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ABSTRACT 
 
Background 
La salute mentale di un individuo necessita di trattamenti particolari tanto quanto i disturbi 
somatici che questo può presentare. Ogni persona potrebbe vivere, nel corso della 
propria vita, eventi interni ed esterni che possono modificare il proprio stato di salute 
mentale. Pazienti con depressione o individui che hanno compiuto un autolesionismo 
deliberato sono più fragili e soggetti a ripetere il gesto in futuro oppure commettere un 
suicidio. Per gli infermieri diventa quindi una sfida, in pronto soccorso, curare questi 
pazienti poiché si può cercare di trattare i sintomi al momento della degenza in reparto, 
trattando così solo una problematica del presente, la quale spesso purtroppo richiede più 
tempo e la collaborazione di più figure professionali.  
 
Scopo 
La seguente ricerca mira a comprendere il ruolo dell’infermiere psichiatrico di Liaison 
situato nel reparto di pronto soccorso, indagando gli assessment e gli strumenti che 
utilizza per assistere pazienti con disturbi mentali, in particolare la depressione e/o che 
hanno attuato un autolesionismo, per poter prevenire il suicidio o altre conseguenze.  
 
Metodo 
Il metodo utilizzato per condurre questo lavoro di tesi è la revisione della letteratura. Gli 
articoli adottati per l’elaborazione sono stati ricercati nelle banche dati CINHAL (EBSCO) 
e PubMed. Al termine della ricerca sulle banche dati sono stati individuati otto articoli. Le 
caratteristiche degli articoli coinvolti per la ricerca sono le seguenti: articoli pubblicati dopo 
il 1997, articoli scientifici che trattavano la figura di infermiere Liaison all’interno del 
reparto di pronto soccorso, pazienti con disturbi di salute mentale quali depressione e/o 
che hanno attuato un autolesionismo deliberato.  
 
Risultati 
Otto articoli riportano come l’infermiere psichiatrico e le sue competenze possono 
identificare problematiche di salute mentale, identificare attraverso precisi indicatori e 
assessment un autolesionismo deliberato, svolgere il ruolo di consulente per i colleghi 
del pronto soccorso e collaborare con altri professionisti di salute mentale presenti nel 
pronto soccorso e presenti sul territorio.  
 
Conclusioni 
Per poter accogliere i pazienti con problemi dello stato di salute mentale, è necessario 
disporre di tempo per poterli assistere in maniera ottimale. Occorrerebbe situare degli 
infermieri specializzati in salute mentale nel reparto per permettere da una parte ai 
pazienti di ricevere le cure e gli assessment  più affini ai loro bisogni collegando due 
discipline: la psichiatria e le cure generali e dall’altra all’équipe infermieristica del pronto 
soccorso di evitare particolari problemi possibili legati alla carenza di conoscenze 
riguardanti la psichiatria e/o fornire un’inadeguata assistenza. 
 
Keywords 
liaison nurse, nursing role, mental illness, management, emergency department, 
psychosocial assessment, deliberate self-harm, risk of suicide, self-harm 
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1. Introduzione 
Un elaborato scritto che mi ha fatto dubitare, tribulare ma che ha fatto nascere in me 
autostima e soddisfazione; il documento che mi permette di concludere i miei studi presso 
la scuola universataria SUPSI. L’argomento che ho desiderato trattare in questa Tesi di 
Bachelor riguarda la ricerca di una necessità di integrare nell’équipe del reparto di pronto 
soccorso un infermiere specializzato in salute mentale per poter assistere attraverso 
comportamenti mirati e specifici i pazienti che si presentano presso questo reparto che 
manifestano problematiche legate alla propria salute mentale. Ho scelto di trattare questo 
argomento poiché in Svizzera a parere mio la malattia mentale e le problematiche 
connesse sono un grosso tabù inoltre se manifestate all’interno di un contesto di cura 
generale può diventare complicato gestire la dimensione psicosociale e fisica di qualsiasi 
paziente. Per questi motivi il mio obiettivo è quello di dimostrare un possibile bisogno di 
integrare questa figura negli ospedali presenti sul territorio attraverso la stesura di questo 
lavoro. 
 
 
1.1 Motivazioni  
Scegliere qualcosa è complicato, in qualsiasi momento della vita, richiede l’atto conscio 
di decidere ciò che profondamente si desidera ed in questo caso, nel caso del Lavoro di 
Tesi fare qualcosa che ci apparterrà per sempre. Ho cercato profondamente dentro me 
stessa, ho atteso che le idee si facessero spazio nella mia testa ma non riuscivo a rendere 
concreto nulla, finché ho smesso di cercare e ho atteso che le cose si formassero col 
tempo, finché in molteplici momenti della mia vita ho avuto degli spunti di riflessione che 
mi hanno portato a ricercare l’esistenza di una figura professionale che unisca le cure 
generali e la psichiatria in un reparto specifico, ovvero il pronto soccorso. La scelta di 
questo argomento è nata in momenti distinti e distanti tra loro, che si sono poi incontrati 
in diversi momenti dell’anno sino a farmi capire che era la risposta a tutte le mie domande. 
La prima volta che mi sono interrogata di come le persone con una malattia psichiatrica 
venissero accolte in pronto soccorso e come si svolgesse la presa in cura era durante 
una pratica clinica a Mendrisio, stavamo discutendo come indagare un possibile danno 
epatico e il paziente fittizio presentava un problema di alcolismo. Era difficile e a tratti 
frustrante cercare di capire le abitudini del paziente, le sue caratteristiche e capire come 
indagare il problema di alcolismo non era evidente. Un altro momento in cui l’idea di 
approfondire questo tema è sorto è stato durante il periodo di pratica a Mendrisio, in 
psichiatria, quando un paziente del CARL desiderava essere accompagnato in pronto 
soccorso, spinto da forte preoccupazione e ansia poiché presentava forti dolori alla 
protesi d’anca. Come ultimo, ma non meno importante, ciò che mi ha convinta ad 
esaminare questa tematica sono stati alcuni momenti durante la mia terza pratica 
lavorativa presso il reparto di chirurgia, al momento di sentire alcuni commenti inadeguati 
da parte di alcuni miei colleghi nei confronti di una paziente che l’anno precedente aveva 
commesso un tentamen suicidale e che come diagnosi aveva una sindrome ansioso – 
depressiva. È inoltre determinante il fatto che in Svizzera le persone che soffrono di 
depressione e che commettono un suicidio o tentato suicidio rappresentano una grande 
parte della popolazione essendo il nostro un piccolo Paese; questo mi ha fatto riflettere 
e interrogarmi se tutto questo possa essere in un qualche modo diversamente trattabile 
e precocemente identificabile. Mi sono interrogata su come gli infermieri possano gestire 
il reparto di pronto soccorso, le attese, gli imprevisti e in più pazienti che presentano 
caratteristiche più particolari da gestire, che riguardano la loro personalità o la loro salute 
mentale. La mente umana è complessa e dato che ogni individuo è differente da qualsiasi 
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altro, se oltre a presentare una problematica somatica presenta anche una fragilità 
psichica, il ruolo dell’infermiere assume totalmente un altro significato; è una sfida molto 
più ampia che chiede di mettere in gioco più capacità allo stesso tempo; chiede di 
assistere non solo il corpo ma anche la mente di una persona. Mi sono interrogata su 
quali potessero essere le principali barriere presenti in pronto soccorso e dalle mie 
ricerche nelle banche dati sono emerse tre principali categorie: la prima riguarda le 
barriere ambientali seguita dalle barriere dei pazienti (quali caratteristiche presentano 
che possono causare una difficoltà nell’assistenza) e la terza concerne le barriere degli 
infermieri (pregiudizi, pensieri, attitudini).  
In merito all’ambiente fisico si potrebbe riassumere che lo spazio limitato, il tempo limitato 
e un sovraffollamento del pronto soccorso sono le principali barriere che molti ospedali 
riscontrano (Dombagolla et al., 2019). Le barriere inerenti i pazienti, ovvero quelle 
problematiche che contribuiscono ad una maggior difficoltà di assistenza sono doppia 
diagnosi, difficoltà nel differenziare la malattia psichiatrica da una disorganizzazione 
sociale e problemi di presentazione che complicano la gestione (Dombagolla et al., 
2019).  
Con il termine disorganizzazione sociale, si fa riferimento ad una teoria che individua una 
nuova realtà socio – culturale come “colpevole” di causare un disorientamento culturale 
nell’individuo che giunge ad un Paese culturalmente differente (Strano,  2003). 
Si ritiene che la relazione conflittuale tra culture diverse produce incomprensioni e scontri; 
potrebbe dunque forse essere responsabile di fenomeni criminali e altri atteggiamenti 
assunti dagli individui (Strano, 2003). Per questo motivo a volte è difficile distinguere un 
disturbo mentale da una disorganizzazione sociale. A proposito degli infermieri, un 
problema riguarda la formazione del personale, sono presenti lacune concernenti le 
conoscenze generali sulla psichiatria che generalmente risultano insufficienti per una 
presa a carico adeguata (Broadbent et al., 2014). Gli infermieri del reparto esprimono il 
bisogno di maggior opportunità educative nell’ambito della salute mentale (Weiland et al., 
2011). Altre barriere sono le attitudini negative da parte loro e per un buon 16% 
l’evitamento dei pazienti psichiatrici per svariati motivi (Dombagolla et al., 2019). 
È presente anche una forte consapevolezza in merito agli assessment svolti: l’infermiere 
sostiene di svolgerli il maniera rapida purtroppo, perché deve gestire un ambiente 
impegnato e rumoroso (Broadbent et al., 2014).  
Emerge quindi un’autovalutazione del lavoro che non è legata sempre ad un pregiudizio, 
bensì a volte alla poca disposizione di tempo per potere ascoltare attentamente ogni 
paziente. La disponibilità di alcune risorse, un determinato tipo di ambiente, attitudini del 
paziente e dello staff contribuiscono a rendere maggiormente complicato una gestione 
del paziente con un problema inerente la salute mentale somministrando un assessment 
inadeguato (Weiland et al., 2011).  
Entra dunque in gioco la ricerca della necessità di un infermiere specializzato in salute 
mentale che possa assistere autonomamente o accompagnato da psichiatri e/o altri 
professionisti i pazienti che presentano un disturbo mentale, una malattia psichica o una 
difficoltà tale che possa richiedere un consulto psichiatrico in un contesto di cura 
generale, che possa aiutare la gestione del reparto e di una determinata classe di 
pazienti, che possa collaborare con le altre figure professionali e fornire cure di qualità e 
che forse possa riconoscere in anticipo una difficoltà psichica e prevenirne le 
conseguenze. 
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2. Metodologia della ricerca 
Per rispondere alla domanda di ricerca è necessario utilizzare uno specifico quadro 
metodologico che consideri il tema presentato. La modalità di ricerca dovrebbe essere 
definita in base al tema scelto, ai rispettivi obiettivi, all’oggetto analizzato e certamente 
anche rispetto ai desideri dello scrittore. È fondamentale iniziare eseguendo una ricerca 
bibliografica dettagliata riguardante l’argomento scelto e successivamente definire il 
quadro teorico. Quest’ultimo, anche chiamato background teorico, fornisce gli elementi 
specifici relativi alle tematiche scelte in maniera tale da concedere al lettore di 
contestualizzare e comprendere meglio ciò che riguarda il tema della ricerca e della sua 
analisi.  
 
2.1 Revisione della letteratura  
Il metodo che ho scelto di utilizzare per redigere il mio lavoro di tesi è la revisione della 
letteratura: questo metodo consiste nel prendere in esame tutto il materiale letterario e 
scientifico come articoli di giornale, libri e testi sull’argomento esistente che nel mio caso 
è il ruolo dell’infermiere psichiatrico Liaison nel reparto di pronto soccorso per la 
prevenzione del suicidio, identificando così la funzione di questo ruolo e la sua utilità nel 
reparto. Come strumento di ricerca utilizzerò libri di testo e soprattutto le banche dati a 
disposizione degli studenti SUPSI, le quali principalmente sono: Pubmed, Cinhal, 
Cochrane etc. Le differenti sintesi degli articoli scientifici riposti in revisione sono frutto di 
una libera traduzione dell’autrice. 
 
2.2 Domanda di ricerca e obiettivi  
Per poter elaborare il lavoro di tesi è fondamentale avere una domanda di ricerca, 
altrimenti l’elaborato non avrebbe un senso. La domanda di ricerca è il punto focale 
dell’intero scritto. Ho scelto di affrontare il tema del ruolo infermieristico legato al disturbo 
di salute mentale e alla gestione e prevenzione del suicidio tra i pazienti in quanto durante 
la mia esperienza professionale ho potuto svolgere uno stage presso il Centro Abitativo 
Ricreativo e di Lavoro (CARL) e mi sono domandata spesso come i pazienti con disturbo 
psichiatrico venissero accolti nel reparto di pronto soccorso; ho anche selezionato questo 
tema per altri motivi (vedi la voce “Motivazioni” nel cappello introduttivo). Lo scopo del 
mio elaborato è quello di ricercare se l’infermiere specializzato in salute mentale potrebbe 
essere per un reparto di cure generali una risorsa, per poter assistere pazienti che 
presentano un disturbo mentale o che hanno attuato un gesto autolesionista e sono a 
rischio suicidio all’interno del pronto soccorso e collaborare con l’équipe di reparto nella 
prevenzione di quest ultimo. Ciò che quindi mi ha guidato nella mia ricerca, considerando 
possibiliti ostacoli, difficoltà e molto altro è la seguente domanda: 
 
“Ruolo dell’infermiere psichiatrico Liaison nel reparto di pronto soccorso per la 

prevenzione del suicidio” 
 
Per racchiudere ciò che cerco ho scelto di porre i seguenti obiettivi; con questo mio lavoro 
di Tesi vorrei essere in grado di poter:  

1. Definire le principali caratteristiche della depressione e del comportamento 
suicidario 

2. Definire le funzioni dell’infermiere specializzato in salute mentale 
3. Definire le funzioni dell’infermiere psichiatrico Liaison e la sua utilità all’interno del 

reparto di cura generale 
4. Evidenziare la collaborazione che si può instaurare tra infermiere specializzato e 

infermieri di cure generali 



 4 

2.2.1 PICO 
Per la formulazione della domanda di ricerca e per agevolare la ricerca si può utilizzare 
l’acronimo PICO, il quale è composto da quattro componenti i quali sono sottocitati 
(Denise et al., 2014).  
 
P: paziente o popolazione, ossia le caratteristiche del paziente o della popolazione 
presi in esame per lo studio; 
I: intervento, esposizione o influenza, cioè quale intervento o esposizione si vuole 
studiare; 
C: comparazione, ossia il trattamento di confronto (non sempre necessario); 
O: outcomes o risultati, ovvero i risultati interessati (Denise et al., 2014).  
 
Nella tabella sottostante viene illustrato il PICO utilizzato per la formulazione della 
domanda di ricerca del presente lavoro di tesi:  
 
Paziente/popolazione Pazienti con disturbo di salute mentale o che hanno compiuto 

un gesto autolesionista 
 

Intervento Utilizzo della letteratura come strumento per identificare il 
ruolo di infermiere psichiatrico relativo all’assistenza di 
pazienti che hanno attuato un comportamento autolesivo 
 

Outcomes/ risultati Valutare le strategie, gli assessment e l’efficacia di questi 
applicati dagli infermieri psichiatrici con pazienti a rischio 
suicidio nel reparto di pronto soccorso 
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3. Background  
In questo capitolo viene esposto il quadro teorico il quale permetterà di avere una breve 
conoscenza dei temi che tratterò nella tesi. L’approfondimento degli argomenti è stato 
possibile grazie all’utilizzo del materiale teorico fornito dalla Supsi e dalla ricerca delle 
informazioni negli articoli scientifici e nei documenti di salute pubblica Svizzera. 
 
3.1 Salute mentale 
Con il termine salute mentale si indica uno stato psichico che comprende diversi aspetti  
come la soddisfazione, la fiducia in sé stessi, le capacità relazionali, la capacità di gestire 
la vita quotidiana o la capacità di lavorare (Bürli et al., 2015). La salute mentale è un 
aspetto importante della qualità della vita: una persona si sente mentalmente bene 
quando sente di poter esplorare il proprio potenziale intellettuale ed emozionale, far fronte 
al normale stress al quale la vita sottopone ogni individuo, lavorare in maniera produttiva 
e apportare un contributo alla comunità (Bürki et al., 2015). La salute psichica non è 
solamente l’assenza di un disturbo mentale, ma è la consapevolezza di una persona di 
avere il controllo delle proprie azioni, delle proprie emozioni verso sé stessi e verso la 
società; una persona psichicamente sana può essere quell’individuo che si considera 
generalmente come ottimista, fiducioso ed equilibrato, questo non significa però che per 
poter dire di avere una buona salute psichica le qualità sopracitate debbano essere 
sempre presenti (Bürli et al., 2015). 
La salute psichica dipende da ogni individuo e dall’ambiente in cui si trova ed è 
influenzata da molteplici fattori appartenenti a due prinicpali categorie: 
 

• Fattori personali: personalità, fattori genetici 
• Fattori sociali: famiglia, rete sociale, ambiente professionale 

 
Questo significa che la salute mentale non è solo il risultato di un lavoro di introspezione 
personale, ma fa parte di un processo dinamico caratterizzato da diversi livelli che 
coinvolge sia i fattori personali individuali che quelli socio-economici, culturali e ambientali 
(Bürli et al., 2015).  
La salute mentale, perciò, può essere descritta soggettivamente da parametri come il 
benessere mentale e dai problemi mentali e oggettivamente dalle malattie mentali, in 
quanto si basano su una diagnosi medica (Bürli et al., 2015).  
 
3.1.1. Benessere psichico  
Secondo l’inchiesta Svizzera sulla salute del 2012 il 77% della popolazione si dichiara 
pieno di vita ed energia mentre l’82% della popolazione si sente ugualmente contento la 
maggior parte del tempo o sempre (Bürli et al., 2015). 
L’83% degli individui intervistati giudica buona o molta buona la propria salute e il 92% la 
propria qualità di vita (Bürli et al., 2015). 
L’inchiesta ha mostrato che gli uomini percepiscono più benessere personale rispetto alle 
donne e che gli anziani sono più positivi dei giovani (Bürli et al., 2015).  
Sono presenti delle differenze regionali: le persone interrogate si sentono spesso piene 
di energia e vitalità in Svizzera tedesca rispetto alla Svizzera romanda e italiana (Bürli et 
al., 2015). 
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3.1.2 Problema psichico 
L’inchiesta Svizzera sulla salute del 2012 ha riportato dati secondo i quali il 18% della 
popolazione si sente tormentato da problemi psichici, da questa inchiesta emerge che le 
donne si sentono più spesso abbattute rispetto agli uomini e i giovani più abbattuti rispetto 
agli anziani, di queste persone coloro che hanno un’opinione negativa di sé, della loro 
vitalità o salute sono quelle che hanno più spesso una manifestazione di una malattia 
psichica (Bürli et al., 2015). Anche da questa inchiesta emerge che le persone presentanti 
delle difficoltà vivono in Svizzera italiana e romanda, mentre gli abitanti della Svizzera 
tedesca presentano meno problemi (Bürli et al., 2015). 
 
3.2 Depressione 
Una delle malattie che desidero indagare nel mio lavoro di tesi è la depressione in quanto 
ritengo che tutt’oggi nella società rappresenti un tabù per molti e che molto spesso venga 
utilizzata per descrivere uno stato d’animo errato, generando poi un’errata conoscenza 
di massa che porta la popolazione a minimizzare questa malattia. Esporre questa 
patologia mi consente di farne conoscere le caratteristiche e le possibili conseguenze 
come ad esempio il tentativo di suicidio. 
 
3.2.1 Definizione 
Ogni individuo è accompagnato dall’umore il quale influisce la persona su come sta, cosa 
pensa, sulle relazioni e su tutto quello che caratterizza l’essere umano (Lingiardi & 
Gazzillo, 2014). 
Ciascuna persona ha un tono dell’umore di base, questo può variare a dipendenza degli 
eventi di vita, alcune persone hanno un umore tendenzialmente positivo, altre persone 
invece si sentono poco energiche e vitali e altre ancora cambiano umore con grande 
frequenza (Lingiardi & Gazzillo, 2014). L’umore ha una grande influenza sui sentimenti e 
pensieri, ma è importante sottolineare che condiziona il modo di agire e le condizioni 
fisiche (Lingiardi & Gazzillo, 2014). L’ICD – 10 (International classification of diseases) 
definisce i disturbi dell’umore (affettivi) come una classe diagnostica dove il sintomo 
principale e più rilevante è un’alterazione del tono dell’umore (Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
La depressione è una sindrome affettiva, un disturbo dell’umore appartenente alla 
categoria di malattie psichiche diffusa in tutto il mondo, che colpisce circa 264 milioni di 
persone all’anno (Principaux repères sur la dépression, s.d.).  
È una malattia seria, che differisce dagli sbalzi d’umore o dalla sensazione di tristezza a 
cui spesso le persone fanno riferimento quando si utilizza il termine depressione 
(Principaux repères sur la dépression, s.d.). Questa condizione provoca una grande 
sofferenza, influenza la vita quotidiana e professionale, scolastica e familiare; nel 
peggiore dei casi, se non trattata può avere delle conseguenze come il suicidio 
(Principaux repères sur la dépression, s.d.). L’incidenza dei disturbi depressivi è in 
aumento ed è una condizione che ha alti tassi di comorbilità con altri disturbi (di 
personalità, d’ansia, da abuso di sostanze); è l’area clinica di maggior interesse sanitario 
e politico – sociale (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
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3.2.2 Sintomi e cause  
I sintomi di questa malattia sono variegati e non è facile rendersi conto da soli che ciò 
che si sta vivendo è fonte di una sofferenza psichica. Il sintomo depressione indica una 
condizione emotiva di base che rivoluziona tutta la vita psichica del soggetto, dalle 
persone viene descritta come una sensazione persistente e non modulabile di 
malinconia, tristezza e apatia (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Per costituire un episodio 
depressivo è necessario che il sintomo sovradescritto si aggreghi ad altri segni e sintomi 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014). Le modifiche che l’individuo subisce, sono attribuite a 
differenti aree.  
Nell’area emotivo – affettiva si verifica un’amplificazione negativa dei ricordi e degli 
avvenimenti di vita, l’individuo non riesce a provare sentimenti positivi, si considera 
incapace, colpevole degli eventi negativi che gli capitano ed ha una visione pessimistica 
di sé, passato e futuro (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
Caratterizza l’area cognitiva, l’alterazione dell’eloquio, la maggior parte delle volte 
percepibile dall’interlocutore; si osserva una scarsa modulazione del tono della voce, 
difficoltà di pensare e ricordare gli avvenimenti, impoverimento del discorso (Lingiardi & 
Gazzillo, 2014). Queste alterazioni della forma del pensiero sono associate a modifiche 
del contenuto dove si osserva che l’individuo aderisce al proprio malessere, inizialmente 
ha una interpretazione negativa della realtà e secondariamente arriva ad un’ideazione 
patologica di colpa che può assumere l’intensità di un delirio (Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
In questa area, rientra l’ideazione di morte, parte dal pensare frequentemente alla morte 
fino a progettare un suicidio; la relazione tra questo gesto e la depressione è 
particolarmente stretta (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
Le modifiche dell’area neurovegetativa sono un elemento diagnostico fondamentale, si 
verificano modificazione dell’appetito e del peso corporeo, disturbi del sonno (insonnia 
intermedia ovvero risveglio nel corso della notte e terminale cioè risveglio anticipato al 
mattino), alterazioni della sfera sessuale con riduzione del desiderio e dell’eccitazione 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
Infine, viene coinvolta anche l’area psicomotoria e si verificano i seguenti episodi: 
marcato rallentamento motorio, mimico e gestuale oppure aumento della mobilità dovuto 
a stato d’ansia e agitazione che può accompagnare la sindrome depressiva (Lingiardi & 
Gazzillo, 2014). La verifica di un episodio depressivo non è sufficiente per diagnosticare 
un disturbo depressivo, anche perché questi avvenimenti possono verificarsi in seguito a 
disturbi psichiatrici, malattia fisica (esempio demenza) o essere conseguenze date 
dall’utilizzo di farmaci o sostanze ad esempio chemioterapia o uso di alcol e droghe 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014). L’episodio depressivo è un elemento diagnostico che 
combinato o presente in concomitanza con altri episodi ad esempio maniacali o 
ipomaniacali si può distinguere un disturbo depressivo maggiore da un disturbo bipolare 
eccetera (Lingiardi & Gazzillo, 2014).  
Le cause dei disturbi depressivi non sono note, i diversi fattori biologici psicologici e 
sociali interagiscono in modo complesso e variabile nei diversi individui che presentano 
la malattia (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Alcuni studi hanno evidenziato che potrebbe 
esserci la possibilità di trasmissione multifattoriale del rischio di malattia da un parente 
ad un altro, che si manifesterebbe al momento del verificarsi degli eventi di vita che ne 
innescano appunto la manifestazione (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
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3.2.3 Diagnosi 
Per diagnosticare un episodio depressivo maggiore, che può insorgere in una 
depressione maggiore, secondo il DSM – 5, devono essere presenti i seguenti criteri 
(Lingiardi & Gazzillo, 2014):  
A. cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati contemporaneamente presenti durante 
un periodo di 2 settimane e rappresentano un cambiamento rispetto al precedente livello 
di funzionamento; almeno uno dei sintomi è 1) umore depresso o 2) perdita di interesse 
o piacere.  
Nota: non comprendere sintomi chiaramente attribuibili a un’altra condizione medica.  
 

1. umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni, come riportato 
dall’individuo (per esempio si sente triste, vuoto/a, disperato/a) o come osservato 
da altri (per esempio appare lamentoso/a). 

2. marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la 
maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni (come indicato dal resoconto 
soggettivo o dall’osservazione).  

3. significativa perdita di peso, non dovuta a dieta, o aumento di peso (per esempio 
un cambiamento superiore al 5% del peso corporeo in un mese) oppure 
diminuzione o aumento dell’appetito quasi tutti i giorni. 

4. insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni. 
5. agitazione o rallentamento psicomotori quasi tutti i giorni (osservabile dagli altri; 

non semplicemente sentimenti soggettivi di essere irrequieto/a o rallentato/a). 
6. faticabilità o mancanza di energia quasi tutti i giorni. 
7. sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati (che possono 

essere deliranti), quasi tutti i giorni (non semplicemente autoaccusa o sentimenti 
di colpa per il fatto di essere ammalato/a).  

8. ridotta capacità di pensare e di concentrarsi, o indecisione, quasi tutti i giorni 
(come impressione soggettiva o osservata da altri).  

9. pensiero ricorrente di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione 
suicidaria senza un piano specifico o un tentativo di suicidio o un piano specificio 
per commettere suicidio.  
 

B. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del 
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.  
C. l’episodio non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o un’altra condizione 
medica.  
 
L’Item del Mood Disorder Diagnostic Questionnaire (MMDQ) descrive la depressione 
maggiore nel seguente modo (Lingiardi & Gazzillo, 2014): 

- tende a sentirsi infelice, depresso/a, abbattuto/a; 
- tende a sentirsi apatico/a, affaticato/a e privo/a di energia; 
- l’umore è costantemente depresso 
- sembra provare poco piacere, soddisfazione o godimento nelle attività della vita,  

non ne prova affatto; 
- descrive sentimenti di infelicità, tristezza o abbattimento 
- l’umore depresso compromette gravemente il funzionamento sociale e lavorativo; 
- l’umore depresso e agitazione interferiscono con le capacità di concentrarsi, di 

mantenere una conversazione, eccetera; 
- non ripone speranza nel futuro; 
- l’umore depresso è qualitativamente diverso dall’ordinaria tristezza; 
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- è emotivamente paralizzato/a; ha difficoltà nel prendere decisioni quotidiane; 
- mostra un rallentamento nei processi di pensiero, dell’eloquio, del movimento; 
- ha difficoltà nel prendere sonno; soffre di insonnia iniziale; 
- si sveglia presto la mattina e non riesce a riaddormentarsi; 
- l’umore depresso tende a peggiorare la mattina; 
- vive una sensazione di pesantezza agli arti inferiori e superiori; 
- mostra un calo dell’appetito.  

 
3.2.4 Classificazione 
Il DSM – 5 (diagnostic and statistical manual of mental disorders) ha classificato i seguenti 
disturbi depressivi, ne riporto alcuni (Lingiardi & Gazzillo, 2014): 

- Disturbo depressivo maggiore 
- Disturbo depressivo persistente 
- Disturbo disforico premestruale 
- Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci 
- Disturbo depressivo dovuto a un’altra condizione medica 

 
Dei disturbi sopracitati, pongo l’attenzione sul disturbo depressivo maggiore poiché è 
quello che maggiormente mi interessa, visto che è il tipo di disturbo depressivo più diffuso 
e la mia tesi lo concerne. Questa sindrome, si distingue per la comparsa di uno o più 
episodi depressivi maggiori che si trovano sopradescritti. L’esordio dell’episodio è 
subdolo, con un tipico andamento oscillante, tanto che anche il soggetto stesso fatica a 
comprendere che qualcosa nell’umore non va (Lingiardi & Gazzillo, 2014). Dopo diverse 
settimane dalla prima manifestazione, i sintomi permangono stabilmente e sono presenti 
per la maggior parte del tempo, la maggior parte delle volte in queste condizioni il 
funzionamento lavorativo e relazionale è compromesso (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
L’intensità dell’episodio può variare, da forme lievi, compatibili con un determinato livello 
di funzionamento, a episodi di estrema gravità in cui il soggetto perde il rapporto con la 
realtà e sviluppa, nell’ambito dell’ideazione depressiva, deliri i cui contenuti sono 
connessi all’umore (deliri di rovina, colpa, morte) (Lingiardi & Gazzillo, 2014). L’episodio 
depressivo può durare poche settimane o molti mesi, questo è proporzionato all’intensità 
della sintomatologia, il rischio che si presenti nuovamente un episodio è molto alto con 
alte probabilità nei due anni successivi alla remisisione dell’episodio di esordio (Lingiardi 
& Gazzillo, 2014). Il disturbo depressivo maggiore aumenta la probabilità che l’individuo 
sviluppi un disturbo di personalità, d’ansia e da uso di sostanze e riduce la probabilità di 
una risoluzione dalla sintomatologia (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 
 
3.2.5 Epidemiologia in Svizzera  
Nel 2017, l’inchiesta Svizzera sulla salute (ESS), ha domandato agli intervistati se hanno 
avuto una depressione negli ultimi dodici mesi e nel caso la risposta fosse positiva si 
cercava la presenza di una diagnosi comunicata da uno specialista (Schuler et al., 2020). 
Il grafico sottostante, mostra la presenza di una depressione nella popolazione negli 
ultimi dodici mesi con e senza diagnosi, secondo il sesso, l’età e la formazione (Schuler 
et al., 2020). La colonna scura rappresenta la percentuale degli intervistati ai quali è stata 
diagnosticata la depressione negli ultimi 12 mesi, mentre la colonna chiara si riferisce alle 
persone che hanno dichiarato di aver avuto la depressione senza che gli fosse stata 
diagnosticata: il motivo per cui la persona è senza diagnosi non è indagato, potrebbe 
trattarsi del fatto che il paziente non ha ancora consultato il medico oppure quest ultimo 
non ha posto una diagnosi (Schuler et al., 2020). Nei 12 mesi che hanno preceduto 
l’indagine, al 5,4% degli intervistati è stata posta la diagnosi di depressione, il 6,6% donne 
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e il 4,2% uomini (Schuler et al., 2020). Per ciò che concerne la fascia d’età, è osservabile 
dal grafico che i giovani adulti dai 15 ai 34 anni rappresentano la classe con meno casi 
di depressione diagnosticata, mentre invece si nota una una colonna alta, pari al 7,8%, 
per la fascia d’età che va dai 50 ai 64 anni (Schuler et al., 2020). In merito alla categoria 
formazione, è osservabile la prevalenza di una depressione tra le persone che hanno 
completato solamente la scuola dell’obbligo (8%), per poi calare al 5,6% tra le persone 
con diploma di scuola secondaria superiore e scendere al 3,7% tra coloro che hanno 
beneficiato di una formazione terziaria (Schuler et al., 2020). Nell’ultima parte del grafico 
si nota un confronto del totale degli intervistati del 2017 con quelli del 2012: nel corso di 
cinque anni le persone con una depressione diagnosticata sono aumentate ed è diminuita 
la percentuale di persone senza diagnosi (Schuler et al., 2020) Si potrebbe azzardare 
l’ipotesi che le persone chiedono un consulto al medico curante o ad altri esperti e 
ricevono una diagnosi, per questo motivo poi le diagnosi sono aumentate. Se si guarda 
tutto il grafico, si osserva che in tutte le categorie la percentuale di persone con 
depressione non diagnosticata è sempre bassa ed inferiore rispetto alle persone che 
hanno ricevuto una diagnosi (Schuler et al., 2020). Il disturbo depressivo maggiore può 
esordire a qualsiasi età, ma le due fasce in cui ha maggior probabilità di manifestarsi 
sono, in tutto il mondo tra i 18 e i 29 anni e tra i 55 e 65 anni (Lingiardi & Gazzillo, 2014). 

 
 
 
 
 
Figura 1 Depressione (nel corso degli ultimi 12 mesi) con e senza diagnosi secondo il sesso, l’anno 
e la formazione 2012, 2017 da: OFS − Enquête suisse sur la santé (ESS)  
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3.3 Suicidio e tentativo di suicidio 
Il secondo argomento che desidero trattare nella mia tesi è il suicidio. So che questo 
argomento per alcune persone può avere un impatto emotivo, ma è una possibile grave 
conseguenza della depressione e soprattutto è un grave problema sociale molto presente 
e diffuso sul nostro territorio ma di cui si parla poco. Ho inoltre aggiunto il tentativo di 
suicidio poiché molto spesso gli individui che attuano un gesto del genere, sono soliti a 
ripeterlo in futuro. Ho voluto dar voce a questo gesto come alla depressione perché sono 
problemi molto diffusi che potrebbero concernere tutti quanti, un proprio parente, un 
amico o un conoscente potrebbe compiere questo gesto creando poi interrogativi alle 
persone rimaste, ci si chiede se si poteva riconoscere prima la sofferenza, come si poteva 
aiutare e se gli si avrebbe potuto consigliare un professionista o una struttura. 
 
3.3.1 Definizione 
Nel linguaggio comune per suicidio si intende l’atto volontario compiuto da un soggetto 
che porta alla fine della propria vita (Giusti et al., 2009). 
Il tentativo di suicidio o tentamen è un’azione prodotta da uno stato di urgenza psicologica 
e da una capacità ridotta di giudizio (Obsan, 2020); la differenza tra tentamen suicidale 
(tentato suicidio) e suicidio consiste nel fatto che il tentato suicidio non ha esito mortale. 
Molto spesso il gesto di attuare un suicidio nasce dall’interazione di molteplici fattori di 
rischio (i quali sono sottocitati) e la presenza di fattori scatenanti; questi elementi possono 
essere dei traumi (divorzio, decesso) o sensazioni emozionali (sensazione di essere un 
peso) e in una persona che presenta già delle caratteristiche e dei pensieri suicidari 
possono scaturire nel gesto stesso (UFSP, 2019). 
Per la persona che decide di togliersi la vita, questo gesto sembra essere la sola 
possibilità di uscire da una situazione difficile temporanea che per lei diventa 
insopportabile; questo atto è un segno esplicito di disperazione (Obsan, 2020). 
 
3.3.2 Fattori di rischio 
I fattori di rischio sono molteplici, nella maggior parte dei casi sono presenti più fattori 
concomitanti che scatenano l’episodio. Sono divisibili in tre principali categorie: 
 
Biopsicosociali: come fattori di rischio in questa categoria rientrano la diagnosi di un 
disturbo mentale, disturbo dell’umore, schizofrenia, ansia grave, disturbi di personalità 
(Giusti et al., 2009). Altri fattori di rischio possono essere l’abuso di sostanze, il 
sentimento di mancanza di speranza oppure la storia personale di traumi e abusi (Giusti 
et al., 2009). Di rilevanza sono i tentativi di suicidio pregressi (se ci sono stati) e la storia 
familiare di suicidio (Giusti et al., 2009). 
 
Ambientali: in questo gruppo si ritrovano fattori di rischio quali la perdita di lavoro o 
perdita finanziaria, perdite relazionali o sociali, il facile accesso ad armi letali (magari 
presenti all’interno dell’economia domestica) ed eventi locali di suicidio che possono 
indurre fenomeni di contagio (Giusti et al., 2009). 
 
Socioculturali: qui si ritrovano fattori come la mancanza di sostegno sociale e senso di 
isolamento, conflitti relazionali, ostacoli nell’accedere alle cure mediche relative 
principalmente alla salute mentale e all’abuso di sostanze, stigmatizzazione di una 
richiesta di aiuto, insensibilità della copertura mediatica (Giusti et al., 2009).  
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3.3.3. Fattori protettivi 
Nonostante un individuo possa presentare diversi fattori di rischio è fortemente rilevante 
il potere che i fattori di protezione hanno per evitare il manifestarsi di comportamenti 
suicidari e autolesivi in situazioni di forte stress e avvenimenti di vita difficili (Giusti et al., 
2009). Come più rilevante fattore di protezione è stata individuata la resilienza: la 
resilienza è paraganabile ad una spinta positiva e la possibilità per l’individuo di uscire da 
una situazione paralizzante (Giusti et al., 2009). La resilienza secondo gli autori è il 
risultato di un processo, è una costruzione e diviene possibile se l’individuo interagisce 
con il suo ambiente di vita (Giusti et al., 2009). I fattori protettivi operano mediante dei 
processi che consentono una riduzione della catena di reazioni negative, favoriscono lo 
stabilirsi e il mantenimento di sentimenti come autostima ed efficacia personali e 
l’apertura a nuovi incontri e opportunità di vita (Giusti et al., 2009). Per poter sviluppare 
la resilienza è importante che l’individuo abbia delle proprietà della propria personalità 
quali l’estroversione principalmente, inoltre è di supporto la vicinanza di un soggetto che 
funga da persona di riferimento positiva sia all’interno della famiglia e se possibile anche 
esternamente al nucleo famigliare, è utile che l’individuo cerchi pdelle opportunità che gli 
consentano di vivere esperienze positive in grado di aumentare l’autostima e 
l’autoefficacia (Giusti et al., 2009). Alcuni autori sostengono che per un maggior sviluppo 
della resilienza elementi come l’intelligenza, la creatività e l’immaginazione siano dei 
fattori valorizzanti: in principal modo la creatività consente di individuare nuovi aspetti 
della propria esistenza, di cogliere segnali dall’ambiente e di accogliere e risolvere gli 
squilibri personali per arrivare ad una maggior consapevolezza di sé (Giusti et al., 2009). 
Alcuni autori affermano che una persona presenta due differenti attitudini nell’affrontare 
le difficoltà e i colpi della vita: un’attitudine chiamata proattiva e una retroattiva (Giusti et 
al., 2009). L’attitudine proattiva viene utilizzata per nominare i comportamenti correlati 
con la capacità di risollevarsi e ricostruirsi: l’ambiente viene accettato nella sua natura, la 
persona è consapevole che a volte le cose non vanno sempre secondo i propri piani 
(Giusti et al., 2009). Questo tipo di comportamento permette di creare una propria zona 
di autonomia e dunque estendere la propria zona di influenza sull’ambiente esterno 
(Giusti et al., 2009). Se invece una persona decidesse di adattare una modalità 
retroattiva, percepirà l’ambiente come luogo che lo limita, che non gli permette di 
realizzarsi; in questo modo la vita diventa una costante frustrazione e sofferenza poiché 
non si riesce a divenire (Giusti et al., 2009). Lo spazio di autonomia interno in questo 
modo si restringe, in questo modo l’individuo diventa dipendente da un ambiente che non 
riesce a modificare (Giusti et al., 2009). Le caratteristiche di una persona resiliente sono 
quindi dividibili in 4 categorie le quali autonomia, problem solving, abilità sociali, propositi 
e futuro (Giusti et al., 2009). Nella prima categoria troviamo l’autostima, l’autoefficacia, il 
locus of control interno ovvero ricondurre l’insuccesso o il successo a sé stessi come 
unici responsabili degli eventi, motivazione e speranziosità ovvero speranza nel buon 
esito delle esperienze che vengono vissute (Giusti et al., 2009). Problem solving: 
pensiero critico, pensiero creativo, progettualità inteso come imporsi degli obiettivi e 
trovare strategie per raggiungerli, capacità di produrre cambiamenti inteso come sapere 
cogliere i segnali dall’ambiente, partecipare attivamente alla vita nella comunità (Giusti et 
al., 2009). Nella classe abilità sociali si trovano la responsabilità, la flessibilità (sapersi 
confrontare, mettere in discussione), l’empatia e il senso dell’umorismo (cogliere gli 
aspetti leggeri di una situazione, vivere con un po’ più di leggerezza) (Giusti et al., 2009). 
Nella classe propositi e futuro sono presenti elementi come motivazione, tenacia 
(persistenza nell’impegno), speranza (fiducia nel futuro), forti aspettative (realistiche 
attese verso di sé nella realizzazione di progetti) e coerenza inteso come coerenza nelle 
scelte e ricerca di un signicato nella vita (Giusti et al., 2009).  
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3.3.4 Epidemiologia in Svizzera 
È importante esporre i dati epidemiologici in quanto sono di interesse pubblico e 
contribuiscono a chiarire meglio l’importanza della presa di coscienza che in Svizzera, il 
suicidio è ancora una problematica sociale molto diffusa. Di seguito verranno esposte le 
statistiche in merito al tasso di suicidio, tentati suicidi e pensieri suicidali.  
 
Suicidio 
In Svizzera ogni giorno, secondo l’Osservatorio svizzero della salute (OBSAN) muoiono 
per suicidio dalle due alle tre persone, escludendo il suicidio assistito (Schuler et al., 
2020). In tutto il mondo ogni anno sono 800’000 le persone che mettono fine alla loro 
vita, il suicidio è un problema globale (Schuler et al., 2020). Negli ultimi 20 anni, dal 1998 
al 2018 il tasso di suicidio totale è diminuito dell’8,8%: da un tasso standardizzato1 del 
20,8% è stato raggiunto il tasso totale di suicidi pari al 12% poiché sono aumentate le 
persone che si rivolgono al suicidio assistito (Schuler et al., 2020). Secondo le statistiche 
negli ultimi 20 anni gli uomini hanno commesso più suicidi rispetto alle donne, ma il tasso 
standardizzato è diminuito notevolmente, mentre invece per quanto riguarda quello delle 
donne da 9,6% nel 1998 è sceso poco, fino al 6,5% nel 2018 (Schuler et al., 2020). Per 
il 53% dei casi di suicidio accertati, non è riportata alcuna informazione in merito alle 
malattie concomitanti (Ufficio federale di statistica, 2016). Se il dato non è riportato, può 
significare che non era presente alcuna malattia o non era nota (Ufficio federale di 
statistica, 2016). Quando è indicata la presenza di una malattia, nel 56% dei casi si tratta 
di depressione (Ufficio federale di statistica, 2016). Nel 2018 sono decedute 1002 
persone per aver compiuto un suicidio, di queste 290 di sesso femminile: il metodo 
maggiormente utilizzato, per una proporzione pari al 32,8% è stato il salto nel vuoto, 
seguito dall’impiccagione (25,5%) e dall’avvelenamento con una proporzione del 20,3% 
(Schuler et al., 2020). Per quanto riguarda il sesso maschile, sono stati 712 gli uomini a 
commettere un sucidio nel 2018: il metodo maggiormente utilizzato è stata l’impiccagione 
(30,3%), come secondo metodo a proporzione pari ci sono il salto nel vuoto e l’utilizzo di 
un’arma da fuoco con proporzione del 24,6% (Schuler et al., 2020). A questi dati sono 
riconducibili i fattori di rischio ambientali, dove ritroviamo il facile accesso alle armi letali. 
 
Tentativo di suicidio  
Per quanto riguarda il tentativo di suicidio, sempre secondo l’inchiesta svizzera sulla 
salute, nel 2017 su 100’000 abitanti sono 467 le persone che hanno tentato di togliersi la 
vita di cui a proporzione quasi uguale tra uomini e donne: la maggior parte sono stati 
ragazzi/e tra i 15 e 24 anni (Schuler et al., 2020). La prevalenza nel corso della vita della 
popolazione è del 3,4% questo significa che da quanto emerso dalle informazioni raccolte 
dall’inchiesta svizzera sulla salute, tra le 214’000 e 259’000 persone hanno tentato di 
togliersi la vita almeno una volta nel corso della propria esistenza (Schuler et al., 2020). 
Contrariamente alla prevalenza annuale, la prevalenza a vita rivela che la percentuale di 
donne che hanno tentato il suicidio è maggiore rispetto agli uomini (Schuler et al., 2020). 
Nei risultati di quest’analisi la grande maggioranza dei tentati suicidi sono stati commessi 
da persone detenenti solo un diploma di scuola obbligatoria, questo dato accomuna 
questo gruppo di persone alla depressione e al pensiero di suicidio; possiamo dunque 
osservare che l’istruzione dell’individuo può influenzare la sua vita, pensieri, eccetera. 

                                                
1 Per tasso di suicidio standardizzato si intende il numero di suicidi che hanno causato un decesso ogni 100'000 
abitanti. 
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Figura 2 Tentativi di suicidio (prevalenza annuale), secondo il sesso, l’età e il livello di 

formazione 2017 da OFS − Enquête suisse sur la santé (ESS) 
 
Pensiero suicidale 
Nel 2017, circa il 7,8% della popolazione svizzera ha dichiarato di avere avuto nel corso 
delle due settimane precedenti l’inchiesta, dei pensieri suicidi (Schuler et al, 2020). Le 
domande che sono state poste nel questionario dell’inchiesta svizzera sulla salute si 
rivolgevano alla persona chiedendo se nelle due settimane precedenti l’intervista dei 
pensieri suicidali l’avessero disturbata e a quale frequenza, un’altra domanda chiedeva 
all’individuo: “pensa che sarebbe meglio morire o pensare di farsi male in un modo o 
nell’altro?” (Schuler et al., 2020). Questa domanda è riconducibile ad un questionario 
chiamato Patient Health Questionnaire, il quale è utilizzato per identificare sintomi 
depressivi (Schuler et al., 2020). Dal grafico è osservabile che i pensieri sono diffusi in 
tutte le fasce d’età, notando un certo valore tra i 15 e 24 anni e dagli 85 anni in su (Schuler 
et al., 2020). Gli uomini e donne sono coinvolti più o meno allo stesso modo, ma è l’uomo 
che ha prevalentemente pensieri suicidi rispetto alla donna, mentre invece ad esempio 
negli 85enni sono le donne a presentare un tasso più alto, pari al 14,0%, il più alto di tutto 
il grafico (Schuler et al., 2020). Secondo i dati, le persone che hanno concluso solamente 
la scuola obbligatoria presentano il tasso più alto di pensieri suicidi pari al 12,4%, seguito 
da chi detiene un diploma di scuola secondaria; infine si trovano coloro che hanno 
concluso una scuola 
terziaria. Se si osserva la 
figura 1, in merito alla 
epidemiologia della 
depressione, possiamo 
osservare una similitudine 
per questa classe 
investigata: coloro che 
detengono solamente il 
diploma di scuola 
obbligatoria prevalgono con 
una depressione su chi ha 
un diploma secondario o 
terziario; lo stesso vale per 
questo grafico, prevale chi è 
meno formato (Schuler et al., 
2020). 

Figura 3 Pensieri suicidari secondo il sesso e l’età da OFS − Enquête suisse 
sur la santé (ESS) 
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3.4 Ruolo e funzioni dell’infermiere psichiatrico 
Per capire meglio le caratteristiche dell’infermiere che lavora in ambito psichiatrico, mi 
sembra utile descrivere i ruoli e le funzioni che egli assume per poter accogliere e 
prendere in cura il paziente con disturbo psichiatrico, anche per poter evidenziare i 
comportamenti e le possibili affinità con il ruolo di infermiere Liaison. Per introdurre 
l’argomento, vorrei iniziare dagli obiettivi del trattamento assistenziale in psichiatria, per 
poi arrivare al ruolo e alle funzioni dell’infermiere psichiatrico e di come questi possano 
aiutare il paziente.  
 
L’assistenza psichiatrica viene indicata dall’équipe di lavoro dopo che è stata posta una 
diagnosi di non idoneità o parziale idoneità del paziente a garantire la propria 
autoconservazione; questa presenta diversi livelli poiché ogni individuo è diverso e inoltre 
la possibilità di recuperare un funzionamento adeguato alla realtà è variata tra paziente 
e paziente (Tacchini, 1998). Accadrà dunque che alcuni pazienti usufruiranno di un 
trattamento per tutta la vita mentre ad altri servirà un tempo di assistenza per poter 
sviluppare le funzioni che permetteranno loro di far fronte ai propri bisogni (Tacchini, 
1998). L’infermiere funge da figura concreta che consente al paziente di mantenere un 
contatto con la realtà lavorando sulla fiducia e sulla sicurezza; seguirà poi una 
progressione poiché l’infermiere favorirà le funzioni maggiormente evolutive, come fare 
programmi, prendere decisioni rinforzando il senso di competenza del paziente (Tacchini, 
1998). Come trave portante di tutto questo c’è la relazione che favorirà l’adattamento 
della persona aiutata alla realtà che la circonda (Tacchini, 1998). Per rendere possibile 
tutto questo, l’infermiere professionale psichiatrico ha integrato delle funzioni principali 
riassumibili nel seguente modo, indicate da Maria Ausilia Tacchini (1998):  

1. Funzione di osservazione; 
2. Funzione di intermediario (oggetto meno qualificato); 
3. Funzione di oggetto inanimato 
4. Funzione di io ausiliario nelle sue fasi: il maternage e il contenimento; 
5. Funzione di accoglienza; 
6. Funzione psicoeducative nei confronti dei familiari; 
7. Funzione psicoterapeutica e riabilitativa;  
8. Funzione didattica e di ricerca (Tacchini, 1998).  

 
Nella funzione di osservazione l’infermiere osserva nella fase iniziale il paziente che 
presenta disturbi psicopatologici, per poter raccogliere elementi importanti che serviranno 
a formulare una diagnosi efficace basata sui bisogni effettivi del paziente e non solo su 
conoscenze teoriche (Tacchini, 1998). È importante evidenziare che l’infermiere 
psichiatrico può lavorare nei servizi territoriali ma anche recarsi al domicilio del paziente, 
dove solitamente sono presenti anche i parenti che potranno fornire informazioni sulle 
sue abitudini o modo di vivere; inoltre si osserverà come si comporta, se parla di sé 
davanti ai parenti, dove si siede, le emozioni che prova (Tacchini, 1998).  
La funzione di intermediario è una funzione di mediatore dove l’infermiere cerca di 
tradurre i bisogni del paziente ad un terzo soggetto che può essere la famiglia o altri 
operatori oppure che medi la sua realtà e quella esterna a molteplici livelli (Tacchini, 
1998). Oggetto meno qualificato indica un soggetto meno qualificato rispetto ad altri 
(rispetto al medico ad esempio), questo può garantire l’accettazione del rapporto e quindi 
della relazione da parte del paziente poiché ha più facilità ad aprirsi (Tacchini, 1998). 
La funzione di oggetto inanimato richiede la capacità di riconoscere quando il paziente 
non ha bisogno di una presenza fisica che comunichi con lui, forse anche perché in questi 
momenti non è in grado di parlare; è un modo per essere a disposizione della persona, 
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stare senza dire o fare nulla, facendo percepire la propria presenza, accoglienza e 
disponibilità ad essere qualcosa di diverso dal solito, un oggetto inanimato (Tacchini, 
1998).  
Funzione di Io ausiliario: questa funzione si può suddividere ulteriormente in due fasi: 
maternage e contenimento emotivo (Tacchini, 1998). L’infermiere svolge questa funzione 
in tutte quelle situazioni in cui la patologia del paziente ha portato una importanza 
regressione in lui, ad esempio nelle gravi forme di depressione, stati di panico psicotico, 
eccetera (Tacchini, 1998). L’Io del paziente è compromesso in tutte le sue funzioni, anche 
in quelle necessarie a soddisfare i bisogni legati alla sopravvivenza; l’infermiere deve 
dunque sostituirsi all’Io del paziente e mettere in atto i gesti “materni”, tipici della madre 
che accudisce il proprio neonato nei primi mesi della sua esistenza (Tacchini, 1998). I 
gesti sono orientati alla cura del corpo del paziente: aiutarlo nel lavarsi, nel mangiare, 
vestirlo, riscaldarlo e proteggerlo; il paziente è indifeso, ha interrotto qualsiasi tipo di 
contatto con il mondo esterno percependolo pericoloso per il proprio mondo interno 
(Tacchini, 1998). Attraverso i gesti sopracitati l’infermiere coglie e risponde ai bisogni del 
paziente, permettendogli piano piano di riallacciare i contatti con il proprio corpo e 
l’esterno, quando possibile (Tacchini, 1998). L’altro aspetto della funzione di Io ausiliario 
è il contentimento emotivo, l’infermiere provvede a trovare un equilibrio ed integrare le 
emozioni che il paziente non è capace di organizzare da solo (Tacchini, 1998).  
La funzione di accoglienza viene svolta dall’infermiere psichiatrico più volte con lo stesso 
paziente, si tratta di un’accoglienza mentale, dove il professionista dimostra di essere 
disponibile ad accogliere i pensieri del paziente e i bisogni facendo capire che lo si accetta 
così com’è (Tacchini, 1998). L’infermiere trova il posto idoneo dove la persona può 
sentirsi al sicuro e poter parlare e inoltre deve assumere una posizione di ascolto che 
serve sia per comprendere la richiesta di aiuto della persona, sia per trasmettere 
disponibilità emotiva (Tacchini, 1998). 
Come in qualsiasi contesto in cui si lavora, è importante tenere in considerazione 
l’importanza dei familiari del paziente durante il programma assistenziale, l’infermiere 
proprio perché rappresenta in questi casi una figura priva di potere terapeutico, può 
essere idoneo a svolgere una funzione di tipo pedagogico nei confronti della famiglia del 
paziente (Tacchini, 1998).  
Quando l’infermiere riesce a rispondere alla richieste del paziente, riuscendo a portare 
un cambiamento interno ed esterno, sta sostenendo una relazione psicoterapeutica; 
questo può avvenire in senso costruttivo, ad esempio l’infermiere aiuta il paziente ad 
affrontare il senso di solitudine e le sue angosce identificandole assieme oppure quando 
c’è una situazione di grave depressione o disperazione per la durata della malattia 
nonostante tutti i trattamenti forniti (Tacchini, 1998). Per far sì che il paziente risponda a 
questo intervento bisogna tenere in considerazione il fatto che devono essere presenti 
nel paziente residue potenzialità di elaborazione delle difese patologiche, deve esserci 
un residuo di contatto con la realtà (Tacchini, 1998). L’infermiere aiuta il paziente a 
rievocare delle cose belle che sono accadute e che è riuscito a realizzare, questo per 
incoraggiare la speranza e contrastare lo stato d’animo depresso che può a volte arrivare 
alla disperazione (Tacchini, 1998). Questo approccio, se realizzato correttamente 
fornisce speranza che qualcosa di positivo esiste ancora e inoltre il paziente non si sente 
più così solo (Tacchini, 1998).  
L’ultima funzione viene praticata da infermieri che dopo un corso, hanno acquistato la 
capacità di trasmettere le proprie conoscenze ai colleghi più giovani; il confronto permette 
di superare le difficoltà concrete presentate dai pazienti (Tacchini, 1998). Importanti sono 
le supervisioni su casi difficili, le riunioni d’équipe, i corsi di aggiornamento e l’utilizzo dei 
materiali audio – visivi (Tacchini, 1998).   
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3.5 Infermiere Liaison 
L’infermiere liaison è una figura alquanto interessante e sicuramente detiene un ruolo 
che permette di modificare una classica équipe infermieristica nel reparto di pronto 
soccorso, integrando l’infermiere specializzato in salute mentale nel gruppo, che si 
occupa principalmente della presa a carico di pazienti che presentano o potrebbero 
presentare una componente psichiatrica o solamente presentare delle difficoltà che 
influenzano la vita quotidiana e avere l’opportunità di essere ascoltati da qualcuno in un 
ambiente socio – sanitario per comprendere la propria condizione in modo adeguato. 
 
3.4.1 Origini 
Il liaison nursing in salute mentale è un’area emergente che origina in ospedale, più 
precisamente presso il reparto di pronto soccorso, si è poi diffuso negli altri reparti 
ospedalieri di tipo non psichiatrici (Ryrie et al., 1997). È importante sin da subito 
distinguere che questo tipo di ruolo liaison si sviluppa nel Regno Unito, mentre negli Stati 
Uniti si identifica questa figura professionale con il termine consulente psichiatrico liasion 
nursing: le due pratiche sono molto affini e condividono molti aspetti in comune, sono 
però presenti delle differenze nel loro sviluppo (Roberts, 1997) 
Il ruolo di infermiere liaison è stabilito all’interno degli ospedali di cura generale dove i 
problemi psicologici sono maggiormente evidenti, reparti come pronto soccorso e 
oncologia (Roberts, 1997). Le prime volte per riconoscere questo professionista si 
utilizzavano termini differenti: infermiere liaison psichiatrico, psichiatria liaison; fino ad 
arrivare alla decisione di liaison nursing in salute mentale il quale implica un approccio 
positivo alla promozione della salute mentale (Roberts, 1997).  
La prima evidenza riconducibile al liaison nursing psichiatrico è stata fornita da due 
infermiere negli USA, Eddie Bernice Johnson la quale nel 1963 descrisse un gruppo di 
infermieri specializzati tra cui un infermiere psichiatrico che fornivano consulenza alle 
infermiere generali dell’ospedale e Hildegard Elizabeth Peplau che nel 1964 affermò che 
le competenze dell’infermiere psichiatrico possono essere applicate in ambito di cura 
generale, in particolar modo nel campo della comunicazione con potenziale beneficio per 
il paziente sostenendo che grand parte delle conoscenze in merito alla relazione 
infermiere – paziente erano nate dalle infermiere psichiatriche (Roberts, 1997).  
Attorno agli anni ’70 gli infermieri psichiatrici iniziarono ad essere più accettati negli Stati 
Uniti e ampliarono il loro campo di attività giungendo nel reparto di pronto soccorso, come 
membri di un’équipe multidisciplinare (Roberts, 1997). Nel Regno Unito, il ruolo non è 
così ben definito, come detto in precedenza nasce in pronto soccorso che è la principale 
sede di questa figura dove continua a svilupparsi; dalle indagini è emerso che la 
prinicipale area in cui l’infermiere liaison interviene è il tentativo di suicidio (Roberts, 
1997). Questo ruolo infermieristico, è stato introdotto negli anni ’70, come negli Stati Uniti, 
a causa del preoccupante numero di tentativi di suicidio che si verificarono (Roberts, 
1997). Valutazioni successive hanno dimostrato che gli infermieri psichiatrici sono efficaci 
nella valutazione della salute mentale del paziente tanto quanto uno psichiatra e hanno 
particolari abilità nell’entrare in relazione con la persona e trattare i problemi 
interpersonali (Roberts, 1997). Il ruolo di infermiere liaison nel Regno Unito si concentra 
sulla valutazione e sul trattamento per i pazienti, mentre le attività di consultazione, anche 
del personale sono tipiche di quello americano (Roberts, 1997). In ogni caso, entrambi i 
ruoli confluiscono nella definizione che l’infermiere liaison assiste, tratta, studia e 
previene i problemi di salute mentale nei pazienti che si presentano in ospedale come 
struttura non psichiatrica (Roberts, 1997).  
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3.4.2 Liaison nursing in salute mentale e psichiatria liaison: similitudini e differenze 
I primi riferimenti alla psichiatria liaison risalgono al 1930 negli Stati Uniti e ai tempi il 
liaison nursing in salute mentale non era ancora stato individuato (Roberts, 1997). Questo 
si sviluppo per due principali motivi: il passaggio dalla psichiatria preventiva istituzionale 
a quella comunitaria e la necessità percepita dagli psichiatri di preservare il loro legame 
con la medicina studiata durante i loro anni di formazione (Roberts, 1997). Nella sua 
forma americana, il liaison nursing in salute mentale nacque come strumento per 
affrontare i problemi infermieristici, offrendo consulenze agli infermieri diventando un 
ruolo consolidato all’interno dell’équipe, come precedentemente detto solo all’inizio degli 
anni ’70 (Roberts, 1997). Ci sono differenze e similitudini tra le due discipline, entrambe 
condividono obiettivi comuni, fonti di conoscenza comuni ed entrambe presuppongono 
una relazione tra mente e corpo; la differenza sostanziale è che la psichiatria liaison è 
guidata da un modello medico che richiama l’attenzione sulla ricerca di una diagnosi e 
trattamento mentre il liaison nursing si concentra sulla relazione con il paziente, sui suoi 
comportamenti che possono essere compresi solo con l’instaurazione di una relazione di 
cura (Roberts, 1997). Lo strumento è la relazione, che può essere utilizzato per 
comprendere la personalità del paziente, le sue emozioni ma soprattutto fornirgli un 
apprendimento in modo che percepiscano la loro malattia e il significato di ricovero in 
ospedale, senza mirare come primo step alla cura della condizione (Roberts, 1997).  
 
3.4.3 Ruolo e funzioni  
La psichiatria liaison viene definita come la possibilità di trattare, avvicinarsi ad una 
diagnosi e prevenire una possibile morbidità psichiatrica con una malattia fisica, la 
prevenzione di un disturbo somatoforme2 e di fattori psicologici che possono condizionare 
condizioni fisiche (American Nurses Association, 1990). Il termine liaison significa 
collegare, creare una comunicazione tra professionisti di ambito non psichiatrico e altri 
collaboratori sanitari con personale di specializzazione psichiatrica, stabilendo così una 
strategia che fornisca un servizio clinico e che insegni abilità in un’area clinica specifica 
(American Nurses Association, 1990). Liaison stabilisce un collegamento di conoscenze 
di base di infermieristica di psichiatria/salute mentale e la cura dei pazienti ed 
eventualmente dei loro familiari con potenziali o attuali problematiche fisiche, sofferenze 
fisiche in ambienti di cura differenti (American Nurses Association,1990). È per questo 
motivo che l’infermiere liaison non può e non deve essere collegato a un ambiente di cura 
che sia unicamente psichiatrico, poiché il suo ruolo si apprezza principalmente in 
ambienti dove le problematiche fisiche sono reali o potenziali e per capirlo e capire il reale 
problema è utile e prezioso il consulto di questo tipo di infermiere (American Nurses 
Association, 1990). Il ruolo liaison, basato secondo alcuni autori sulla pischiatria liaison 
si compone di quattro elementi: la capacità di riconoscere una vasta gamma di disturbi 
psichiatrici, utilizzare le competenze di consulenza e creazione delle relazioni, 
l’accettabilità dai colleghi e la familiarità con l’infrastruttura ospedaliera (Roberts, 1997). 
La funzione principale dell’infermiera psichiatrica in pronto soccorso è di eseguire un 
assessment ai pazienti, fornire interventi clinici e fare riferimento a servizi appropriati 
(Ryrie et al., 1997). Quando possibile, la gestione, l’assessment e l’indirizzamento a 
servizi vengono eseguiti in collaborazione con altre figure specializzate  all’interno del 
servizio (Ryrie et al., 1997). Trattandosi di pazienti fragili, al momento dell’ammissione le 
infermiere si presentano come infermiere di capo turno, per evitare che il paziente si 

                                                
2 È una condizione caratterizzata dalla presenza di sintomi fisici con possibile manifestazione organica anche se 
derivano da cause psichiche (Reparto Psichiatria – oscam, s.d.). 
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senta giudicato come psichiatrico e creare dunque un timore di avere un disturbo di tipo 
psichiatrico già prima del consulto (Ryrie et al., 1997).  
Secondo il settore infermieristico, l’infermiera specializzata in salute mentale deve far 
parte di un’équipe di infermieri di cura generale, in quanto l’assistenza sociale e mentale 
è una parte importante del ruolo, che non può essere scollegata dall’assistenza fisica; 
infatti l’infermiera liaison non si occupa di eseguire solo assessment dello stato di salute 
mentale (Ryrie et al., 1997). La consulenza liaison e psichiatria liaison non si occupano 
solo di gestire pazienti con problematiche psichiatriche gravi, ma sono un fattore 
determinante alla somministrazione di consigli e abilità al personale con il quale lavorano, 
di modo che loro stessi possano essere maggiormente in grado di gestire questa 
casistica di pazienti, riconoscendo chi presenta una problematica leggera (Ryrie et al., 
1997). I risultati degli studi, evidenziano in maniera evidente la capacità delle infermiere 
di sapersi collegare e consultare una vasta gamma di servizi comunitari e ospedalieri, 
ovvero collaborare con i servizi presenti sul territorio (Ryrie et al., 1997). È evidente che 
il contributo che le infermiere psichiatriche possono dare nell’emanazione di 
un’assistenza psichiatrica o non è significativo nel reparto di pronto soccorso e questo 
ruolo emergente non è altro che un’assistenza psicosociale che indirettamente molti 
pazienti hanno richiesto e che gli ospedali hanno iniziato a ricercare (Ryrie et al., 1997).  
 
Attraverso la visione diretta dello sviluppo del ruolo, alcuni autori hanno definito le 
seguenti caratteristiche dell’infermiere psichiatrico liaison negli USA (Roberts, 1997): 

- Consulenza al personale infermieristico 
- Formazione del team di cura 
- Assistenza psicologica diretta e specializzata ai pazienti e ai loro familiari 
- Esperienza nell’assistenza a problemi psichiatrici, riconoscere un adattamento 

normale o anormale del paziente alla malattia 
- Comprensione della relazione tra stati fisici e psicologici  
- Collegamento tra le discipline (psichiatria e cure generali) 

 
La figura dell’infermiere liaison nel Regno Unito, in seguito al crescente numero di suicidi 
che si verificava negli anni ’70, forniva e fornisce il seguente servizio (Roberts, 1997): 

- Eseguire valutazioni sui pazienti che avevano commesso autolesionismo 
deliberato (DSH) 

- Fornire interventi psicologici 
- Collaborare con altre figure professionali esempio psichiatri e se necessario 

indirizzar loro i pazienti per un consulto 
 
3.5 Assessment psichiatrico di Liaison  
Ho desiderato aggiungere questa categoria per porre l’accento sui diversi tipi di 
assessment che vengono svolti dagli infermieri liaison al momento in cui si presentano in 
reparto i pazienti con diversi tipi di problematiche psico – sociali. Ho scelto il consulto 
psichiatrico liaison per mostrare il ruolo dell’infermiere liaison all’interno di un’équipe 
multidisciplinare in ambito di cura generale, e l’assessment DSH, acronimo inglese che 
sta per deliberate self harm, ovvero autolesionismo deliberato. Ho scelto questo 
particolare tipo di assessment in quanto è stato evidenziato nel corso degli anni un forte 
legame tra  comportamento autolesionista e suicidio e quindi una possibile prevenzione 
di quest’ultimo gesto se si riesce ad identificare prima i fattori di rischio.  
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3.5.1 Consulto psichiatrico di Liaison 
Come ho accennato nel precedente paragrafo, la consulenza liaison è una competenza 
che appartiene alla figura di infermiere liaison nata negli Stati Uniti. Questa tecnica 
permette di individuare e prevenire le possibili malattie mentali nei pazienti, consente di 
aumentare gli standard di cure psicologiche nei pazienti con malattie fisiche e permette 
anche di fornire spunti di riflessione, consigli su come gestire una situazione nuova agli 
infermieri non specializzati in salute mentale (Tunmore & Thomas, 1992). È interessante 
ed incoraggiante sapere che alcune formazioni di base infermieristiche stanno iniziando 
ad includere la consulenza psichiatrica liasion nella formazione (Tunmore & Thomas, 
1992). La consulenza nella pratica clinica permette di applicare conoscenze 
specialistiche grazie al lavoro del consulente che trasmette le informazioni agli infermieri 
(Tunmore & Thomas, 1992). La consulenza psichiatrica liaison presenta componenti 
quali consulto in salute mentale, psichiatria liaison e assistenza infermieristica; questi 
concetti sono attività che a loro volta si complementano (Tunmore & Thomas, 1992). Con 
il termine consultazione, si indica un processo di interazione tra due persone 
professioniste: un consulente, professionista che detiene competenze maggiori e colui 
che chiede aiuto al consulente, che chiamerò consultante, poiché ritiene che il problema 
di lavoro che si presenta sia legato alla competenza specialistica del consulente 
(Tunmore & Thomas, 1992). Ci sono diversi modelli di consultazione, ma il modello 
Caplan, secondo gli autori è il più rilevante e completo (citato in Tunmore & Thomas, 
1992). Il modello Caplan include l’individuazione di un disturbo mentale e a sua volta 
detiene livelli di prevenzione primaria secondaria e terziaria (Tunmore & Thomas, 1992). 
Caplan descrive una quadrupla classificazione con due importanti divisioni basata su 
sulla principale importanza della consulenza:  
 

1. il focus primario del consulente deve essere su un problema o un problema 
amministrativo; 

2. il percorso dell’intervento del consulente può essere diretto (provvedere ad un 
piano o ad una soluzione) o indiretto (migliorare le abilità del problem – solving di 
colui che ha richiesto il consulto, cosicché possa trovare da solo la soluzione) 
(Tunmore & Thomas, 1992).  

 
La classificazione dei tipi di consulenze è la seguente:  
 
1. Consulto centrato sul paziente 
l’obiettivo principale del consulente è di avvisare il consultante, in merito alla natura dei 
problemi del cliente/paziente, suggerendo un piano di cura basato sull’assessment del 
consulente specialista (Tunmore & Thomas, 1992). Un altro è l’educazione del 
consultante, cosicché in futuro possa interagire in modo più efficace a situazioni simili; 
questo tipo di consulto si può osservare spesso nella pratica ospedaliera e richiede che 
il consulente lavori direttamente con il cliente (Tunmore & Thomas, 1992). 
 
2. Consulto centrato sul consultante  
in questo caso l’educazione del consultante è l’obiettivo principale; Caplan identifica 4 
situazioni comuni che portano a questo tipo di consulto: 

• Mancanza di conoscenza; 
• Mancanza di capacità/abilità; 
• Mancanza di fiducia verso sé; 
• Mancanza di oggettività professionale (Tunmore & Thomas, 1992). 
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Questo consulto stimola le funzioni professionali del consultante, permettendogli di 
risolvere problemi lavorativi attuali (Tunmore & Thomas, 1992). 
 
3. Consultazione amministrativa centrata sul programma 
Il problema in questo caso è pianificare un programma e gestire l’amministrazione e si 
basa sulle capacità e competenze del consulente in ambito amministrativo, programmi di 
salute mentale e di sviluppo (Tunmore & Thomas, 1992). L’obiettivo principale consiste 
nell’analizzare le istituzioni e le loro corrispondenti missioni, identificare soluzioni a breve 
e lungo termine di problemi attuali e potenziali e prescrivere piani di azioni efficaci per 
l’organizzazione del consultante (Tunmore & Thomas, 1992). L’educazione del 
consultante si trova in secondo piano, e il consulente si occupa di focalizzarsi, impegnarsi 
sul problema presente (Tunmore & Thomas, 1992). 
 
4. consulto amministrativo centrato sul consultante 
In questo tipo di consulto il consulente indirizza le difficoltà del consultante correlate a ciò 
che è la pianificazione di un programma e l’amministrazione (Tunmore & Thomas, 1992). 
Questa consulenza può essere richiesta in caso fossero presenti difficoltà legate alle 
relazioni interpersonali, problemi di autorità, mancanza di leadership così come 
mancanza di conoscenza, abilità (Tunmore & Thomas, 1992). Con questo si intende 
educare il professionista che ha richiesto l’aiuto a riconoscere le proprie capacità 
cosicché sarà in grado di sviluppare e implementare piani effettivi da solo (Tunmore & 
Thomas, 1992). 
 
Il processo di consulenza è simile al processo di nursing in quanto entrambi sono basati 
su processi che pongono le loro radici sul ciclo del problem solving con fasi differenti 
(Tunmore & Thomas, 1992). 
 
3.5.2 Assessment per il DSH (autolesionismo deliberato)  
Per quanto riguarda il consulto centrato sul paziente, un esempio molto concreto di 
questa tipologia di consulenze è il DSH assessment. DSH è l’acronimo inglese di 
deliberate self harm ovvero autolesionismo intenzionale. Ho deciso di dare una breve 
introduzione a questo tipo di assessment che viene svolto dall’infermiere di Liaison in 
quanto l’autolesionismo intenzionale è strettamente connesso al suicidio; potrebbe 
essere quindi possibile identificare precocemente queste attitudini e poter indirizzare il 
paziente verso un aiuto prevenendo in questo modo il suicidio o tentato suicidio. Per 
quanto riguarda il consulto centrato sul paziente, un esempio molto concreto di questa 
tipologia di consulenze è il DSH assessment 
 
Il comportamento suicidale rappresentava nel passato e rappresenta tutt’oggi un 
problema riguardante la salute mentale e un problema pubblico classificandosi in diversi 
Paesi come una tra le dieci cause di morti principali (Morgan & Coleman, 2000). Tra i 
fattori di rischi conosciuti in un compimento di suicidio, il DSH è quello maggiormente 
associato (Morgan & Coleman, 2000). Quando si parla di autolesionismo intenzionale si 
fa riferimento a un gesto non fatale di autolesionismo oppure di assunzione di farmaci in 
dose superiore a quella generalmente riconosciuta o prescritta (Morgan & Coleman, 
2000). Inoltre, rientra in questa categoria anche l’ingestione intenzionale di sostanze non 
create per la consumazione da parte dell’uomo (Dennis et al., 1997). Le persone che 
commettono autolesionismo tendono ad essere più giovani e di genere femminile 
nonostante sia stato osservato un aumento anche tra gli uomini (Morgan & Coleman, 
2000). Ci sono evidenze che mostrano una forte associazione tra suicidio e 
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autolesionismo intenzionale (DSH) ed esiste inoltre l’evidenza che molte persone che 
hanno avuto un comportamento di autolesionismo ripeteranno questo gesto in futuro 
(Morgan & Coleman, 2000). L’idea dell’assessment per il DSH nasce perché sono molte 
le persone che si presentano e ripresentano in pronto soccorso ed è inoltre stato 
riscontrato un legame tra suicidio e precedente presentazione in reparto; questo può 
significare che il gesto di autolesionismo o il suicidio si ripresentano in individui che sono 
stati dimessi dal pronto soccorso senza un adeguato assessment psichiatrico (Morgan & 
Coleman, 2000). Approssimativamente, ad esempio nel Regno Unito, l’1% dei pazienti 
che si è presentato in ospedale dopo un episodio di DSH è morto per suicidio nei 12 mesi 
successivi (Dennis et al., 1997). Un approccio multidisciplinare è ciò di cui si necessita 
per assistere questi tipi di pazienti, i professionisti non devono essere per forza essere 
psichiatri; infatti, negli studi condotti è stata evidenziata una non efficacia nella inclusione 
di psichiatri nel reparto di pronto soccorso apprezzando invece maggiormente l’intervento 
di infermiere specializzate che riescono a individuare i pazienti a rischio suicidio con esito 
positivo rispetto all’approccio tradizionale sostenuto solitamente da psichiatri (Morgan & 
Coleman, 2000). Nel 1994, Il Royal College di psichiatri, pubblicò una dichiarazione 
concernente la gestione dei pazienti DSH, questa dichiarava che l’obiettivo principale per 
poter aiutare i pazienti è garantire uno stato di benessere generale sia fisico che psichico 
dopo l’episodio di autolesionismo intenzionale (Morgan & Coleman, 2000). Gli obiettivi 
specifici riguardano un pronto assessment e un trattamento effettivo per la condizione 
fisica, l’identificazione di individui che presentano una malattia psichiatrica, coloro che 
sono ad alto rischio suicidio e coloro che si ritrovano in uno stato di crisi sociale, il tutto 
attraverso un assessment psicosociale (Morgan & Coleman, 2000). Uno dei problemi che 
emerge spesso è purtroppo la dimissione precoce del paziente dal pronto soccorso senza 
aver ricevuto un assessment psicosociale adeguato (Morgan & Coleman, 2000). Prima 
dell’implementazione del servizio Liaison in pronto soccorso, gli assessment venivano 
effettuati solo dal personale medico; l’obiettivo del servizio è quello di individuare 
precocemente i pazienti a rischio di ulteriori atti di autolesionismo oppure pazienti che 
vivono un’esperienza problematica della propria salute mentale cosicché poi queste 
persone possano essere di conseguenza indirizzate ai servizi appropriati (Morgan & 
Coleman, 2000). Concretamente l’assessment psicosociale per i pazienti che hanno 
attuato un gesto di autolesionismo utilizza uno strumento basato sugli standard dei servizi 
del Royal College di psichiatri (Dennis et al., 2001). Con il termine assessment 
psicosociale, si intende una precisa assistenza che parte da un foglio guida cartaceo sul 
quale figurano dellle domande pre – impostate oppure aree da indagare per valutare un 
eventuale rischio di autolesionismo o suicidio; questa valutazione del rischio è basata su 
documenti pubblicati per la prevenzione del suicidio (Dennis et al., 2001). La lista è 
strutturata con sezioni distinte ma probabilmente subisce alcune variazioni: nell’articolo 
di Dennis et al., (2001) l’assessment parte da un breve racconto da parte del paziente 
del gesto autolesionista, precedente storia medica e psichiatrica in seguito si indagano 
le circostanze sociali e il background, si esegue un esame dello stato mentale del 
paziente ed infine si fa una formulazione (Dennis et al., 2001). Nello studio di Barr et al., 
(2005) vengono indagate le medesime aree ma con ordine differente (Barr et al., 2005). 
L’assessment può essere svolto dallo staff medico del reparto, dagli psichiatri, infermieri 
di pronto soccorso guidati da uno psichiatra Liaison e dall’infermiera psichiatrica Liaison 
(Dennis et al., 2001). Qui di seguito ho riportato un esempio concreto di una parte 
dell’assessment psicosociale basata sul Royal College of Psychiatrists con rispettiva 
traduzione; nella tabella sono osservabili il genere, il metodo utilizzato come DSH, 
eventuali problemi sociali, la gestione del paziente eccetera (Barr et al., 2005). 
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Figura 4: Caratteristiche dei pazienti, tipologia di autolesionismo e gestione 
ospedaliera in relazione al background professionale del personale che svolge 
l’assessment psicosociale specialistico (Barr et al., (2005)) 

 
TRADUZIONE DELLA TABELLA 
      Professionista che ha condotto l’assessment 
Variabile Psichiatra Infermiera 

psichiatrica 
Liaison  

Valutazione 
congiunta 

Demografica    
Genere  
Maschile  
Femminile 
Vive da solo 

 
498 
565 
85 

 
86 
120 
17 

 
17 
22 
3 

Problemi di salute o sociali  
Mancanza di un supporto sociale  
Problemi di salute fisica 
Problemi di salute mentale conosciuti  
Problemi di alcol 
Problemi di droga 

 
344 
229 
115 
167 
118 

 
98 
44 
11 
36 
20 

 
18 
7 
1 
8 
8 

Metodo dell’autolesionismo 
Overdose 
Lacerazione/taglio 

 
975 
66 

 
194 
6 

 
36 
1 
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Farmaci assunti con più frequenza per  
overdose 
Analgesici 
Psicotropi 
Droga di svago 
Cocktail di droga 

 
 
439 
483 
92 
368 

 
 
95 
95 
16 
67 

 
 
18 
15 
1 
10 

Gestione del paziente ricoverato 
Ammissione o reindirizzamento al reparto di 
psichiatria 
Ammissione all’unità di breve soggiorno 
Ammissione in un reparto di medicina 

 
 
164 
371 
485 

 
 
25 
116 
69 

 
 
9 
18 
13 

Consulenza per la dimissione 
Pazienti psichiatrici ambulatoriali 
Servizi specialistici comunitari  
Medico generico 
autodimissione 

 
122 
294 
118 
47 

 
18 
53 
45 
10 

 
9 
17 
1 
-  

 

4. Risultati della ricerca  
In questo capitolo presento schematicamente gli studi coinvolti per l’elaborazione di 
questa parte della tesi. È riportata una tabella che riporta le informazioni e sintesi di otto 
studi scelti per trovare delle risposte, conferme o sconferme alla domanda di ricerca e 
nella seconda parte ci sarà la discussione di questi in relazione alla teoria e al ruolo 
infermieristico. 
 
4.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
Nelle banche dati è presente un vasto numero di articoli scientifici, per trovare quelli più 
idonei alla propria ricerca, è necessario inserire dei criteri di inclusione ed esclusione per 
selezionare testi specifici. I filtri che ho utilizzato dunque per selezionare i testi necessari 
per la mia tesi figurano nella seguente tabella.  
 
Criteri di inclusione  Criteri di esclusione  
✓ PICO: pazienti con depressione e/o 
che hanno attuato un DSH, assessment 
psicosociale;  
✓ Reparto di pronto soccorso; 
✓ infermiere psichiatrico in ambito di cure 
generali; 
✓ Selezione di articoli provenienti da tutto 
il mondo;  
✓ Articoli pubblicati nel 1997 e anni 
seguenti  
 

X Studi riguardanti altri disturbi   
psichiatrici;  
X Regimi terapeutici farmacologici;  
X Altri reparti di cura generale;  
X Personale infermieristico in cure 
generali 
X Articoli pubblicati nel 1996 e anni 
precedenti 
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4.2 Descrizione degli articoli scientifici 
 
STUDIO 1  
Autore e anno Saraiva S., et al (2020) 
Titolo The nature and activity of liaison mental services in acute 

hospital settings: a multi- site cross sectional study  
Giornale/editore  BMC Health Services Research 
Campione Sono stati coinvolti 18 ospedali acuti in inghilterra con servizi 

psichiatrici liaison. Tutti i membri dell’équipe liaison, in ogni 
ospedale, hanno registrato dati in merito ad ogni paziente con il 
quale hanno avuto contatto durante una settimana. I dati 
includevano il luogo di riferimento, fonte di riferimento, principale 
problema clinico, tipo di intervento liaison impiegato, grado e 
gruppo di staff professionale, riferimento ad altri servizi, e misure 
di assessment standard. 

Strumenti  Come strumento per l’indagine di questo studio è stata condotta 
un’indagine multisito, trasversale.  

Scopo Lo scopo di questo studio è descrivere i modelli di attività clinica e 
la natura degli interventi dell’ospedale basato sul servizio 
psichiatrico liaison in Inghilterra.  

Risultati In totale sono stati inclusi nelle analisi 1475 contatti face to face da 
18 ospedali, di cui approsimativamente la metà erano rivisite. C’era 
una considerevole variazione attraverso i vari siti, relativi al volume 
di attendenti del Pronto soccorso, il numero di ammissioni 
ospedaliere, le ore di lavoro del team. I problemi clinici più comuni 
erano comorbidità fisiche e sintomi psichiatrici, autolesionismo e 
difficoltà cognitive. I principali tipi di intervento applicati sono stati 
diagnosi/formulazioni, gestione del rischio e consigli. Ci sono state 
differenze nei tipi di problemi clinici osservati dai servizi tra i PS e 
i settori, e anche differenze tra il lavoro condotto da i medici e le 
infermiere. Quasi  metà dei contatti sono stati per una cura 
continua, piuttosto che assessment. All’8% di tutti i riferenti è stata 
offerta una rivisita con il team LP (liaison psychiatry), e 
approssimativamente il 37%  sono stati riferiti a servizi comunitari. 

Conclusioni  L’attività dei servizi LP è relazionata al  flusso di pazienti in un 
ospedale acuto. In aggiunta agli assessment iniziali, i servizi 
offrono un ampio campo di vari interventi, con infermiere e dottori 
che adempiano ai loro distinti ruoli nel team. I risultati mostrano il 
volume e la diversità del lavoro di psichiatria liaison (LP). Mentre 
molto del contatto clinico è acuto e confinato all’episodio del 
paziente, il servizio LP non è solo definito dall’assessment e 
funzione di dimmissione; i casi sono spesso complessi e a quasi la 
metà viene riferito una rivisita che include li team liaison per dei 
follow – up. 
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STUDIO 2 

 
  

Autore e anno Wand T., Collett G., Cutten A., Buchanan Hagen S., Stack A., 
White K., (2020)  

Titolo Patient and clinician experiences with an emergency 
department-based mental health liaison nurse service in a 
metropolitan setting  

Giornale/editore  International Journal of Mental Health Nursing  
Campione Nello studio sono stati rivalutati 3 gruppi di MHLN (Mental Health 

Liaison Nursing) nel Nuovo Galles del Sud. Un gruppo, sito A, è 
situato in un ospedale metropolitano (80'000 presentazioni all’anno), 
sito B è situato in un ospedale rurale (50'000 presentazioni all’anno) 
e sito C in un ospedale regionale di base (circa 35'000 presentazioni 
all’anno).  

Strumenti Per condurre la ricerca è stato attuato uno studio traslazionale 
multisito che inoltre sostiene la ricerca con metodi misti. Per il sito A 
è stato designato un periodo di 3 mesi per condurre colloqui con i 
pazienti e il personale: sono stati intervistati 26 pazienti e 24 
professionisti.  

Scopo Lo scopo di questo studio è testare e perfezionare questo modello 
di assistenza nei diversi contesti di pronto soccorso. Inoltre un 
ulteriore obiettivo è esplorare le esperienze, prospettive e le 
raccomandazioni dei pazienti, personale del PS e personale 
psichiatrico riguardo ad un servizio MHLN. I risultati sono connessi 
al modello attivo nel sito A. 

Risultati I risultati per capire l’esperienza dei pazienti e dei professionisti con 
il modello MHLN sono stati raccolti attraverso le interviste. Per i 
pazienti i temi erano 5: benefici terapeutici del ruolo MHLN, il valore 
del follow – up, l’importanza della privacy, assistenza tempestiva e 
reattiva ed esperienze negative in PS. Per i professionisti le 
tematiche erano 8: rispondere a un’ampia gamma di esigenze dei 
pazienti, membri integrali del team di pronto soccorso, una risorsa 
specializzata in loco, assistenza tempestiva e rapida , necessità di 
disporre di personale coerente e qualificato, costruire la capacità in 
pronto soccorso di ridurre il peso della psichiatria e fornire un link 
con altri professionisti.  

Conclusioni Il modello MHLN, guidato da un infermiere, nel reparto di pronto 
soccorso ha mostrato elevati livelli di accettabilità da parte del 
personale e dai pazienti. Questo rappresenta un’iniziativa 
importante per migliorare l’assistenza terapeutica per le persone 
che si presentano nel reparto di pronto soccorso con una serie di 
problemi di salute mentale e comportamentali. Questo modello può 
essere trasferito anche in ospedali rurali e regionali. Deve essere un 
obiettivo quello di integrare il team MHLN nel reparto di pronto 
soccorso per ottenere un’assistenza integrata e completa. 
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STUDIO 3 
Autore e anno Barr, W., Leitner, M., & Thomas, J. (2005) 
Titolo Psychosocial assessment of patients who attend an accident 

and emergency department with self-harm 
Giornale/ editore Journal of Psychiatric and mental health nursing 
Campione Come campione di questa ricerca sono stati indagati pazienti, con 

rispettive caratteristiche, che si sono presentati in pronto soccorso 
per DSH nell’arco di 4 anni (1996 – 2000) in un ospedale del 
Galles. L’analisi include persone con più di 16 anni (le linee guida 
sono differenti).  

Strumenti Per raccogliere informazioni e dati è stata svolta un’analisi 
qualitativa attraverso interviste dirette da parte dell’infermiera 
Liaison ai pazienti. Quando questo, per motivi come dimissione 
precoce o pazienti in stato di incoscienza non era possibile, gli 
infermieri si basavano sulla scheda di infortuno e le schede dei casi 
ospedalieri. L’analisi esclude tutti i pazienti che si sono presentati 
nel 1995 per DSH. Per registrare i dati è stato utilizzato un unico 
foglio comprendente: caratteristiche demografiche, problemi di 
salute fisica e mentale, circostanze dell’autolesionismo eccetera.  

Scopo Lo studio si concentra sulla importanza di un’ erogazione adeguata 
dell’assessment psicosociale ai pazienti che hanno attuato un DSH 
per identificare coloro a rischio suicidio o a rischio di ripetere il 
gesto; lo scopo è quello di confrontare le caratteristiche e la 
gestione ospedaliera dei pazienti che non hanno ricevuto una 
gestione specialistica con quelli che sono stati assistiti da un 
infermiere psichiatrico di Liaison oppure da uno psichiatra.  

Risultati Nel periodo di 5 anni, i pazienti che si sono presentati sono stati 
4329, con una maggioranza di sesso femminile.  

Conclusioni Questo studio ha sollevato molti interrogativi, ad esempio chiedersi 
su quali basi sono state prese per decidere di indirizzare un 
paziente a una valutazione psicosociale specialistica, sull’impatto 
a lungo termine della valutazione, sui risultati e sulle opinioni dei 
pazienti. Lo studio conferma che le linee guida emanate dal Royal 
College of Psychiatrists per la gestione dei pazienti con DSH nel 
reparto, non sono state applicate in modo corretto. Poco più della 
metà dei pazienti dello studio ha ricevuto un assessment 
psicosociale ma con pochi segni di miglioramento. Il problema 
riscontrato è il riconoscimento dei pazienti ad alto rischio di suicidio 
e l’attuazione di un assessment psicosociale mirato basato sulle 
linee guida.  
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STUDIO 4 
Autore e anno Wand T., & Happell B. (2001) 
Titolo The mental health nurse: contributing to improved outcomes 

for patients in the emergency department  
Giornale/ editore  Accident and emergency nursing  
Campione Come campione di questo studio sono presenti gli infermieri di 

pronto soccorso, reparto poi al quale è stata aggiunta la figura di 
infermiere di Liaison.  

Strumenti  È stato condotto un progetto pilota, inserendo un infermiere 
psichiatrico liaison nel pronto soccorso, osservando il suo lavoro e 
quello dei colleghi per tre mesi. È stata condotta poi una ricerca 
qualitativa somministrando un questionario al personale del pronto 
soccorso suddiviso in due parti: una parte pone domande in merito 
alle proprie competenze o non, nel poter gestire e assistere un 
paziente con una problematica di salute mentale; l’altra parte pone 
domande in merito all’utilità, consulto, richiesta di aiuto 
all’infermiere psichiatrico di Liaison.  

Scopo L’obiettivo di questo studio è investigare il valore, la risorsa che 
può essere la consulenza in salute mentale liaison all’interno di un 
servizio di emergenza presente in un grande ospedale di 
insegnamento in Australia.  

Risultati È emerso da parte degli infermieri che ci sono diverse aree 
problematiche nel reparto come terminologia medica insufficiente 
(riferito alla salute mentale), educazione e allenamento 
insufficienti, necessità di implementare protocolli per incidenti 
critici, linee guida specifiche da seguire. 

Conclusioni Lo studio di tre mesi ha permesso di fornire elementi validi per 
l’implementazione di un servizio di salute mentale Liaison presente 
già in altri ospedali in Australia. Questo servizio possiede le risorse 
per poter migliorare e garantire la coordinazione e la continuità 
delle cure tra l’ospedale generale e i servizi di salute mentale 
ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione primaria e 
promuovendo una maggior consapevolezza sull’importanza della 
salute mentale e sull’importanza di suoi eventuali problemi. 
L’infermiera Liaison in salute mentale sarebbe sicuramente una 
risorsa e un supporto per l’équipe di pronto soccorso, migliorando 
il loro accesso alle informazioni, educazione ed esperienza clinica. 
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STUDIO 5 
Autore e anno Burian, R., Protheroe, D., Grunow, R., & Diefenbacher, A. (2014).  
Titolo Establishing a nurse-based psychiatric CL service in the 

accident and emergency department of a general hospital in 
Germany  

Giornale/editore Der Nervenarzt  
Campione  È stato inserito un servizio psichiatrico Liaison nel reparto di pronto 

soccorso dell’ospedale “Königin Elisabeth Herz- berge” della città di 
Berlino ed è stato osservato da maggio 2008 a maggio 2009. 

Strumenti è stato condotto uno studio osservazionale con un’analisi 
trasversale degli atteggiamenti e delle risorse del servizio Liaison 
attraverso un questionario somministrato al personale del pronto 
soccorso e al personale psichiatrico del reparto di psichiatria. 

Scopo Lo scopo di questa indagine è ricercare le principali cure che 
ricevono i pazienti che vengono indirizzati al servizio di consulenze 
Liaison e valutare gli effetti e l’accettazione di questo servizio da 
parte del personale di pronto soccorso e dagli psichiatri del servizio 
psichiatrico dell’ospedale. 

Risultati Gli infermieri psichiatrici Liaison hanno mostrato di sapere lavorare 
molto bene all’interno del servizio di pronto soccorso se formati 
correttamente e supervisionati da uno psichiatra Liaison in certe 
occasioni. I colleghi si sono mostrati soddisfatti della gestione dei 
pazienti con disturbo mentale e ritengono che questa équipe detiene 
competenza clinica. 

Conclusioni  I servizi psichiatrici di consulenza Liaison originariamente sviluppati 
nei paesi anglofoni possono essere implementati in paesi europei 
come la Germania. Lo studio sostiene che non tutti gli accertamenti 
psichiatrici debbano essere sostenuti da uno psichiatra: l’infermiera 
liaison può stabilire relazioni con i pazienti, somministrare 
assessment e gestire situazioni difficili; è giusto che per questioni 
legali certe scelte rimangano di competenza dello psichiatra. 
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STUDIO 6 
Autore e anno Walker, A., et al. (2018) 
Titolo Organisation and delivery of liaison psychiatry services in 

general hospitals in England: results of a national survey 
Giornale/ editore BMJ Open 
Campione Sono stati inclusi 179 ospedali tutti aventi un pronto soccorso in 

Inghilterra.  
Strumenti È stato condotto uno studio osservazionale trasversale 

comprendente un’indagine elettronica via e- mail e delle interviste 
telefoniche mirate. Hanno partecipato all’indagine elettronica 168 
ospedali presentanti un servizio psichiatrico Liaison; le interviste 
telefoniche sono state attuate a 57 ospedali aventi servizi Liaison 
specialistici. 

Scopo Lo scopo di questo studio trasversale è descrivere la disposizione 
e il funzionamento attuale degli ospedali che dispongono di un 
servizio basato sulla psichiatria Liaison e definire i diversi modelli 
dei servizi Liaison che attualmente operano in Inghilterra.  

Risultati La maggior parte degli ospedali intervistati (94%) dispone di un 
servizio liaison nel reparto di pronto soccorso, solamente 11 
ospedali hanno esplicitato di non averne uno. Di tutti gli ospedali, 
12 servizi presentavano solo infermieri nell’équipe Liaison, mentre 
gli altri erano composti da un team multidisciplinare il quale 
disponeva di almeno uno psichiatra e infermiere di salute mentale. 
Altri professionisti presenti erano ad esempio: psicologo, 
psicoterapeuta, consulente psichiatra. La maggior parte dei servizi 
era operativo 7/7, e l’8% disponibile da lunedì a venerdì. Il 99% dei 
servizi liaison ha esplicitato di aver visitato pazienti giunti per 
autolesionismo. 

Conclusioni  Lo studio, che si è dimostrato essere uno dei più completi rispetto 
agli ospedali coinvolti e intervistati presentanti un servizio liaison in 
Inghilterra, dimostra la vasta disponibilità di questi servizi a livello 
nazionale. Sono presenti diversi tipi di servizi liaison che 
dimostrano l’espansione e aderenza a questo tipo di risorsa. Inoltre 
è emerso dal National Health Service (NHS)  inglese  che entro il 
2020 tutti gli ospedali/ pronto soccorso/ reparti di degenza  avrebbe 
dovuto avere un servizio liaison presente. Tutti i servizi forniscono 
una valutazione acuta, ma non vi è uniformità in merito alle ore di 
copertura o i tempi di risposta previsti.  
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STUDIO 7 
Autore e anno Ryan, J.M., Clemmett, S., & Snelson, A. (1997) 
Titolo Role of a psychiatric liaison nurse in an A & E department  
Giornale/editore Accident and Emergency nursing 
Campione Sono state collocate due infermiere Liaison all’interno del 

dipartimento del Royal Sussex Country Hospital.  
Strumenti Per capire meglio Il ruolo delle due infermiere, sono stati 

analizzati due casi clinici e gli interventi impiegati per l’assistenza. 
Una paziente 23enne è arrivata in pronto soccorso con 
l’ambulanza dopo aver preso benzodiazepine, paracetamolo e 
alcol dopo una lite domestica con il suo partner. Il secondo caso 
clinico presenta un uomo 27enne presentante una dipendenza da 
alcol e sostanze, il quale si è presentato nel reparto di pronto 
soccorso dopo essersi deliberatamente inflitto un taglio 
nell’avambraccio. 

Scopo Descrivere il ruolo dell’infermiere psichiatrico liaison e la sua 
efficacia all’interno del team di pronto soccorso per valorizzare il 
lavoro multidisciplinare.  

Risultati Attraverso un assessment di salute mentale non meglio 
specificato, entrambi i casi sono stati analizzati; i risultati hanno 
potuto indirizzata la prima paziente ad un assistente sociale per i 
problemi familiari/ sociali mentre invece per il secondo paziente 
sono stati rilevati fattori di rischio suicidio e sono emersi plurimi 
problemi (esempio morte recente da overdose di un suo amico, 
sfratto dall’appartamento..). Il paziente presentava una storia 
psichiatrica e manifestava idee suicidali. È stato poi contattato lo 
psichiatra del PS ed infine è stato indirizzato e poi accolto da una 
struttura psichiatrica.  

Conclusioni Dall’articolo emerge l’opinione secondo la quale tutti i reparti di 
pronto soccorso dovrebbero avere almeno un infermiere/ 
infermiera psichiatrico/a Liaison come membro del team, il/ la 
quale è allenata sia per la pratica di nursing psichiatrica e 
generale. Sono molti i pazienti che si presentano con una 
problematica psichiatrica o che hanno attuato un DSH. È quindi 
importante che le infermiere Liaison abbiano un collegamento 
con i servizi psichiatrici e ospedali psichiatrici. Inoltre emerge la 
necessità e l’importanza che l’infermiera psichiatrica Liaison 
possa istruire il personale in merito ai problemi di salute mentale 
che potrebbero presentare i pazienti.   
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STUDIO 8 
Autore e anno Morgan, V., & Coleman, M. (2000) 
Titolo An evaluation of the implementation of a liaison service in an 

A&E department 
Giornale/editore Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing  
Campione Le informazioni per completare gli studi sono state ottenuti dagli 

ospedali del territorio (UK). I dettagli sono stati ricercati in individui 
dai 16 ai 65 anni che si sono presentati in pronto soccorso con una 
diagnosi di auto avvelenamento durante due periodi distinti.  
Periodo 1: 1 marzo – 31 luglio 1996, periodo che copriva i 5 mesi 
prima dell’introduzione di un servizio per DSH assessment. 
Periodo 2: 1 marzo – 31 luglio 1997, periodo in cui era già stato 
introdotto il servizio.  

Strumenti Sono stati ricercati individui che si sono presentati con un auto 
avvelenamento; i dati sono stati esaminati per determinare se 
quest’ultimo gesto fosse il risultato di un DSH. I dati registrati 
includevano anche dettagli in merito a un eventuale autolesionismo 
avvenuto in precedenza, diagnosi di un disturbo di salute mentale, 
coinvolgimento in servizi psichiatrici e uso improprio di droghe, 
medicamenti e alcol. I risultati di questa analisi, eventuali ricoveri, 
assessment conclusi oppure non attuati sono stati registrati in un 
programma privato del computer ed è stata eseguita un’analisi dei 
dati.  

Scopo l’obiettivo è quello di incrementare il servizio Liaison, 
somministrando consulti e assessment psicosociali agli individui che 
si presentano nel reparto di pronto soccorso a seguito di un gesto di 
autolesionismo, per fornire assistenza adeguata. 

Risultati Durante il periodo 1, si sono presentati 142 individui presentanti un 
auto avvelenamento, mentre durante il secondo periodo gli individui 
sono stati 198. I dettagli biografici erano simili nei due gruppi, 
cambiava solo l’età media che in ogni caso si aggirava ai 30 anni; gli 
uomini in entrambi i periodi si presentavano più delle donne. Nel 
primo periodo ci sono stati più individui ai quali è stato identificato un 
abuso di alcol, mentre invece l’abuso di farmaci era simile in 
entrambi i periodi. Gli assessment psicosociali somministrati e 
conclusi erano alti in entrambi i casi: nel primo periodo venivano 
somministrati dai medici psichiatrici, poi con l’introduzione del team 
DSH, erano sostenuti prima dalle infermiere e poi conclusi dai 
medici. 

Conclusioni I risultati dello studio, mostrano come l’attuazione di un servizio 
Liaison DSH (deliberate self harm) ha avuto un impatto positivo; c’è 
stato un incremento degli assessment psicosociali attuati nei 
confronti di pazienti che si sono presentati con un DSH. Questo 
servizio ha impattato a tal modo che ci sono state delle 
ripresentazioni al servizio. Si mostrano quindi alcune evidenze che 
permettono di dire che l’implementazione di questo servizio nel 
reparto di pronto soccorso può contribuire a ridurre l’autolesionismo 
intenzionale e il suicidio. Altrettanto importante il fatto che ci siano le 
infermiere a poter somministrare gli assessment psicosociali riduce 
i costi ed è una delle risorse nello sviluppo del servizio liaison.   
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4.3 Analisi 
Lo studio di Saraiva et al (2020) attraverso un’indagine multisito trasversale ha esaminato 
18 ospedali aventi un servizio psichiatrico Liaison nel reparto di pronto soccorso con lo 
scopo di descrivere gli interventi che questo servizio può offrire (Saraiva et al., 2020). Per 
riportare gli studi osservazionali sono state seguite delle linee guida denominate 
Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology; ogni contatto 
clinico instaurato face to face con il paziente è stato registrato per 7 giorni consecutivi nel 
mese di marzo o giugno 2017 (Saraiva et al., 2020). A tutti i servizi Liaison è stato fornito 
un modulo standardizzato per le indagini cartacee: della diffusione dei moduli e del 
coordinamento delle risposte si occupava un membro Senior del servizio Liaison (Saraiva 
et al., 2020).  Per rendere completa l’indagine, i moduli sono stati progettati per essere 
rapidi e semplici da riempire; le informazioni da raccogliere erano le seguenti: contesto e 
situazione del professionista (infermiere generale del pronto soccorso) che si è rivolto al 
servizio; funzione del membro dell’équipe Liaison che ha avuto contatto con il paziente; 
motivo del rinvio al servizio (sintomi medicalmente inspiegabili, sintomi psicologici/ 
psichiatrici in presenza di malattia fisica, compromissione cognitiva, autolesionismo, 
abuso di alcol e/o sostanze); primo contatto o ripetuto con il servizio; intervento Liaison; 
uso di misure di valutazione standardizzate ed eventuale indirizzamento del paziente ad 
altri servizi (Saraiva et al., 2020). In questo studio gli ospedali sono stati raggruppati in 4 
Cluster a seconda del tipo di servizio Liaison presente nel reparto di pronto soccorso 
(Saraiva et al., 2020). I risultati dello studio indicano che gli ospedali variavano per 
dimensione, numero di presentazioni e localizzazione; inoltre gli ospedali che avevano 
un servizio 24/7 riportavano maggior attività rispetto a quelli non muniti (Saraiva et al., 
2020). Dei 1475 contatti avuti con i pazienti, il 38% di questi è stato tra paziente e 
infermiere del servizio LP; il 23% dei pazienti totali si è presentato in pronto soccorso per 
autolesionismo e gli interventi maggiormente utilizzati per tutti i pazienti sono stati 
valutazione, diagnosi e formulazione, consulenza e gestione dei rischi (Saraiva et al., 
2020). Nonostante questi interventi, è interessante osservare che le misure 
standardizzate sono state applicate raramente; tuttavia la Clinical Global Improvement 
Scale ovvero la principale misura di esito raccomandata dalla Framework for Routine 
Outcome Measurement in Liaison Psychiatry cioè il quadro generale per misurare gli 
outcome del servizio Liaison è stata utilizzata con 100 pazienti (Saraiva et al., 2020). Altre 
scale utilizzate sono state il Mini mental State Examination, la scala ospedaliera per la 
depressione e l’ansia e altre scale non meglio specificate (Saraiva et al., 2020).  
Lo studio di Wand et al., (2020), è il secondo articolo preso in considerazione e riguarda 
la valutazione di un équipe di infermieri di salute mentale Liaison all’interno di un grande 
ospedale metropolitano (Wand et al., 2020). Per condurre questo studio sono state svolte 
delle interviste sia ai pazienti che al personale che ha avuto modo di lavorare con questo 
tipo di équipe in pronto soccorso; in totale sono stati intervistati 26 pazienti e 24 membri 
dell’équipe (Wand et al., 2020). Dall’analisi delle interviste è emerso che questo team ha 
saputo valorizzare il follow – up dei pazienti (attraverso e-mail per ricordare gli 
appuntamenti, telefonate o messaggi telefonici), garantire privacy per il momento 
dell’assessment, ascoltare il paziente e diminuire i tempi di attesa sapendo poi coordinare 
le cure e le dimissioni (Wand et al., 2020). L’équipe di cure generali del pronto soccorso 
riconosce che il team MHLN è efficace su una vasta gamma di pazienti: pazienti agitati, 
angosciati, ansiosi, intossicati farmacologicamente; inoltre il team era flessibile a visitare 
qualsiasi paziente gli venisse indirizzato (Wand et al., 2020). Altrettanto importante 
considerare la salute mentale come problema sociale e presente tanto quanto i problemi 
di natura fisica; l’integrazione di questo modello di cura e il rispettivo team dovrebbe 
essere considerato all’interno del reparto poiché è una risorsa fondamentale per la 
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gestione e la corretta assistenza di pazienti con disturbi di natura mentale (Wand et al., 
2020). È stata osservata una grande differenza tra la presenza del team MHLN in reparto 
e la sua assenza; questo ha avuto un forte impatto sull’équipe di cure generale, sui 
professionisti psichiatrici e sulla cura e una sua buona erogazione (Wand et al., 2020). 
Inoltre è emerso dalle interviste che il team MHLN ha saputo dimostrare la sua efficacia 
e rendere consapevoli gli altri professionisti che non necessariamente tutte le persone 
che si sono presentate in pronto soccorso con un disturbo della salute mentale erano da 
indirizzare all’équipe di psichiatri, infatti creando una buona collaborazione tra équipe di 
pronto soccorso e MHLN è stato possibile gestire bene questo tipo di pazienti. Il legame 
tra il team MHLN e le strutture extra ospedaliere (servizi e ospedali psichiatrici) può 
essere interpretato come un canale tra il reparto di pronto soccorso e i servizi presenti 
sul territorio (Wand et al., 2020). 
Il terzo articolo è di Barr et al., (2005) i quali hanno condotto un’analisi qualitativa 
attraverso la somministrazione di interviste da parte dell’infermiera di salute mentale 
Liaison ai pazienti che si sono presentati in pronto soccorso dopo un gesto di DSH per 
un periodo di tempo di quattro anni (Barr et al., 2005). Quando non era possibile 
raccogliere i dati direttamente dai pazienti, l’infermiera ricercava le informazioni dalle 
schede di infortunio (Barr et al., 2005). Lo studio ha adottato questo metodo per 
identificare attraverso la somministrazione adeguata di un assessment psicosociale per 
DSH, i pazienti a rischio suicidio o a rischio di ripetere in futuro il gesto e capire attraverso 
le interviste le caratteristiche e le differenze tra i pazienti che hanno ricevuto un 
assessment psicosociale e quelli che non l’hanno ricevuto (Barr et al., 2005). Lo studio 
esclude i pazienti che si sono presentati nell’anno 1995, proprio perché l’indagine non 
era ancora stata avviata; si ricorda che per autolesionismo deliberato si intende overdose 
di farmaci, consumo di una sostanza nociva, lacerazione eccetera (Barr et al., 2005). Per 
la raccolta dati è stato utilizzato un foglio comprendente i dati generali, problemi di salute 
fisica e mentale auto – riportati, le circostanze del gesto autolesivo e una descrizione 
delle cure ospedaliere fornite, dall’ammissione in pronto soccorso fino alla dimissione 
(Barr et al., 2005). Dall’analisi sono emerse diverse tematiche, la prima è “chi riceve un 
assessment psicosociale specialistico? La decisione di sottoporre un paziente 
autolesionista all’assessment spetta all’équipe del pronto soccorso, se il paziente è stato 
ricoverato in un reparto di medicina generale, allora spetterà all’équipe di quel reparto; 
nel corso degli anni non sono mai state presenti linee guida per orientare questa 
decisione, che si basava quindi sul giudizio clinico dell’équipe interessata (Barr et al., 
2005). Anche se non sono state riscontrare differenze significative in relazione al genere, 
i pazienti sottoposti a una valutazione specialistica erano leggermente più anziani; è 
emerso dal campione che i pazienti assistiti erano svantaggiati rispetto al sostegno 
sociale in quanto celibi, vedovi, separati, divorziati o che vivono da soli (Barr et al., 2005). 
Proporzionalmente questi pazienti soffrono di problemi di salute mentale, può esserci un 
abuso di alcol o sostanza, possono presentare una sintomatologia psichiatrica e diversi 
di loro erano in contatto con servizi di salute mentale presenti sul territorio (Barr et al., 
2005). Un’altra tematica emersa è la percentuale di pazienti che ha ricevuto una 
valutazione psicosociale specialistica: ci sono prove che le linee guida del Royal College 
of Psychiatrists Consesus datata, non sia stata ampiamente applicata; questo si può 
constatare perché solo circa la metà dei pazienti che si sono presentati in pronto soccorso 
hanno ricevuto una valutazione psicosociale specialistica (Barr et al., 2005). Un terzo 
tema che vorrei citare è: chi dovrebbe condurre l’assessment psicosociale? Sebbene la 
decisione spetta al reparto di pronto soccorso, emerge dalla ricerca che la valutazione 
eseguita dall’équipe non specialistica ha fruttato scarsi risultati; è rilevante che 
l’assessment sia fornito dagli infermieri di salute mentale Liaison perché sono in grado di 
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identificare le malattie di origine mentale riconoscendo un elevato tasso di morbilità 
psichiatrica nei pazienti autolesionisti (Barr et al., 2005). Infine è stato constatato che se 
un paziente è ricoverato in ospedale è avvantaggiato grazie ad un monitoraggio e 
all’erogazione continua delle cure (Barr et al., 2005).  
Wand e Happell (2001) hanno condotto uno studio pilota inserendo un infermiere 
psichiatrico Liaison nel reparto di pronto soccorso, osservando il suo lavoro e quello 
dell’équipe del reparto per tre mesi (Wand T & Happell B, 2001). L’oggetto dell’indagine 
è investigare la risorsa che può essere la consulenza in salute mentale Liaison all’interno 
di un reparto acuto come il pronto soccorso (Wand T & Happell B, 2001). Inizialmente 
un’infermiera Liaison era stata inserita nell’équipe come infermiera, in seguito ha 
comunicato la sua esperienza in merito all’assistenza psichiatrica e la sua disponibilità a 
partecipare attivamente alle cure e all’assistenza di pazienti con problemi di salute 
mentale (Wand T & Happell B, 2001). Sono stati identificati due processi distinti del 
reparto: il primo ha coinvolto gruppi focus con il personale infermieristico del PS per 
comprendere meglio le esigenze rispetto all’infermiera, mentre la seconda fase 
consisteva nella somministrazione di un questionario destinato all’équipe del pronto 
soccorso e ai medici per stabilire il livello di conoscenze, competenze e fiducia di sé in 
relazione all’assistenza ai pazienti affetti da problemi di salute mentale (Wand T & 
Happell B, 2001). Verso la fine del progetto pilota è stata svolta una valutazione 
chiedendo opinioni sull’utilità e sul valore percepito del ruolo dell’infermiera in merito alla 
consulenza di Liaison in salute mentale (Wand T & Happell B, 2001). Sono quindi stati 
costituiti due gruppi di 22 infermieri in totale i quali hanno seguito un format semi – 
strutturato; è stato chiesto loro di descrivere le difficoltà riscontrate nel lavorare con i 
pazienti aventi un problema di salute mentale e di esplicitare come l’infermiera MHLN 
avrebbe potuto aiutarli a superare queste difficoltà (Wand T & Happell B, 2001). La 
discussione di gruppo ha individuato un numero di aree di preoccupazione in merito al 
proprio ruolo e l’assistenza ai pazienti per la salute mentale: autorizzazione medica (dopo 
aver ricevuto l’ordine medico l’infermiera non può fare nient altro per il paziente), 
terminologia (difficoltà a descrivere verbalmente o per iscritto i problemi di salute mentale 
dei pazienti), educazione e allenamento (necessità di ulteriore formazione per fornire 
assistenza adeguata e istruzione in merito alla psicofarmacologia), protocollo in caso di 
incidenti critici (necessità di sviluppo di linee guida in caso di aggressività, 
tranquillizzazione rapida, valutazione dei rischi, chiarimento delle opzioni giuridiche) ed 
infine squadre per le crisi (gli infermieri del PS affermano che è necessario migliorare la 
comunicazione con i membri delle squadre di crisi per la trasmissione di informazioni 
pertinenti: utile sarebbe eseguire una valutazione congiunta con il personale del reparto, 
l’analista psichiatrico e gli infermieri liaison) (Wand T & Happell B, 2001).  
Il quinto studio di Burian et al., (2014), riguarda la ricerca e l’analisi delle funzioni del 
servizio psichiatrico Liaison all’interno di un reparto di pronto soccorso dal maggio 2008 
al maggio 2009 in un ospedale germanico (Burian et al., 2014). In questo studio 
trasversale vengono portate alla luce le considerazioni e le valutazioni degli infermieri di 
pronto soccorso e dagli psichiatri dell’ospedale e le funzioni del servizio Liaison (Burian 
et al., 2014). Il questionario somministrato al personale toccava i seguenti punti: il servizio 
psichiatrico Liaison è utile per la routine quotidiana del reparto?; Verificare una delle 
seguenti attività per cui è utile: valutazione psichiatrica attuata dall’infermiera, parlare e 
contenere pazienti agitati o ansiosi , somministrare assessment anche per la componente 
somatica attraverso esecuzione di ECG, prelievo ematico; ci sono state attività ritenute 
non utili svolte dall’infermiera consulente Liaison? (Burian et al., 2014). Altre due 
domande somministrate sono state: l’infermiera Liaison ha avuto un impatto sulle vostre 
conoscenze e competenze nella gestione di pazienti difficili? Se sì, in quale modo hai 
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acquisito queste competenze: discussioni su casi reali, corso di formazione, seguire 
l’infermiera consulente Liaison come ruolo modello (Burian et al., 2014). Le responsabilità 
dell’infermiera consulente Liaison sono diverse: svolgere un assessment psicosociale, 
consultare lo psichiatra Liaison, relazione d’aiuto, counselling per pazienti con abuso di 
sostanze, dare consigli alle infermiere di reparto su come gestire i pazienti con disturbo 
mentale e fornire un modello da seguire in merito alla comunicazione con questo tipo di 
pazienti (Burian et al., 2014). Durante lo studio, dei 3784 pazienti che si sono presentati 
in pronto soccorso e sono stati indirizzati al servizio psichiatrico di consulenza Liaison, 
una parte aveva disturbi legati all’abuso di sostanza e all’abuso etilico mentre per le 
donne la maggior parte di loro presentava episodi di depressione grave con sintomi 
psicotici; questo dato è stato espresso seguendo la classificazione ICD – 10 (Burian et 
al., 2014). Una grande maggioranza dei pazienti è stato accompagnato in pronto 
soccorso con l’ambulanza o con la polizia, dopo i vari assessment, alcuni pazienti sono 
stati indirizzati al servizio ambulatoriale, di alcuni sono stati contattati i propri medici o 
psichiatri altri hanno ricevuto un appuntamento programmato per il ricovero nel reparto 
di psichiatria dell’ospedale (Burian et al., 2014).  
Il sesto studio di Walker et al (2018) è un’indagine qualitativa sostenuta da interviste 
telefoniche e un’indagine via e – mail; lo scopo è descrivere il funzionamento dei diversi 
pronto soccorso degli ospedali inglesi che attualmente sono basati sulla psichiatria 
Liaison (Walker et al., 2018). È stato preso in considerazione un campione di 179 
ospedali inglesi aventi tutti un pronto soccorso; hanno partecipato 168 ospedali 
all’indagine elettronica mentre le interviste telefoniche attuate sono state 57 ad ospedali 
aventi servizi Liaison specialistici (Walker et al., 2018). Dall’analisi è emerso che 168 
ospedali hanno un servizio psichiatrico Liaison mentre invece 11 non presentano il 
servizio (Walker et al., 2018). Il 79% degli ospedali affermano che all’interno dell’équipe 
Liaison era presente almeno un consulente psichiatra, il 53% almeno uno psichiatra non 
consulente e il 52% ha riportato la presenza di altri professionisti della salute mentale 
(Walker et al., 2018). Dei 168 ospedali con un servizio Liaison, il 45% aveva un tempo di 
risposta di un’ora o meno dopo aver ricevuto i casi dal pronto soccorso (Walker et al., 
2018). È altrettanto importante puntualizzare che i servizi hanno visitato nel 99% delle 
volte pazienti che si sono presentati in pronto soccorso per autolesionismo deliberato, 
molti altri invece era per abuso di alcol e abuso di sostanze (Walker et al., 2018). Lo 
studio, attraverso l’indagine ha potuto dimostrare che attivamente sono diversi i tipi di 
servizi Liaison presenti negli ospedali e per poterli raggruppare, e osservare se ad 
esempio soddisfavano i criteri RAID (rapid assessment, interface and discharge) non 
meglio spcecificati, è stato utilizzato il metodo BIC (Bayesian Information Criterion) 
ovvero un criterio statistico, dove figuravano 4 Cluster differenti 1 – 4; questo modello era 
più interpretabile e utile (Walker et al., 2018). Gli ospedali sono stati assegnati a un cluster 
quando il loro modello Liaison era più probabilmente assegnabile ad esso (Walker et al., 
2018). Il primo cluster è: i servizi tendevano ad essere basati su piccoli ospedali, aveva 
il minor numero di consulenti e infermieri, solo una minoranza ha offriva una copertura 
24/24 7 giorni su 7, pochi avevano tempi di risposta predefiniti, nessuno offriva cure oltre 
quelle acute e nessuno soddisfava i criteri RAID (Walker et al., 2018). Il Cluster numero 
2 raggruppa servizi che hanno più probabilità di soddisfare uno dei criteri RAID fornendo 
copertura 24/24 su 7 giorni, lavorando sui tempi di risposta e concentrandosi 
esclusivamente sulla via di cura acuta senza cliniche ambulatoriali di follow – up (Walker 
et al., 2018). Il penultimo Cluster raggruppa servizi diversificati con la caratteristica che 
offrivano anche cliniche ambulatoriali e cure coperte al di fuori del percorso di cura acuta; 
inoltre i servizi presentavano un alto numero di infermieri Liaison e consulenti (Walker et 
al., 2018). L’ultimo Cluster riguardava servizi dei quali solo 1/3 offriva ambulatori, solo 
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una minoranza forniva una copertura giorno e notte 7/7 e nessuno soddisfaceva i criteri 
RAID (Walker et al., 2018).   
Il penultimo studio, di Ryan et al (1997) ha collocato due infermiere Liaison all’interno del 
reparto di pronto soccorso del Royal Sussex Country Hospital (ospedale universitario) 
con lo scopo di poter descrivere il ruolo dell’infermiere psichiatrico Liaison e la sua 
efficacia all’interno del reparto per sottolineare l’importanza del lavoro multidisciplinare 
(Ryan et al., 1997). L’indagine è basata su due casi clinici reali di pazienti che si sono 
presentati in pronto soccorso: uno a causa di intossicazione farmacologica e l’altro dopo 
aver attuato un DSH (Ryan et al., 1997). Tali casi clinici sono stati poi presi in carico dalle 
infermiere psichiatriche Liaison in pronto soccorso ed è stato svolto un assessment 
psicosociale; attraverso questo, per il primo caso si è potuto constatare che fosse un 
gesto impulsivo, la paziente ha negato qualsiasi intenzionalità di suicidio; è poi stata 
indirizzata ad un assistente sociale per i problemi familiari/ sociali (Ryan et al., 1997). Per 
il secondo paziente invece sono stati rilevati plurimi fattori di rischio suicidio da parte del 
medico che ha suturato la ferita che si era procurato il paziente, perciò è stato poi 
indirizzato all’infermiera psichiatrica liaison la quale ha eseguito un assessment: sono 
emersi plurimi problemi (esempio morte recente da overdose di un suo amico, sfratto 
dall’appartamento..). Il paziente presentava una storia psichiatrica e manifestava idee 
suicidali (Ryan et al., 1997). È stato poi contattato lo psichiatra del PS ed infine è stato 
indirizzato e accolto da una struttura psichiatrica (Ryan et al., 1997). Il ruolo 
dell’infermiere/a Liaison è, oltre svolgere assessment e identificare un gesto di DSH, 
sostenere l’équipe del pronto soccorso per quanto riguarda l’attuazione della legge sulla 
salute mentale all’interno dell’ospedale di cure generali, istruire i colleghi sui problemi di 
salute mentale, fornire consulenza su altri aspetti della psichiatria e partecipare alle 
riunioni rilevanti per la psichiatria Liaison (Ryan et al., 1997). Una sola infermiera Liaison 
per équipe non basta a far fronte alle presentazioni dei pazienti con disturbi della salute 
mentale, ma nel 1996 questo non era ritenuto una priorità (Ryan et al., 1997).  
L'ultimo studio che ho deciso di prendere in considerazione è quello di Morgan & 
Coleman (2000) che descrive il risultato di una valutazione di un servizio multidisciplinare 
Liaison presente in un pronto soccorso di un ospedale generale nel Galles del Sud con 
lo scopo di incrementare questo servizio potendo prevenire il suicidio o la ripetizione di 
un gesto DSH (Morgan & Coleman, 2000). Per analizzare l’indagine, sono stati registrati 
in un server, dati di pazienti che si sono presentati in pronto soccorso dopo aver compiuto 
un DSH; il campione è stato suddiviso in due periodi i quali ricoprivano uno il tempo in 
cui era stato collocato il servizio Liaison e un periodo in cui non era ancora stato 
implementato il servizio (Morgan & Coleman, 2000). I pazienti sono stati assistiti ed è 
stato possibile isolare o meno il gesto compiuto da un DSH e le sue caratteristiche 
(Morgan & Coleman, 2000). Durante entrambi i periodi, l’età dei pazienti era simile, 
mentre si è dimostrato che nel primo periodo erano le donne ad essere più propense ad 
attuare un DSH rispetto agli uomini, mentre nel secondo periodo le presentazioni di 
pazienti donne e pazienti uomini erano simili (Morgan & Coleman, 2000). Sono stati pochi 
i pazienti che presentavano un abuso di sostanze o alcol, questo elemento è importante 
in quanto diversi autori descrivono che l’abuso di alcol è un predittore del DSH (Morgan 
& Coleman, 2000). In qualsiasi caso, le linee guida per un DSH raccomandano che ogni 
paziente che si presenta nel reparto ospedaliero dovrebbe ricevere un assessment 
psicosociale specialistico prima che lasci l’ospedale e in merito a questo un piano di cura 
e follow – up deve essere emanato (Morgan & Coleman, 2000). Tra gli obiettivi della 
valutazione deve figurare il riconoscimento del rischio persistente del comportamento 
suicidario e l’identificazione di disturbi mentali per poter eventualmente indirizzare i 
pazienti a servizi presenti sul territorio (Morgan & Coleman, 2000).  
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4.4 Discussione 
In questa sezione della tesi verranno presentate le principali tematiche emerse attraverso 
le analisi degli articoli selezionati. La discussione si ispira al ruolo infermieristico nei 
confronti del paziente suicidale o con idee suicidali.  
 
Dagli studi presentati e dalla teoria introdotta nella prima parte della tesi emerge 
l’importanza di comprendere e constatare  lo stato di salute mentale attuale della 
persona. Si ricorda che gli elementi che influenzano lo stato psichico dell’individuo 
possono essere personali o sociali; è pertanto necessario nella prima parte di 
accoglienza della persona indagare anche le sue relazioni sociali, familiari e 
professionali. Lo studio di Barr et al (2005) ha esplicitato la necessità di raccogliere i dati 
anamnestici del paziente in questione e quando questo non era possibile indagare nelle 
schede di infortunio delle precedenti volte in cui la persona si è presentata in pronto 
soccorso: questo per poter avere una prima immagine completa della sfera biologica, 
psicologica e sociale del paziente. I problemi di salute mentale, come esplicitato sia negli 
articoli che nella teoria sono una problematica sociale diffusa e sono presenti sul territorio 
tanto quanto i problemi di natura fisica: grazie all’implementazione dei team Liaison 
questo concetto sta piano piano diventando sempre più diffuso e integrato. Nella teoria 
ho parlato dell’autolesionismo deliberato; una volta confrontato con gli articoli scientifici 
posso dire con maggior precisione che rappresenta un fattore di rischio importante per 
un tentativo di suicidio e che quindi necessita un assessment infermieristico adeguato 
per essere individuato e gestito. Lo studio di Morgan e Coleman (2000) conferma quando 
precedentemente affermato, poiché esplicita che attraverso un giusto assessment è 
possibile individuare un rischio persistente di comportamento suicidiario, permette di 
individuare la presenza di un disturbo di salute mentale o un eventuale consumo di 
sostanze o alcol (secondo alcuni autori è un fattore predittivo per un gesto autolesionista). 
Purtroppo però non è ben chiaro quanto l’assessment psicosociale venga applicato e se 
tutti gli infermieri di tutto gli ospedali con il servizio Liaison lo applichino alla stessa 
maniera.  
Attraverso queste ultime parole, ho evidenziato un altro elemento importante cioè il 
riconoscimento della sintomatologia e/o dei possibili comportamenti associati. Leggere 
gli articoli e confrontando ciò che ho trovato con il background mi permette di sostenere 
che il suicidio o tentativo di suicidio è spesso una conseguenza di una depressione, di un 
gesto autolesivo o di uno stato di sofferenza mentale: sovente gli individui che vivono un 
cambiamento dello stato di salute mentale non ricercano un aiuto, poiché hanno paura 
dei giudizi che la società potrebbe avere nei loro confronti: quindi vivono un costante 
malessere psicologico senza una diagnosi o aver consultato uno specialista. Lo studio di 
Wand et al., (2020) esplicita che l’infermiere Liaison presente nel reparto di pronto 
soccorso è in grado non solo di riconoscere la sintomatologia dell’individuo, ma in 
generale sa gestire e instaurare una relazione con pazienti angosciati, ansiosi eccetera 
e che a volte necessitano solo di essere ascoltati. Gli articoli dicono anche che la salute 
mentale è un problema sociale: in diverse parti del mondo la psichiatria è stata integrata 
al servizio pubblico (ovvero l’ospedale) mostrando l’evidenza che le persone vi hanno 
aderito potendo poi essere indirizzate ad altri servizi presenti sul territorio e riducendo in 
questo modo il tasso di suicidi. 
La teoria e gli articoli espongono i differenti ruoli e funzioni che gli infermieri di reparto e 
gli infermieri specializzati in salute mentale presentano. Lo studio di Ryan et al (1997) 
dice che gli infermieri Liaison possono essere fonte di sostegno agli infermieri del PS 
poiché attraverso il ruolo di consulente che possono ricoprire, forniscono consigli su come 
gestire pazienti difficili, li ascoltano e aiutano loro a fornire informazioni corrette sul 
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paziente con la corretta terminologia. Oltre questo, gli infermieri di salute mentale Liaison 
sono specialisti nell’ambito della psichiatria; è impensabile pensare che gli infermieri di 
pronto soccorso riescano a gestire i triage, i pazienti nel reparto e i pazienti in sala 
d’attesa con problematica psichica i quali possono presentare attitudini molto variate.  
La possibilità di avere un’équipe specialistica Liaison nel reparto di pronto soccorso che 
gestisce e in un secondo momento somministra adeguati assessment psicosociali per 
l’autolesionismo deliberato è molto importante; è stato osservato che l’assistenza 
adeguata permette di individuare persone a rischio suicidio e dunque di aiutarle 
adeguatamente mentre l’assenza di questo personale frutta scarsi risultati. Inoltre lo 
studio di Walker et al (2018) esplicita la necessità di un’équipe Liaison composta da più 
professionisti, come lo psichiatra, il consulente psichiatra ed altre figure, sottolineando il 
bisogno di un’équipe multidisciplinare. 
Come ho citato nella parte teorica, in Svizzera il tasso di suicidi negli anni è diminuito 
poco (questo dovuto poi alla presenza anche del suicidio assistito); quanto emerge dagli 
articoli può essere fonte di ispirazione in merito alla prevenzione del suicidio. A questo 
servizio hanno aderito molte persone, i pazienti si recano in pronto soccorso poiché 
sanno che c’è questo servizio pronto ad aiutarli, c’è una ricerca di aiuto che viene accolta 
e in questo modo si può sin da subito prevenire la ripetizione del gesto e un eventuale 
tentativo di suicidio in futuro. 
Trovo quindi che occorrerebbe anche in Svizzera la presenza di questo spazio in un 
reparto di cure generali, poiché c’è ancora una stereotipizzazione dei reparti di psichiatria 
e degli ospedali psichiatrici: le persone tendono a non voler esplicitare le proprie 
sofferenze per paura di questi luoghi e per paura di giudizi. Sostengo anche che ridurebbe 
il carico di lavoro degli infermieri di pronto soccorso poiché i bisogni dei pazienti con un 
disturbo dello stato mentale richiedono tempo e attenzione differenti; oltre a ciò 
sicuramente stimolerebbe la collaborazione inteprofessionale e un maggior 
indirizzamento di questi pazienti alle strutture presenti sul territorio.  
 
4.5 Limiti degli studi  
I limiti degli studi riscontrati sono presenti in questo capitolo della tesi. Il primo ostacolo, 
riscontrabile in tutti gli articoli scientifici è legato alla lingua; essendo la maggior parte di 
quest ultimi in lingua inglese, è possibile commettere degli errori di traduzione e quindi 
anche il contenuto e il significato sono soggetti a interpretazioni e la comprensione del 
testo a volte è possibilmente errata. Un altro limite è riconducibile all’accessibilità agli 
articoli scientifici pertinenti alla redazione della tesi: purtroppo in diverse banche dati i 
testi presentavano solo una parte dell’articolo oppure erano a pagamento. In seguito, in 
merito a questo argomento di tesi e alla domanda di ricerca da me posta non vi è un 
numero variegato e sufficiente di articoli scientifici, al contrario ho incontrato difficoltà 
nella selezione degli articoli potenzialmente utilizzabili. Oltre questo, in alcuni articoli che 
erano stati scelti per la revisione della letteratura, l’argomento era piuttosto specifico, 
oppure parlava dell’infermiere di Liaison escludendo le sue funzioni o ancora non trattava 
i diversi assessment che svolge; in questo caso i testi sono stati presi comunque in analisi 
poiché esplicitano l’utilità di questo ruolo attraverso ad esempio la sua valutazione da 
parte degli infermieri di pronto soccorso e dall’équipe medica. Una grande parte degli 
articoli è basata su interviste o questionari somministrati al personale infermieristico; è 
quindi importante esplicitare che i risultati potrebbero essere compromessi dalla 
soggettività delle risposte che ogni individuo ha fornito. Infine tutti gli articoli presentavano 
numero di campione, paese in cui è stato condotto lo studio e individui coinvolti, differenti: 
perciò non è possibile applicare dei risultati standard nel resto della popolazione.  
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5. Conclusioni 
In quest ultimo capitolo vengono esposte le conclusioni di questo lavoro di Bachelor, le 
quali sono suddivise in conclusioni della revisione e conclusioni personali.  
 
5.1 Conclusioni della revisione 
Dai risultati scaturiti dagli articoli, sembrerebbe che l’infermiere psichiatrico Liaison nel 
reparto di pronto soccorso svolga un ruolo fondamentale per la presa in cura di pazienti 
a rischio suicidio e presentanti altre problematiche. Tali studi però, evidenziano la 
necessità di dover approfondire ancora il ruolo dell’infermiere Liaison. Per comprendere 
al meglio la risorsa che questo ruolo in un reparto di cura generale è, dovrebbe essere 
maggiormente studiato anche dal punto di vista dei pazienti per permettere di 
comprendere la loro esperienza in merito all’accoglienza e assistenza ricevuta, per poter 
capire le loro vere necessità. Il ruolo dell’infermiere psichiatrico nel reparto di cure 
generali è un argomento di cui in alcune parti del mondo si parla da diversi anni e dagli 
articoli presi in analisi ho potuto constatare che è una figura professionale che si desidera 
inserire in più reparti di pronto soccorso possibili. Svolgendo le mie ricerche posso dire 
che l’infermiere di Liaison è un ruolo abbastanza diffuso in Australia, Regno Unito e Stati 
Uniti ma che purtroppo la sua specificità nell’assistere pazienti a rischio suicidio è un 
elemento studiato poco. Nonostante questo, posso ritenermi soddisfatta di ciò che ho 
trovato e imparato, poiché in nessuno degli articoli trovati veniva smentita l’utilità di 
questa figura professionale. Ciò che d’altra parte può far sorgere dubbi o incertezze è, 
come già detto, il ridotto numero di articoli scientifici trovati in merito alla riduzione del 
suicidio in pazienti a rischio che si presentano in pronto soccorso che impedisce la 
generalizzazione degli interventi di assistenza, anche perché non sono presenti dei veri 
e propri protocolli applicati allo stesso modo da più di un ospedale, veniva esplicitato il 
fatto però che più di una struttura segue le linee guida del Royal College degli psichiatri. 
Ciò che mi ha fornito un po’ di speranza è aver trovato articoli del 2020 o di qualche anno 
prima, questo mi permette di dire che è un tema di cui si parla o si torna a parlare dagli 
anni precedenti. Tutti gli obiettivi prefissati all’inizio della ricerca sono stati raggiunti, ho 
riscontrato che ci può essere una seria e buona collaborazione tra professionisti 
specializzati in ambiti differenti, ho trovato come l’infermieri psichiatrico e le sue funzioni 
fungano di supporto e risorsa all’interno del pronto soccorso e ho potuto approfondire le 
mie conoscenze in merito alla depressione e soprattutto ai gesti autolesivi e alla loro 
rappresentazione e al tentativo di suicidio. Attraverso questo lavoro di tesi espicito che 
l’infermiere Liaison ha un impatto positivo nella gestione di pazienti con disturbo mentale 
ma non ho trovato una risposta alla domanda di ricerca; sebbene tutti gli articoli coinvolti 
parlino a favore di questa figura professionale, non tutti i testi esplicitavano l’assessment 
psicosociale, una reale riduzione dei suicidi e l’individuazione dei pazienti a rischio 
suicidio. Concludendo, posso dire che questo lavoro di tesi rimane uno spunto per 
prendere consapevolezza delle grosse difficoltà con le quali si trovano confrontati i reparti 
di pronto soccorso è può essere fonte di ispirazione e sfida per modificare le équipe del 
territorio svizzero.  
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5.2 Conclusioni personali 
Le mie conclusioni personali saranno orientate principalmente sulle mie idee e vissuti in 
merito all’elaborazione della tesi e dell’argomento scelto alla fine del percorso di scrittura. 
Sin da subito ho nutrito forti speranze per questo tema: inizialmente ero partita con altre 
idee, più generali e poco coincise. Poi mi sono fermata un attimo a pensare e assieme al 
mio direttore di tesi sono arrivata a questa tematica. Ho scelto questo tema poiché come 
detto più volte i problemi di salute mentale sono una problematica sociale molto diffusa 
e che effettivamente potrebbero coinvolgere ogni individuo; d’altra parte penso anche 
che negli anni siano stati fatti progressi in merito al coinvolgimento sociale delle persone 
con una problematica mentale partendo dalla costruzione di istituti psichiatrici all’interno 
dei paesi, come al reinserimento sociale di individui dopo percorsi di psicoterapia (ad 
esempio). Uno dei prossimi grandi passi potrebbe essere integrare un’équipe di infermieri 
psichiatrici all’interno di un reparto di pronto soccorso così da creare questo liaison 
ovvero legame tra due discipline: le cure generali e la psichiatria. L’obiettivo personale 
che mi ero posta all’inizio di questo percorso era rivolto alla ricerca e integrazione di 
nuove competenze, punti di vista e spunti di riflessione per migliorare il mio ruolo di 
professionista. Sono molto soddisfatta di come le mie conoscenze sono evolute in merito 
a questa tematica e sono contenta di aver riscontrato risultati positivi nella letteratura. È 
vero, non posso dire di aver risposto alla domanda di ricerca da me posta, ma posso 
sicuramente affermare che è necessario integrare una figura professionale di questo tipo 
nel reparto di pronto soccorso poiché la presentazione di persone con disturbo di salute 
mentale, abuso etilico o di sostanze, idee suicidiarie è molto alta anche sul nostro 
territorio, ed è un peccato che tutto si riduca ad un consulto psichiatrico o 
all’indirizzamento di questi individui in clinica psichiatrica. A lavoro concluso mi rendo 
conto che il tema mi ha coinvolta molto in modo positivo e sarei contenta se altri studenti 
come me continuassero questa ricerca negli anni a venire poiché fa riflettere molto sulla 
realtà che ci circonda e sul ruolo infermieristico che non si limita al curare ma anche al 
prendersi cura, non solo del corpo ma anche della mente. Sapere che in diverse parti del 
mondo questo cambiamento è avvenuto, mi fa nutrire speranza che nei prossimi anni 
questa possibilità verrà presa in considerazione anche in Ticino, nonostante ciò anche 
se il lavoro prodotto ha richiesto molto tempo e impegno sono molto felice dei risultati 
ottenuti. 
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