livello infermieristico che noi possiamo aiutare queste persone ma ci vuole una 
formazione specifica che riguarda l’ambito psicosociale. Quindi, non so 
esattamente che formazione fanno gli operatori dell’Antenna ma credo che vadano più 
sulla psichiatria. Io ho conosciuto dell’Antenna e sono persone eccezionali, ma per 
arrivare ai loro livelli la formazione infermieristica non è sufficiente. Io ho lavorato, 
facendo la scuola infermieri, ho lavorato giù tre mesi in clinica a Mendrisio… mi ricordo, 
è stata dura, io il primo mese avevo paura della mia ombra. Poi ero anche incosciente 
ho fatto delle cose giù da incosciente, ma proprio perché l’istinto mi ha guidato, ho 
imparato tanto in quei tre mesi. Però mi ricordo il primo mese avevo paura, avevo 
paura. Poi invece mi sono abituata, seguivo un po' gli “anziani” del posto, guardavo 
come si muovevano, cosa facevano, come parlavano e un po' ho imparato. Poi la paura 
è diventata minima e quindi interagendo di più con gli utenti che cerano nel reparto, mi 
sono anche divertita. La paura è passata. Però si vede la differenza, noi a livello 
infermieristico siamo bravi, con le cure, ma li ci vuole qualcuno con una formazione 
specifica, questo secondo me. La psiche è una cosa veramente impegnativa, distorta e 
ci vuole una formazione specifica, non basta una formazione di un anno o un anno e 
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mezzo, come lavorare in pronto soccorso. Secondo me comunque non è sufficiente, ci 
vogliono comunque gli anni di studio specifici.  

Intervistatore: In pronto soccorso ti ricordi una situazione in cui eri con un paziente 
tossicodipendente e questa situazione si rilevata per te difficile e magari ti ha causato 

anche sofferenza, vista la difficoltà riscontrata nella gestione, nella relazione con questo 
paziente in pronto soccorso? 

Intervistato: Allora guarda, situazioni così… una sofferenza proprio sofferenza no non 
direi. Mi è capitato non di recente, qualche anno fa sicuro, perché adesso sono anni che 
non abbiamo più casi disperati… sono veramente rari. Ma non sofferenza è che a me 
dispiace vederli cosi e una cosa che continuo a ripetere, l’ospedale non è il luogo 
ideale per loro, ma neanche Mendrisio eh. Non c’è secondo me in Ticino, non c’è 
una struttura adeguata per accogliere le persona con questa problematica. Non 
c’è, cioè secondo me… questo a mio avviso non c’è, e questo è un grande 
dispiacere per me. Poi la realtà del pronto soccorso è un po' difficile, non permette una 
gestione adeguata di questi utenti, perché… o sono mezzi morenti, o diventano subito 
aggressivi. O a tratti sono aggressivi e a tratti sono agnellini. Quindi a un certo punto tu 
arrivi e devi chiamare magari la polizia e sai che per un povero disperato alla fine… ma 
per il suo bene, per evitare che faccia del male ad altre persone o a sé stesso devi 
usare la forza per aiutarlo. Questo è un discorso molto ampio… adesso tu lo stai 
facendo sulla tossicodipendenza non voglio ampliare il discorso… ma su tutti i disagi 
psichici gli interventi che noi facciamo non… sono un po' a volte cruenti e ti fa 
dispiacere. Non sono sempre giovani, sono anche anziani i pazienti. Possono esserci i 
tossicodipendenti giovani e i tossicodipendenti anziani e possono esserci pazienti con 
problemi psichiatrici giovani e anziani. Però quando diventano aggressivi noi cosa 
abbiamo per approcciarci a loro? O abbiamo i medicamenti o abbiamo la forza, la 
forza intendo la polizia, oppure la contenzione. E a me a volte questo crea una 
specie di disagio perché non è quello che mi piacerebbe fare per aiutarli. Mi 
piacerebbe aiutarli in un altro modo, ma quale è il modo giusto o migliore? Non lo 
so, non lo so. Come approcciarmi a loro non lo so, ma so come approcciarmi a loro a 
livello appunto medico infermieristico, ma non psicologico.  
Io adoro gli animali, ecco una cosa che io ho notato negli anni è che quando arrivano 
tossicodipendenti, tanti hanno i cani. Io dedico tanto tempo ai miei cani, anche 
l’educazione “piede, guinzaglio, resta, seduto, terra”. I cani di questi tossicodipendenti 
girano spesso senza guinzaglio, non scappano, vanno a piede perfetto, il padrone gli 
dice “siediti, resta qui in pronto soccorso non puoi entrare”, loro entrano e il cane non si 
muove, sta li, ogni porta che apri controlla dove è il padrone, non arriva. E non lo 
corrompi questo cane perché io ho provato “vieni, ti do l’acqua” e non entra non si fida. 
Forse è un po' un’invidia, perché dico “cavolo con tutto il tempo che dedico io ai miei 
cani per l’educazione”, i miei cani ogni tanto fanno orecchie di mercante. Il piede si 
vanno al piede ma insomma. Loro vivono in simbiosi ma non è che vanno a fare una 
scuola con il cane “seduto, terra, il biscottino” cioè capito. Quindi conoscendo i cani, i 
cani se non li tratti bene diventano aggressivi, sono inavvicinabili. Mentre loro sono 
buoni, sono in simbiosi e proteggono il padrone. Quindi questi “tossicodipendenti” sono 
delle persone fondamentalmente buone, che manifestano un disagio magari con 
l’aggressività, manifestano l’astinenza da… che poi bisogna definire 
tossicodipendente, un tossicodipendente parli di eroinomane… 
Intervistatore: Si da sostanze, quelle che sono presenti in giro. 
Intervistato: Si questi oppiacei, ecstasy e queste cose. Sono in astinenza di queste 
sostanze quindi diventano aggressivi ma fondamentalmente sono delle persone 
buone. Come fare in un pronto soccorso a tirargli fuori la loro bontà? In breve 
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tempo? Io non lo so, però vedendo i loro cani, che gli accompagnano loro sono delle 
persone buone fondamentalmente. Ma in certi momenti diventano talmente 
aggressivi che ti fanno paura, quindi se tu dici una parola sbagliata questi si 
sentono attaccati e come difesa diventano aggressivi. Ma quale è la parola giusta 
o la parola sbagliata che non devi assolutamente dire? Io negli anni non l’ho 
imparata. Cerchi di andare un po' dietro a loro, a loro discorso, al loro modo di essere di 
fare, ma a un certo punto devi dargli anche uno stop. Poi io do sempre fiducia all’inizio, 
ma quando vedo che poi la fiducia viene a mancare poi alla fine chiudo e dico okay va 
bene, “non posso fidarmi devo agire diversamente, non mi ascolti, io ho provato ad 
ascoltarti ma tu non provi ad ascoltare me okay agiamo diversamente.” Non siamo 
formati e non abbiamo tempo in pronto soccorso. Ma non è neanche il luogo 
adeguato.  
Intervistatore: Quindi queste situazioni di difficoltà le hai vissute un po' perché hai 
dovuto agire in un modo, però in realtà era un po' in discrepanza con quello che avresti 
voluto fare? Ti sei dovuta trovare a utilizzare la contenzione fisica o medicamentosa 
perché non era una cosa che ti andava di fare, il fatto di fare qualcosa di fare qualcosa 
che non era il tuo obiettivo… 
Intervistato: Beh certo io sicuramente non amo usare la contenzione fisica, non amo 
usare neanche i medicamenti per contenere qualcuno. Perché comunque in certe 
situazioni devi dare dei medicamenti che sedano abbastanza rapidamente. Per dare 
questi medicamenti devi usare comunque la forza perché queste persone quando 
diventano così aggressive non accettano più nulla. Tu ci provi a farle accettare con le 
buone… certi medicamenti certi atteggiamenti o a essere più tranquilli, non essere 
aggressivi. Ma se loro non accettano alla fine devi usare la forza o la contenzione, cioè 
il mio ruolo infermieristico, la mia mente, la mia visione ideale di cura sicuramente non è 
la contenzione, non è sedare il paziente. La mia visione ideale di cura è che con il 
dialogo si possa far ragionare e riuscire ad approcciarsi a pazienti di ogni tipo, ma 
purtroppo questa è la mia visione ideale. La realtà è ben altro. E ogni volta che 
comunque devi contenere qualcuno, non è che lo contieni perché rompe le scatole, lo 
contieni per mantenere comunque una certa sicurezza per il paziente e per chi sta 
attorno. Specie, in pronto soccorso non è che abbiamo molto spazio, tra un lettino e 
l’altro ci sono le tende. E noi non è che possiamo bloccare il pronto soccorso per un 
paziente agitato, che può essere psichiatrico o tossicodipendente. Quindi dobbiamo 
proteggere anche gli altri utenti che sono presenti in quel momento. Poi se uno grida, 
pazienza voglio dire… gli altri magari si spaventano, però sta gridando e non fa male a 
nessuno. Ma se inizia con le minacce, veci che comunque è agitato, va a destra e a 
manca. Cioè se scappano e non mettono in pericolo nessuno e non sono un pericolo 
per sé stessi, pazienza, tornerà. Quindi non è che ti metti tra il paziente e la porta. Se 
invece tu pensi che questo utente scappa e scappando mette in pericolo qualcun altro o 
la propria vita, tu devi fermarlo. E fermarlo non è piacevole. Però anche quando ho 
lavorato a Mendrisio quei tre mesi che ero giù, io lavoravo all’Adorna accettazioni… 
quando arrivavano pazienti portati da altri ospedali, se erano molto agitati… ogni tanto li 
portava anche solo la polizia senza l’ambulanza, li mettevano in un locale, in una stanza 
dove non c’erano vetri o armadi, era tutto fissato al muro o al pavimento. E mi ricordo 
che entravano in quattro o cinque e provavano a parlargli, se non era gestibile, era 
molto aggressivo e non ascoltava mi ricordo che lo placavano. Il tutto durava cinque 
minuti, lo placavano, lo sedavano. Lo fissavano un attimo al letto per aspettare che i 
medicamenti facessero effetto, lo slegavano e il giorno dopo iniziavano una relazione di 
cura, terapeutica. E il paziente era più tranquillo. So che sono cambiate un po' di cose a 
Mendrisio adesso, quindi non ti so dire come è la situazione adesso io ti parlo del ’95 
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quindi pensa un po' te. Ma le ore che loro dedicavano al colloquio erano molte. Noi 
cosa abbiamo in pronto soccorso? Niente, un ora, due ore. Che dobbiamo 
condividere con gli altri. Difficile. Questo è chiaro ti lascia con l’amaro in bocca, 
perché dici “questo paziente io… posso fare poco per aiutarlo.” 
Anche quando arrivano con gli ascessi sulle braccia, tu cosa fai… tu gli curi l’ascesso, 
gli dici di prendere l’antibiotico e speri che lo prenda, gli dai un appuntamento per un 
controllo e speri che torna. A volte tornano a volte non tornano. Ma più di questo non 
possiamo fare, è chiaro che ti lascia l’amaro in bocca. Ma non sono solo i 
tossicodipendenti eh, tutte le malattie psichiatriche sono cosi, difficili da gestire… e poi 
ci sono altre patologie, c’è l’etilista, c’è quello che abusa di medicamenti… sono tutti 
disagi psicologici causati dalla società, chiaramente.  
Intervistatore: In relazione a questi pazienti, ti è mai capitato di avere la sensazione di 

non sapere come comportarti, non sapere cosa dire, cosa fare? E se si, che tipo di 
situazione era? 

Intervistato: Nello specifico non mi ricordo più… il caso specifico… allora dipende per 
cosa arriva il tossicodipendente. Se arriva portato da qualcuno, e da chi e dipende se 
arriva spontaneamente. Perché se arriva spontaneamente vuol dire che lui è disponibile 
al colloquio e quindi tu gli puoi chiedere abbastanza direttamente di qualsiasi cosa. Se 
viene portato dall’ambulanza o dalla polizia vuol dire che è successo qualcosa prima 
che l’ha innervosito. Quindi tu fai già fatica a chiedergli “che cosa hai preso? Di cosa ti 
fai?”, oppure se è un paziente che non ha vie venose, il tossicodipendente se è 
tranquillo di solito ti dice “guarda la mia vena è qua”, ti dice lui dove pungerlo. Oppure 
inizia a dirti “guarda non ho più vene…”, se è aggressivo o agitato per l’evento che è 
successo prima non sai da che parte iniziare. Perché se tu dici una parola sbagliata 
hai chiuso. Non puoi più avvicinarti, devi usare la forza per tutto. Quindi è proprio 
l’approccio, come iniziare l’approccio. Non c’è una ricetta, devi studiarlo al momento. 
Quindi ogni volta è una sfida. Anche proprio l’atteggiamento fisico, come vai dal 
paziente, se vai a mani aperte, se vai a mani incrociate, mani in tasta. Qualsiasi piccolo 
movimento può infastidire, come può infastidire una persona normale eh, basta che… 
scusa ho utilizzato la parola “normale” ma volevo dire non tossicodipendente, perché la 
normalità bisogna vedere quale è. Ti faccio un esempio, se un infermiere viene da me, 
con le braccia incrociate e mi dice “allora cosa c’hai!?”, allora io, sinceramente mi girerei 
e gli direi “mandami qualcun altro”, per essere gentile. Quindi pensa fare un approccio 
così con una persona disturbata, un tossicodipendente nel tuo caso. Hai chiuso, non c’è 
più relazione. Quindi devi entrare piano piano, ma è il metodo giusto? Non lo so, devi 
valutare da persona a persona, non c’è una ricetta. Cavolo se ci fosse una linea 
guida proverei a seguirla ma non c’è o magari c’è ma magari va cambiata da 
persona a persona e secondo me il percorso di vita, il percorso lavorativo, la scuola, la 
formazione, ti aiuta a sviluppare questa sensibilità che ti favorisce l’approccio a queste 
persone. Trovo difficile però che un giovane, se non ha avuto un’esperienza diretta, 
abbia questa sensibilità di approccio. E poi in un pronto soccorso è tutto molto più 
difficile, fai fatica a costruire una relazione di fiducia con questo tipo di persone 
problematiche in così poco tempo. Noi abbiamo le nostre habituè è per carità, quindi 
gli habituè negli anni ti riconoscono. Ed è più facile gestirle. Noi abbiamo un habituè che 
non lo nomino, che tra l’altro è un po' che non lo vedo adesso. È un poli 
tossicodipendente, tutto quello che trova si fa. Quando arriva è molto agitato è molto 
aggressivo, e ecco da lui è importantissimo il primo approccio. Se tu al primo momento 
dici una parola o ti poni in modo sbagliato… ma è una questione di dieci secondi, è 
finita. Con lui puoi chiamare la polizia. Perché o gli vai a genio o non gli vai a genio. Se 
gli vai a genio tutto finisce liscio, se non gli vai a genio in due secondi lui ti dice “chiama 
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la polizia perché se no io ti picchio” e tu devi chiamare la polizia. Che poi sappiamo lui 
fa tanto show, si butta anche per terra, però non puoi rischiare perché… è alto quasi 
due metri, peserà comunque 100 kili. Non puoi dire “sta facendo show”, lui ti minaccia e 
tu devi proteggerti perché se inizia ad aggredirti fisicamente è un casino, non lo fermi 
più.  
Poi vabbè urla, chiede mille volte di andare a fumare la sigaretta, se non lo accontenti 
anche li ci sono… si agita ancora di più è difficile ancora di più gestirlo. Però ecco lui è 
un nostro habituè, ci conosce, sa anche con chi può fare gli show e con chi non può 
fare gli show. Però ecco in dieci secondi ti giochi tutto. Basta che gli dici un “ciao” di 
troppo, ed è finita. Però dipende da persona a persona, vedi, non c’è una ricetta. E per 
lui ad esempio mi dispiace ogni volta chiamare la polizia, perché so che dopo fa ancora 
più show… arriva la polizia “ah ammanettatemi!”, si butta per terra, “ah io vi picchio, vi 
tiro pugni!”. Però ecco è cosi.  
Intervistatore: E dopo uno di questi momenti difficili, con questi pazienti, che cosa hai 

provato? Come ti senti? 
Intervistato: … Sono un po'… come si dice… allora uno mi sento un po' svuotata 
perché con questi devi… impieghi tanta energia, psicofisica. Quindi quando 
sono… quando hai finito la tua relazione con loro, nel senso che o sono ricoverati 
o sono dimessi ti senti priva di energie, perché ce ne hai messe tante di energie. 
Almeno io ci metto tanta energia, perché cerco di andargli dietro, di capire, di ascoltarli, 
di trovare delle risposte per… probabilmente per me non per loro, vabbè. Quindi mi 
sento un po' stanca e priva di energia e sono un po'… mi resta un po' l’amaro in 
bocca, perché sono dispiaciuta per loro. E sono conscia che possiamo fare poco, e 
quindi… non so mi resta un po' quest’amaro in bocca. Al contrario quando assisti 
qualcuno, non so, anche una donna che deve partorire. Cioè sai, fai nascere un 
bambino, va tutto bene, ti resta tanta gioia dentro di te. Oppure accompagni qualcuno 
nei suoi ultimi momenti di vita, ti lascia delle emozioni no; positive perché hai fatto un 
buon lavoro di accompagnamento e negative perché comunque il paziente è morto. 
Però sei soddisfatto, gli hai tolto il dolore, le sofferenze, hai fatto un buon 
accompagnamento. Ecco. Li non ti lascia ne gioia né… ti lascia solo amarezza 
l’approccio a loro, perché tu risolvi la problematica del momento. “Risolvi”, trovi la 
soluzione alla problematica del momento e poi… non è una polmonite, gli dai 
l’antibiotico, due settimane, il paziente è guarito, torna alla sua vita di sempre. Anche il 
tossicodipendente gli risolvi il problema per il quale è venuto in pronto soccorso e torna 
alla sua vita di sempre. Ma non hai fatto… non lo so secondo me non hai fatto 
niente per migliorare la sua vita.   
Intervistatore: Hai avuto dei momenti nella quale questa relazione ti ha fatto sentire 
stressata?  
Intervistato: Ah si, quando non riesco ad approcciarmi certo. Ma è sempre un 
momento di stress, quando ci annunciano… ci sono i codici dell’ambulanza, o la 
polizia che ci chiama e ogni volta che tu sai che devi accogliere un paziente con abuso 
di medicamenti, compreso una tossicodipendenza o sai che dovrai occuparti un 
paziente tossicodipendente sei sempre in stress. Già dall’annuncio, perché già li sai, 
che avrai un paziente problematico. Quindi lo stress è dall’inizio, dall’annuncio. Perché 
non è il pane quotidiano.  

Intervistatore: Questa sensazione di stress per te dura un momento, ovvero nella 
situazione, quando viene annunciato e poi arriva e poi magari dopo il turno finisce li. O 
invece te la porti anche più a lungo, dopo il turno, magari quando sei a casa o anche i 

giorni dopo per dire. 
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Intervistato: No guarda, finito il turno, nello specifico nella gestione dei 
tossicodipendenti, finito il turno, a meno che non è successo qualcosa di catastrofico, io 
esco dal lavoro, il tempo che arrivo a casa ho chiuso, ho chiuso la porta e lo 
stress è rimasto la e ho smaltito. Nei casi più invece complicati, che mi colpiscono di 
più, io ho bisogno un’oretta a casa di tranquillità e smaltisco. Perché negli anni ho 
imparato che non mi posso portare a casa certi pesi. Poi se mi chiedi, mi fai parlare 
eccetera rivivo tutto, ma ho imparato che mi serve un ora di pace a casa, per svagare la 
mente e poi ho chiuso. Le emozioni negative o positive che ho vissuto sono fuori da 
casa mia. Nono, non mi porto dietro più niente. All’inizio si, all’inizio della mia carriera si, 
poi no. Perché se no, se tu porti a casa questi pesi tu non vivi bene a casa con chi ti sta 
attorno, perché continui a rimuginare, invece no. Io ho imparato che al massimo mi 
serve un’oretta per staccare la testa perché nel tragitto… se è successo qualcosa di 
emozionalmente importante nel tragitto che utilizzo dal lavoro a casa io penso “ho fatto 
tutto quello che potevo fare? Ho fatto tutto in modo corretto?” se si bene, se ho 
dimenticato qualcosa prendo nota e magari ne discuto con qualcuno che ha vissuto con 
me quel momento il giorno dopo. E se io ho la coscienza a porto, io in un ora smaltisco 
l’emozione. Non cancello nulla, resta tutto. Però smaltisco, va via, io dormo serena 
perché dico “ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho fatto tutto in modo corretto.” Poi 
posso sbagliare anche io, nessuno è perfetto.  

Intervistatore: Invece a livello di intensità questa sensazione di stress come la vivi, è 
bassa, media, alta? Appunto in queste situazioni di difficoltà e di stress. 

Intervistato: Allora lo stress, finché non arriva il paziente è alto, nell’attesa è alto. Poi 
finché non hai fatto il primo approccio lo stress scende, se il primo approccio che ti 
dicevo, i primi secondi, il primo ciao, è andato bene e sei riuscita a instaurare un 
colloquio con l’utente, va bene lo stress scende. Se invece c’è già attrito dall’inizio c’è… 
se vuoi quantificare, numerare lo stress da uno a dieci, quando c’è l’annuncio che sai 
che devi approcciarti a questo paziente lo stress è dieci, poi se col ciao è andato tutto 
bene e hai iniziato una relazione di dialogo, lo stress scende a due / tre. Se invece con 
il primo “ciao” è andato tutto storto, mantieni il tuo livello di stress e di attenzione 
sull’otto / nove. Tutto il tempo. Poi non vuol dire che appena hai instaurato, con il primo 
ciao, con il dialogo vada tutto bene. Magari va bene i primi dieci minuti, poi a un certo 
punto capita qualche cosa, ed è qualche cosa di storto e finisce tutto, un gran casino. 
Poi non è detto. 
Però secondo me ti giochi tuto all’inizio, al primo “ciao”, ma non solo con loro anche con 
le altre persone. Quindi è così, per me è così.  
Intervistatore: Secondo te ci sono degli altri elementi, oltre alla relazione stessa con il 

paziente che è difficile, ci sono altri fattori che la possono rendere più difficile, più 
stressante. Tipo dei fattori esterni o magari interni o del contesto.  

Intervistato: Allora se tu… il contesto influisce molto, e la relazione in pronto 
soccorso con questa tipologia di pazienti, non è mai un dialogo a due o a tre, non è mai 
un rapporto di relazione tra due o a tre, ovvero infermiere / paziente. C’è sempre 
infermiere, paziente, medico; e poi c’è tutto il contorno, ci sono i colleghi, ci sono gli altri 
che parlano.  
Quindi un paziente che è già disturbato da sostanze o psicologicamente e inizia a 
sentire magari trambusto, perché stai… perché noi abbiamo le tende quindi si sente 
tutto ovunque tu sei. Oppure senti i colleghi che parlano di altri pazienti e lui sente una 
parola e pensa che stanno parlando di lui… cioè il contesto non è un contesto come 
entriamo… come quello tra me e te, io sono in una cucina silenziosa, tu sei in camera 
silenziosa ed è un dilago tra me e te, non c’è nessuno che interferisce, non ci sono altri 
rumori più o meno. Siamo sereni e tranquilli, ognuno dice la sua, io ascolto te e tu 
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ascolti me. Li chi è già disturbato ascolta te, ma ascolta anche il resto. E se sente 
qualcosa che lo disturba, lui non ti ascolta più.  
Quindi tutto questo influisce, anche se non riguarda lui ma lui sente qualche cosa che 
alla persona non va a genio, ti disturba. Ci vuole anche un luogo adeguato per 
accogliere questi pazienti. Un locale calmo e in sicurezza. Da noi non c’è nessun 
locale in sicurezza. Cioè anche se tu vuoi parlare un po' animatamente, da noi puoi 
farlo eh, non è che ci aggredisce verbalmente non viene ascoltato. Viene ascoltato, se 
diventa aggressivo a volte si ha paura, a volte no. Ma da noi qualsiasi cosa è 
movibile, ti può tirare dietro qualsiasi cosa, ci sono facilmente reperibili aghi, 
siringhe, forbici e il luogo non è adeguato in tutti i sensi.  
Ecco facendo il confronto di quando avevo lavorato a Mendrisio, il primo approccio a 
questa tipologia di pazienti era in questa stanza, con più figure: infermieri e medici. Però 
con tutto fissato al pavimento o alla finestra, dove non cera niente con cui poteva 
lesionarsi o lesionarti, quindi puoi parlare anche con un altro modo, in modo più schietto 
e non cercare le parole giuste per non far arrabbiare qualcuno che hai davanti. Invece 
noi dobbiamo essere cauti, parlare in modo tranquillo, non provocatorio, quindi non 
provocando tante volte non ti dicono le cose come stanno. Perché se no rischi che ti si 
arrabbia, si altera e rischi o si fa male o ti fa male. E poi da noi devi garantire una via di 
fuga, perché non puoi contenerli. Quindi il sistema dell’approccio in pronto soccorso di 
un ospedale di cura generale non è adeguato. Poi posso dirti, siamo bravissimi noi eh, 
per carità posso anche lodarmi, al primo cenno di aggressività li sediamo, al primo 
accenno chiamiamo la polizia, al primo accenno ci mettiamo in sicurezza.  
Ma non è un grande approccio. Io la penso cosi ma ho visto come si relazionavano a 
Mendrisio ai tempi, mi è piaciuto parecchio, ma noi non siamo la struttura e il personale 
adeguato. Non è il posto giusto, ma ribadisco non solo per i tossicodipendenti, ma per 
tutti quei pazienti che hanno una problematica psicologica, psichiatrica, un disagio 
psichico. 

Intervistatore: E secondo te l’aspetto organizzativo in che modo potrebbe facilitare o 
peggiorare la gestione efficace di questi pazienti? 

Intervistato: Aspetto organizzativo in che senso? Cosa vuoi sapere dell’aspetto 
organizzativo? 
Intervistatore: Se secondo te come siete organizzati adesso funziona, o ci sono delle 
cose in questa organizzazione che è presente adesso nella gestione di queste persone; 
se c’è qualcosa che rende ancora più difficile la gestione e la relazione, o se invece ci 
sono degli aspetti che funzionano bene perché ti permettono di gestirli in modo efficace.  
Intervistato: Allora a livello organizzativo si può cambiare a io avviso poco, in ospedale. 
L’unica cosa che a mio avviso potrebbe essere di molto, di grande aiuto per noi e forse 
anche per il paziente è avere uno psichiatra in casa, disponibile 24 ore su 24. 
Perché a volte l’approccio di uno specialista del settore della psiche ci potrebbe rendere 
la vita più facile, al momento attuale non abbiamo uno psichiatra in casa ma è su 
chiamata. E spesso e volentieri quando noi li chiamiamo non arrivano nell’immediato, 
perché se è in settimana c’è qualcuno che arriva da Bellinzona, dal centro psicosociale 
di Bellinzona e i tempi sono brevi, quindi riusciamo ad avere un supporto rapidamente. 
Ma solo se la persona è in grado di parlarne. 
Se invece è di notte o nei festivi, questi psichiatri arrivano magari da Como, da Lugano, 
da Mendrisio, ci mettono un’infinità di tempo, anche un’ora / un’ora e mezza. E queste 
persone con questo disagio comunque psicologico con un approccio già difficile si 
innervosiscono.  
Tu puoi condirli “aspettiamo i risultati del sangue, aspettiamo il risultato di questo, di 
quello”, ma alla fine questi si scocciano, non vogliono stare in ospedale, sanno 
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benissimo cosa succederà dopo e quindi se ne vogliono andare. E noi non possiamo 
lascarli andare, e li iniziano i problemi. Si agitano. Quindi ecco l’unica cosa che vedo, 
che potremmo migliorare, che l’ospedale potrebbe migliorare l’approccio con 
questi personaggi è avere uno psichiatra in casa, nello specifico proprio in 
pronto soccorso, che potrebbe essere utile per tanti casi.  
Poi non è che sempre c’è lo psichiatra e allora va a Mendrisio, però magari arriva lo 
psichiatra e parlandoli riesce a calmarli, magari riesce ad agganciarli a un certo che li 
possa seguire. Che può essere l’Antenna, può essere il centro psicosociale, può essere 
non so quale struttura ci sia ancora fuori qui a disposizione. Potrebbe aiutarci a 
convincerli nell’assumere certe terapie senza utilizzare la forza. Poi non è che con loro 
in casa sia la soluzione immagino, insorgerebbero altri problemi, però ecco sarebbe un 
aiuto e poi che può prendere posizione e dire “con questo ci comportiamo così, 
facciamo questo tipo di approccio”, penso che per noi sarebbe un aiuto e potremmo 
imparare anche. Ma non uno psichiatra che ha paura però, ci vuole uno psichiatra con, 
come si dice… con due maroni sotto che non ha paura di affrontare queste persone che 
possono essere aggressive. Perché non è che lo psichiatra deve curare solo i depressi 
o quelli che sono apatici. E l’approccio non è che deve essere sempre solo 
medicamentoso. 
Intervistatore: E in termini di attitudini dell’infermiere secondo te quali attitudini che un 

infermiere ha rendono la gestione di questi pazienti più facile, o viceversa, cosa che 
l’infermiere non ha a livello di attitudine può rendere più difficile questa relazione e la 

gestione? 
Intervistato: Come un po' per tutti i pazienti, devi avere un po' di empatia, se non hai 
empatia buonanotte, se non hai empatia con un paziente è finita. Non c’è relazione di 
aiuto. Devi essere empatico, devi avere una giusta sensibilità, e riuscire a capire i suoi 
bisogni effettivi.  
Una persona che è già agitata di suo, che urla, e che non ascolta sicuramente non è un 
buon infermiere. Una persona che non ha empatia, che è dura, e non ascolta… 
difficilmente può essere un buon infermiere. Bisogna pensare che l’infermiere non è 
tecnica, è anche un aiuto e un approccio umano, se non hai un po' di umanità, empatia 
e non hai un po' di emozione di fronte a qualcuno che sta male, hai sbagliato 
professione secondo me.  
E ogni volta che ti approcci a qualcuno devi cercare di essere calmo, fermo sulle tue 
decisioni e su quello che dici, soprattutto non puoi dire cagate. Se dici una cosa devi 
essere sicuro di dire la cosa giusta, corretta non che ti inventi le storielle, perché si 
accorgono subito i pazienti; che sia il tossicodipendente che sia il paziente generale.  
E non spaventare chi hai di fronte. Alcune volte, adesso con l’avvento di internet tanti 
quando arrivano in pronto soccorso, usciamo un attimo dalla tossicodipendenza, tanti 
pazienti ti dicono… magari arrivano per un’unghia incarnita e ti dicono: “ho letto in 
internet che potrebbe essere un tumore”.  
Okay, allora tu sai che questa persona è andata a leggere in internet che l’unghia 
incarnita potrebbe essere il primo sintomo di un tumore.  
Non puoi denigrarlo, ma tu sai che ha un livello di stress a 10, ha uno stato d’ansia 
immenso, e tu in pochi secondi devi calmarlo, fargli diminuire il suo stato d’ansia e dirgli: 
“Guardi, adesso valutiamo la situazione, ma in internet ci sono scritte tante cose, a volte 
giuste e a volte sbagliate, in questo caso sembra proprio un’unghia incarnita, adesso ci 
prendiamo cura di lei e vediamo cosa possiamo fare per sistemare la sua 
problematica.” Ma devi dirlo tranquillamente, certo che se l’unghia incarnita, non è 
un’unghia incarnita ma è un fungo gigante e vedi che ha già tutto un dito necrotico che 
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ha un aspetto tumorale, chiaro che non gli puoi dire: “Ma no è solo un unghia incarnita”. 
Perché questo con te ha chiuso.  
E poi io ad esempio che sono molto espressiva a livello facciale, non potrei mai dire a 
qualcuno: “Ma no tranquillo non c’è nulla”. Quando io in realtà so che questo è messo 
malissimo, che magari è su una brutta strada o sta morendo. Non potrei mai dire a 
qualcuno che sta morendo, dirgli: “No stia tranquillo non sta morendo”. Perché a livello 
visivo la mia mimica parla. Chiaramente non vado a dirgli: “Si ha ragione sta morendo”. 
Però posso dire: “La situazione non è brillante, la situazione è grave, adesso l’aiutiamo, 
adesso valutiamo la situazione e l’aiutiamo”.  
Mai dire il contrario, mai dire una cosa che non è vera.  
Sai lo stesso è il tossicodipendente, se lui mi chiede… se io so già che lui… che 
dovremmo sedarlo con medicamenti, con la forza e lui mi dice: “E adesso lo so già che 
andrete di la e prenderete una siringa e mi siringherete!”.  
E io gli rispondo: “Si hai ragione, o sei collaborante o noi dobbiamo prendere quella 
strada, però magari puoi scegliere di prendere la pastiglia che ti aiuta a tranquillizzarti e 
permette a noi di curarti, o se no dovremmo farti una puntura e tenerti con la forza per 
fartela.” 
Oppure quando non vogliono andare a Mendrisio o al Santa Croce, cerchi di spiegargli 
che se vanno volontariamente e tranquillamente l’approccio sarà diverso. Se lo loro ti 
chiedono non puoi raccontargli una balla. Non puoi dirgli: “No non vai a Mendrisio e poi 
10 minuti dopo arriva l’ambulanza per il trasferimento”. Io non sono d’accordo su questo 
perché li prendi in giro e poi il problema sorge dopo.  
Quindi, sincerità, ma la sincerità detta in modo soft diciamo, ma mai raccontare bugie. 
Neanche a chi è aggressivo, a chi è agitato.  

Intervistatore: Ripensando alle situazioni in cui tu ti sei sentita stressata con questi 
pazienti, sapresti dirmi cosa hai fatto? Come hai reagito allo stress, alla difficoltà? 

Intervistato: Questa è una cosa che non ho detto, riguardando anche un po' lo stress… 
se io non mi sento adeguata. Perché può essere che hai una giornata dove sei agitata 
di tuo, e psicologicamente tu non sei pronto, ti senti non in grado di occuparti di un certo 
tipo di pazienti, con quel tossicodipendente che richiede tanta energia, non fisica ma 
mentale, per cercare di gestirlo al meglio.  
Se non sei pronto e senti che oggi non è giornata per gestire questi paziente, io 
umilmente chiedo ai miei colleghi, a qualche altro mio collega se possono occuparsene, 
cioè non è che devo sempre andare io anche quando non è giornata.  
Psicologicamente tu devi star bene per approcciarti a questi pazienti però come tutti, 
siamo umani, non sempre abbiamo la forma perfetta psicofisica per approcciarci a tutti i 
tipi di pazienti. Cioè se io oggi non me la sento, non sono psicologicamente a posto per 
questa tipologia di pazienti, io chiedo aiuto ai miei colleghi e faccio un cambio. Magari 
mi prendo un altro tipo di paziente e non questo.  
Quindi ecco, questa è una risorsa, questa si chiama anche umiltà, riconoscere i 
propri limiti. Che poi, oggi è il mio limite, domani è il limite del mio collega.  
Però ecco umiltà nel chiedere aiuto, quindi per affrontare lo stress sul lavoro io chiedo 
aiuto, poi non so, magari quando è un momento un po'… ho bisogno magari di 
staccare un attimo. Vado, mi fumo una sigaretta e poi ricomincio, a volte basta uscire 
un attimo, ti bevi un bicchier d’acqua, stai via quei 30 secondi prendi fiato, rientri e riesci 
a rinstaurare la relazione che inizialmente è andata storta. Bisogna sempre rimettersi in 
gioco, e se in quel momento lo stress è elevato vai via, anche solo 30 secondi, ti bevi 
un bicchier d’acqua, riordini le idee e rientri. Ricominci da capo con l’approccio. Ti fai i 
tuoi respiri per abbassare la tua tensione, il tuo livello di stress e ricominci da capo, 
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senza paura. Poi tutti possiamo sbagliare, quindi non è che devi aver paura. E 
soprattutto chiedere sostegno agli altri, ai tuoi colleghi.  

Intervistatore: Ci sono dei fattori che per te sarebbero protettivi nel senso di stress, 
che riguardano sempre il fatto di affrontare la relazione terapeutica con questa tipologia 
di pazienti, ci sono degli elementi interni o esterni che se ci fossero ti farebbero sentire 

più protetta nella gestione dello stress? 
Intervistato: Nello specifico no, però in generale a dipendenza con chi lavoro sono 
più tranquilla. In generale per qualsiasi tipo di paziente. In generale, nel senso l’equipe 
con cui stai lavorando secondo me è fondamentale, o ti senti protetto dal tuo gruppo di 
equipe con cui sei in turno… equipe non solo infermieristica ma anche medica. Se tu 
sei in turno con qualcuno di inesperto o che sai di base che è già agitato, che ti causa 
più stress che aiuto, tu non sei tranquilla già di base. Quindi qualsiasi tipo di approccio 
lo vedi già… approccio dove devi mettere più energia del normale, lo vivi già con più 
ansia. Se invece hai il medico di cui ti fidi e con cui sai che lavori bene e che ha buone 
conoscenze, sai che è in grado di prendere decisioni adeguate o rapide o come vuoi 
definirle tu.  
E lavori con un gruppo di infermieri che anche loro sono tranquilli e hanno una certa 
capacità, sei più tranquilla anche tu. Cioè dipende, se tu lavori con persone di cui tu ti 
fidi, quella giornata andrà bene, magari nel caos del lavoro ma quella giornata andrà 
bene. Perché tu ti fidi di quelle persone. Quindi vivi già la giornata diversamente.  

Intervistatore: A un collega neoassunto che arriva in pronto soccorso avresti dei 
consigli da dargli in merito alla relazione con il paziente tossicodipendente? 

Intervistato: Allora io, un neoassunto… un neoassunto… non ho suggerimento da dare 
nello specifico, nella gestione dello specifico paziente tossicodipendente. Ma avrei dei 
consigli da dargli per il lavoro, per come si lavora in pronto soccorso, l’approccio un po' 
con tutti i pazienti. Un neodiplomato in pronto soccorso, i primi mesi poverino è disperso 
in un mare di squali, è un pesciolino, deve crescere. Quindi non farsi spaventare, stare 
tranquillo, chiedere aiuto, supervisione, osservare gli altri e imparare dagli altri. Poi 
anche noi, i vecchi del posto, possono imparare da un giovane, con un nuovo approccio 
però ecco non avrei un suggerimento da dare nello specifico. Ma umanità, empatia, 
tranquillità, non farsi spaventare, chiedere aiuto e parlare. Non ho un suggerimento 
nello specifico.  
Però ecco io personalmente come “anziana” cerco di proteggere i neoarrivati, 
inizialmente, devono farsi un po’ le ossa, poi gli lasci andare, come ho fatto io le mie 
ossa. Però nello specifico non ho suggerimenti da dare. 

Intervistatore: Okay grazie, e ci sono delle strategie sulla quale magari ti piacerebbe 
indagare in relazione alla gestione di queste persone? Dei metodi, delle strategie che 

magari conosci o ne hai sentito parlare o nominare su cui ti piacerebbe indagare o 
lavorare per poi poterle utilizzare e magari migliorare, se c’è da migliorare, il tuo 

approccio? 
Intervistato: Allora sicuramente ci sono delle strategie che ti aiutano a migliorare questo 
approccio e che io non conosco… allora io sarei anche disposta a imparare a seguire 
delle formazioni però dovrebbero essere delle strategie condivise e utilizzate messe in 
atto ogni santa volta. E la vedo molto dura, è difficile, ci sono delle strategie e di 
approccio al paziente aggressivo… due persone… e manca comunque personale… 
trovare le persone che seguano questo approccio… no. 
Mi ricordo ai tempi che ho fatto questa formazione, è stato messo in pratica forse il 
primo mese e poi non è stato più messo in pratica. 
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Ma ribadisco, il pronto soccorso non è un luogo adeguato, perché se c’è calma, non 
siamo oberati di lavoro tu hai più tempo da dedicare, puoi andargli un po' dietro puoi 
seguirli di più, hai il tuo tempo, sei calma, hai più personale a disposizione.  
Le giornate sono sempre caotiche, abbiamo sempre un sacco di pazienti, non è fattibile, 
per quello continuo a ribadire che non è la struttura adeguata l’ospedale. Poi ribadisco 
probabilmente neanche Mendrisio e Santa Croce è adeguata, ci vuole una struttura 
apposita.  
Intervistatore: L’ultima domanda, se non hai altro da aggiungere, se c’è un motivo oltre 
il fatto che te l’ho chiesto io, per il quale hai accettato di partecipare all’intervista. 
Intervistato: Ma il motivo è che… boh, uno non mi tiro mai indietro se qualcuno ha 
bisogno io aiuto, per carità. Non ho niente da nascondere quindi a livello professionale 
sono un libro aperto, chiunque mi chiede io rispondo. Due veramente gli anni in cui ho 
iniziato a lavorare in pronto soccorso abbiamo visto tanti tossicodipendenti ma proprio 
eroinomani, ora se ne vedono veramente poco. Sai che noi in pronto soccorso abbiamo 
i Flash Box, è una scatolina contenente aghi, siringhe, disinfettante, il diluente per 
diluire l’eroina o quello che si fanno insomma e una volta li vendevamo tantissimo. Negli 
ultimi 10 anni forse, è una rarità.  
Io… quando qualcuno arriva e mi chiede un Flash Box, mi dico: “ma c’è ancora 
qualcuno?”. È cambiata… il mondo della tossicodipendenza è cambiato, non c’è più… ti 
dico vanni più pastigliette o a fumo. Perché adesso l’eroina anche se la fumano, 
mischiano dentro tante cose, che è sbagliato perché poi quando stanno male è un 
casino aiutarli. È cambiato il mondo della tossicodipendenza, e un po' devo dirti la 
verità, mi mancano i vecchi tossicodipendenti. Perché era un'altra generazione, quello 
che io vedo adesso nei nuovi tossicodipendenti è un grandissimo disagio psichico, che 
prima nei vecchi non vedevo. I vecchi… si avevano questo disagio psichico ma non era 
così… cercavano un momento di felicità… nell’eroina… adesso è proprio un malessere 
che non migliora neanche facendosi. È cambiata proprio la mentalità del 
tossicodipendente, ed è un po'… fa dispiacere no? 
Poi detto tra noi comunque il fondo è che è una rottura avere un tossicodipendente in 
pronto soccorso, perché ti fa penare l’inferno ecco, questo un po' tra noi. È molto molto 
impegnativo, che venga perché è in overdose, perché è in manco, perché ha un 
ascesso… è un paziente difficile da gestire, difficile. E non c’è… tutta la buona volontà 
che tu puoi metterci questo ti farà penare l’inferno. A meno che non è un nostro habituè 
che allora sai già come prenderlo e gli dici qualche stronzata, riesci magari a gestirlo nel 
momento in cui tu devi fargli qualcosa e va bene così. Ma sono pochi gli habituè che 
abbiamo perché, sono più gli psichiatrici che abbiamo adesso. Quindi mi mancano i 
vecchi tossicodipendenti, quegli eroinomani, quelli che arrivavano in overdose, tu gli dai 
un po' di Narcan e loro si riprendevano. Ti insultavano quei cinque minuti e vabbè, però 
finiva li. Questi hanno proprio un grandissimo disagio psicologico… grazie alla nostra 
società, per carità. Quindi il lavoro che c’è di gestione è talmente immane che 
bisognerebbe fare, che non siamo in grado. Dico… io me ne rendo conto, sul momento 
però muori, ti fa vedere l’inferno.  
E tu perché hai voluto fare questo lavoro su questo argomento?  
Intervistatore: Ma allora io ero partita da con tutt’altra idea, volevo farlo sulla 
depressione post parto, poi non mi trovavo nel procedere del lavoro, non trovavo i 
contenuti, non ero motivata. Allora ho pensato alle altre tematiche che mi interessano a 
livello teorico, e il mondo delle dipendenze mi ha sempre suscitato interesse, in realtà 
non ho mai visto e conosciuto a livello pratico di esperienza. Però così a livello teorico 
mi è sempre interessato. E quindi ho pensato a quello che mi interessava di questo 
argomento e mi sono resa conto, per i pazienti che ho visto io in pronto soccorso, sia 
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quello che vedevo, di difficoltà, sia io stessa, per quel poco che ho avuto l’esperienza di 
trovarmi con loro, io ero proprio in difficoltà. E quindi ho voluto appunto indagare quali 
difficoltà vengono percepite dagli infermieri e quali strategie vengono messe in atto. A 
differenza delle persone, come reagiscono, come si sentono… e per questo le 
interviste. Perché potevo fare anche una revisione, così però è un altro lavoro. 
E secondo me poteva essere interessante, appunto far emergere queste cose dalle 
interviste e vedere un po' dall’insieme di queste cinque interviste, se hanno elementi in 
comune oppure no. La discussione finale.  
Intervistato: Si, allora io non so cosa hanno detto gli altri non ho chiesto, non mi sono 
neanche preoccupata di andare a vedere cosa dicevano, ma il succo è che avere un 
paziente cosi in pronto soccorso… 
Intervistatore: Mi senti? 
Intervistato: Adesso si, sei sparita.  
Intervistatore: Si era bloccato.  
Intervistato: Probabilmente è passato il tempo e Zoom scollega, no stavo dicendo 
appunto ognuno la il suo tipo di approccio, però se tu sei umile e dici: “oggi non è la mia 
giornata” e chiedi supporto a qualcun altro, è meglio.  
In pronto soccorso è un casino, non è secondo me il luogo adeguato, non c’è il 
personale giusto, ti dico noi siamo bravi nel curare le persone ma a livello… quando c’è 
qualcosa di psichiatrico o di psicologico… molto difficile. Dipende un po' dalla sensibilità 
di ognuno. Però ecco non è facendo un corso, di specializzazione che cambia, non è 
sufficiente, a mio avviso. Ma sarebbe d’aiuto avere qualcuno in casa che ti aiuta a 
gestire queste cose. Io penso così poi ti dico nessuno è contento quando… quando 
arriva un paziente simile nessuno è contento di approcciarsi a loro, perché non sono 
pazienti facili e perché noi abbiamo sempre troppo poco tempo per approcciarci, per 
instaurare un dialogo per… o arrivano che sono già collaboranti o se no è sempre un 
gioco a scacchi… sei andata via di nuovo? 
Intervistatore: Un pochettino si blocca, penso che sia la connessione. Perché a me è 
uscito che non è stabile, però ho sentito quello che hai detto, si era solo bloccata 
l’immagine.  
Intervistato: Okay però hai sentito. 
Intervistatore: Si.  
Intervistato: E bom, comunque Rachele spero di esserti stata di… utile.  
Intervistatore: Si infatti grazie mille per le cose che sono emerse. Ti ringrazio.  
Intervistato: Figurati, tanti auguri a scrivere tutto.  
Intervistatore: Ma si, piano piano.  
Intervistato: Lavori oggi? 
Intervistatore: Nono sono a casa.  
Intervistato: Allora buon lavoro di diploma, io invece tra un po' vado al lavoro. Non 
avremmo potuto fare questa intervista se io lavoravo te lo dico. Perché anche ieri è 
stata una giornata di cacca e comunque c’è il week end lungo, sarà pieno di gente su. 
Quindi per quello ho preferito farla quando io ero a casa, così avevamo tutto il tempo, 
per cui potevo ascoltarti bene.  
Intervistatore: Grazie! 
Intervistato: Prego, buon lavoro, buon week end!  
Intervistatore: Ciao grazie anche a te!  
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