
1 
 

Sommario 

1. Introduzione al lavoro di tesi ..................................................................................................................... 3 

1.1 Metodo e metodologia del lavoro ................................................................................................ 4 

2. Breve introduzione: Le emozioni nella storia ............................................................................................ 5 

3. Ma cosa sono esattamente le emozioni? .................................................................................................. 7 

3.1 Quante, quali sono e come si distinguono? ........................................................................................ 8 

3.2 Le emozioni primarie nello specifico ................................................................................................... 9 

4. L’intelligenza emotiva ............................................................................................................................. 12 

4.1 Insegnare l’intelligenza emotiva ....................................................................................................... 14 

5. La tossicodipendenza .............................................................................................................................. 15 

5.1 Introduzione ...................................................................................................................................... 15 

5.2. Il meccanismo neurobiologico della dipendenza ............................................................................. 16 

5.3. Le principali sostanze d’abuso illegali in breve ................................................................................ 17 

5.3.1 Gli oppiacei: l’eroina ................................................................................................................... 17 

5.3.2. Gli stimolanti: la cocaina ........................................................................................................... 18 

5.3.3. La cannabis ................................................................................................................................ 19 

5.3.4. La poliassunzione ...................................................................................................................... 19 

5.3.5. Nuove sostanze e nuove dinamiche .......................................................................................... 20 

5.4. La personalità tossicodipendente .................................................................................................... 21 

5.4.1. Introduzione .............................................................................................................................. 21 

5.4.2. Lo specchio infranto e la fragilità dell’io ................................................................................... 22 

5.5. Le difficoltà emotive e l’intelligenza emotiva nel tossicodipendente .............................................. 24 

6. Analisi dei dati ......................................................................................................................................... 27 

6.1. Introduzione ..................................................................................................................................... 27 

6.2. Dati emersi ....................................................................................................................................... 27 

6.2.1. Il livello di intelligenza emotiva ................................................................................................. 27 

6.2.2. Le situazioni di crisi.................................................................................................................... 28 

6.2.3. Le reazioni ................................................................................................................................. 28 

6.2.4. Crisi come rischio per il consumo .............................................................................................. 28 

6.2.5. Interventi per la crisi ................................................................................................................. 29 

6.2.6. Le difficoltà del curante ............................................................................................................. 30 

6.2.7. Interventi specifici sull’intelligenza emotiva ............................................................................. 30 

6.2.8. Utilità degli interventi ............................................................................................................... 31 

6.2.9. Relazione fra intelligenza emotiva ed uso di sostanze .............................................................. 32 

6.2.10. Utilità di un programma specifico ........................................................................................... 32 



2 
 

6.2.11 Particolarità .............................................................................................................................. 33 

6.3 Tabella riassuntiva ............................................................................................................................. 34 

7. Discussione dei dati ................................................................................................................................. 34 

8. Conclusioni .............................................................................................................................................. 39 

9 Bibliografia ............................................................................................................................................... 44 

Ringraziamenti ............................................................................................................................................ 46 

Lista Allegati ................................................................................................................................................ 47 

 

  



3 
 

1. Introduzione al lavoro di tesi 
 

Ho coltivato l’interesse per lo studio e l’approfondimento dell’intelligenza emotiva già dalle 
prime lezioni affrontate con il prof. Sergio Piasentin. All’inizio pensavo si trattasse di un 
insegnamento alla gestione e all’utilizzo delle nostre capacità emotive rivolta in particolar 
modo ai curanti. È stato durante lo stage svoltosi presso il Centro di Competenza per le 
Dipendenze della Clinica Psichiatrica Cantonale che ha iniziato a prendere forma l’idea 
di poter applicare questi concetti nell’educazione dei pazienti tossicodipendenti. La 
tossicodipendenza è sempre stata una realtà che ha suscitato in me grande curiosità. Un 
interesse nato anche di fronte alla sempre maggiore influenza delle sostanze nella vita 
dei miei coetanei e conoscenti. Nel corso degli anni ho infatti osservato una tendenza di 
molti miei amici a ricorrere all’uso di stupefacenti per uso ricreativo che, purtroppo per 
alcuni di loro, è sfociato in un comportamento patologico e di dipendenza. Ho notato nel 
tempo che i conoscenti che hanno sviluppato un uso problematico tendevano ad utilizzare 
le sostanze soprattutto in caso di sofferenza psichica, o in generale in situazioni di crisi 
in cui era presente un grande coinvolgimento emotivo. Il problema che ho rilevato e che 
essi cercavano di impulso qualcosa che potesse pacare l’inondamento emotivo 
rapidamente. Perciò trovavano nelle diverse sostanze l’effetto desiderato che riusciva a 
calmarli e tranquillizzarli. Di conseguenza ho deciso di ampliare le mie conoscenze nel 
campo, associandole alla possibilità che la carenza di mezzi utili alla consapevolezza e 
la gestione delle emozioni sia un fattore di rischio per iniziare e continuare l’utilizzo di 
droghe.  

Il mio lavoro di tesi vuole essere quindi un piccolo viaggio nella scoperta del 
coinvolgimento e delle caratteristiche del mondo emotivo dei tossicodipendenti in 
generale. Un percorso che mi porterà ad approfondire il tema delle emozioni e del loro 
influsso nella vita umana. Un lavoro che permetterà inoltre di implementare le mie 
conoscenze sui principi dell’intelligenza emotiva e del suo insegnamento, e sul vasto 
mondo delle sostanze illecite e delle caratteristiche principali degli assuntori di droga. 
Oltre a ciò mi concentrerò sulla pratica infermieristica di tutti i giorni presso il CCD della 
Clinica Psichiatrica Cantonale, per sondare il parere di alcuni infermieri sulla tematica 
dell’intelligenza emotiva nella tossicodipendenza e per capire più da vicino come si 
comportano quotidianamente in questo senso.  

L’obbiettivo principale sarà quello di provare se esiste un deficit nell’intelligenza emotiva 
dei tossicodipendenti e se è vero che una maggiore conoscenza delle proprie emozioni, 
con la conseguente maggiore capacità di gestione e controllo delle stesse, può essere 
un fattore protettivo che previene l’incontro con la droga, che prolunga l’astinenza dopo 
l’uso e che diminuisce il rischio di ricadere nel consumo di sostanze stupefacenti. Si vorrà 
inoltre capire se è reale che nelle situazioni di crisi il rischio di consumo di queste 
sostanze aumenta e se queste risorse possono essere di aiuto nel disincentivarne 
l’utilizzo. Da ultimo ma non meno importante si farà luce sulla pratica infermieristica per 
capire che interventi esistono e cosa si potrebbe migliorare nell’educazione all’ 
Intelligenza emotiva. 
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1.1 Metodo e metodologia del lavoro 
 

Questo lavoro di tesi sarà basato sulla creazione di una cornice teorica e 
successivamente sullo svolgimento di uno studio di casi. La parte di background 
permetterà di approfondire e mobilizzare le conoscenze sulle emozioni, sull’intelligenza 
emotiva, sulle sostanze e su alcuni tratti psichici tipici e comuni nei tossicodipendenti. 
Essa sarà sostenuta scientificamente da diversi volumi letterari proveniente dalle varie 
biblioteche ticinesi e da articoli scientifici reperiti nelle seguenti banche dati: Cochraine, 
Cinhal, Medline, Saphir e PubMed con i termini di ricerca: emotional intelligence and drug 
addiction, emotional intelligence, new drugs, new addiction. La parte successiva sarà 
caratterizzata da una rilevazione empirica di dati tramite una ricerca sul campo di tipo 
qualitativo, svolta sotto forma di interviste semi strutturate. Il campione scelto sarà 
probabilistico e di convenienza e comprenderà sei infermieri/e e il coordinatore del CCD. 
Questa fase del lavoro consentirà di trovare una conferma diretta e misurabile alle ipotesi 
iniziali e gioverà al raggiungimento degli obiettivi della tesi. Oltre a ciò sarà determinante 
per capire quanto il tema trattato è o potrà essere inserito ed utilizzato concretamente 
nella pratica infermieristica nel campo delle tossicodipendenze. 

Nello specifico il lavoro inizierà trattando il tema delle emozioni. L’introduzione di questo 
capitolo sarà una descrizione dei racconti sulle emozioni nella storia e continuerà con la 
presentazione delle principali teorie che negli anni hanno creato le conoscenze di cui 
disponiamo oggi. Successivamente saranno illustrati i principali meccanismi d’attivazione 
emotiva e verrà concluso il capitolo con la descrizione delle sei emozioni universali 
secondo lo studio Paul Ekman. Proseguendo verrà affrontato il tema dell’intelligenza 
emotiva con il riporto dei concetti principali secondo i loro inventori Salovey e Mayer, con 
puntuali riferimenti all’importantissimo testo di Daniel Goleman. Questo capitolo si 
concluderà con la descrizione di alcuni progetti di insegnamento dell’intelligenza emotiva 
effettuati negli anni. Continuando si entrerà nel mondo delle tossicodipendenze, 
introdotto con dei dati statistici volti a chiarire l’impatto del consumo di sostanze nel 
mondo. Si procederà poi con un breve riassunto del meccanismo neuro biologico attivato 
dal consumo e verranno presentate le principali sostanze stupefacenti e le nuove 
dinamiche di reperibilità ed assunzione. In questo capitolo capiterà di trovare la parola 
farmaco come sinonimo di sostanza. È stata una decisione presa per evitare ripetizioni 
Si continuerà con l’approfondimento di alcuni aspetti della personalità del 
tossicodipendente e dei principali problemi psichiatrici presenti in questa casistica di 
utenti. La conclusione sarà il capitolo sulla presentazione delle principali difficoltà emotive 
dei tossicodipendenti e il legame tra la loro condizione e le carenze nelle abilità che 
formano l’intelligenza emotiva. 

Una volta terminato il quadro teorico si passerà alla parte empirica con una breve 
introduzione su come è stata svolta la ricerca sul campo e continuerà con la 
presentazione dei dati emersi e analizzati, provenienti dalle sette interviste effettuate. Le 
informazioni principali saranno poi riassunte in una tabella descrittiva. Successivamente 
si procederà con la discussione dei dati emersi dalle interviste e dal lavoro di background 
per intavolare un discorso aperto ma preciso sui frutti che ha portato questo lavoro di tesi. 
Come ogni lavoro che si rispetti l’ultimo impegno sarà la conclusione, dove verranno 
sintetizzati i risultati emersi e verranno presentati gli sviluppi che si potranno creare a 
partire da questo lavoro di tesi. Il redatto terminerà con la lista degli impegni che mi 
prenderò rispetto al profilo di competenze dell’infermiere SUPSI qualora un giorno 
lavorerò nell’ambito della cura della tossicodipendenza.  
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2. Breve introduzione: Le emozioni nella storia 

 

Le emozioni sono delle percezioni intense e stimolanti, così tanto da spingerci a ricercarle 
nella lettura di un libro, nel guardare un film o nel gustarci un’opera teatrale. Questo è 
probabilmente dovuto a causa di un bisogno di provare sensazioni forti ed esperienze 
profonde che ci spingono ad emozionarci per storie o fatti in cui non siamo gli attori 
principali. (Oatley, 2010) 

Ma come sappiamo le vicende che narrano di emozioni risalgono a moltissimi anni fa, 
forse persino agli albori della vita umana. I primi riscontri scritti li troviamo però a partire 
dai loro inventori: i sumeri. È un esempio il racconto del 3800 A.C dove si legge che la 
dea Inanna è fortemente attratta sessualmente dal re e guerriero Gilgamesh, ma esso la 
rifiuta, provocando la vendetta di quest’ultima. A partire da questo racconto scritto vi è 
stata un’esplosione di aneddoti e composizioni di vicende toccanti da parte di tutte le 
civiltà antecedenti a Cristo. Dal regno di Egitto con il racconto del dolore di un uomo la 
cui anima minaccia di lasciarlo, a quello ebraico con la vergogna di Adamo ed Eva, 
all’Iliade dei greci che testimonia la collera di Achille contro Agamennone, o ancora 
nell’impero Cinese con Confucio e Meng-tzu e gli antichi Maya. La storia è quindi satura 
di narrazioni di emozioni e delle reazioni associate ad esse. (Oatley, 2010) 

Andando avanti con l’orologio del tempo, passiamo dalla Divina Commedia di Dante 
Alighieri, dove nella fine del quinto canto dell’inferno esso fa in modo che il protagonista 
svenga, sopraffatto dall’emozione, per cambiare scena (Alighieri, 1304-1321). 
Proseguendo arriviamo alla grande e drammatica storia d’amore rinascimentale di 
Shakespire: Romeo e Giulietta, che con la morte dei due innamorati avrà strappato 
lacrime e molte migliaia di lettori. Avanzando, il fulcro dei racconti di passioni, amori 
difficili, sentimenti contrastanti e dubbi sulla morale lo ritroviamo nel romanticismo a 
cavallo del XVIII secolo. Questo periodo nasce con il primo saggio di Rousseau che 
racconta della falsità dell’uomo, e libri come Orgoglio e pregiudizio di Austen, che 
presenta l’amore come qualcosa di non sempre spontaneo, contribuiscono a dare una 
visione più complessa e dettagliata del mondo emozionale (Oatley, 2010).  

Alla luce di questo breve riassunto della storia letteraria mondiale conviene chiedersi se, 
nel corso dei tempi, siano cambiate le emozioni e il modo di esprimerle. Per molti storici 
come Johan Huizinga, Norbert Elias o Peter e Carol Stearn, nel medioevo vi era una 
maggiore manifestazione di qualsiasi tipo di emozione. Con l’aumento della popolazione, 
la conseguente civilizzazione e le nascite delle prime norme sociali, a partire dal XVIII, 
l’espressione delle emozioni assunse una connotazione di controllo, regolazione e di 
“savoir faire” (Oatley, 2010). A partire da questo concetto, storici come Reddy e Stone 
sostituirono l’idea che le emozioni siano un’espressione esclusivamente individuale, con 
la teoria condivisa che esse siano direttamente dipendenti dai valori, le regole e le leggi 
stabilite dalla società (Oatley, 2010). 

Per quanto riguarda lo studio scientifico sulle emozioni, il primo nella storia ad aver 
iniziato questo cammino da ricercatore fu il famoso Charles Darwin. Esso iniziò ad 
analizzare alcune reazioni fisiologiche che accomunavano l’uomo all’animale, come per 
esempio la paura. Nel 1872 Darwin pubblicò un libro dal titolo “L’espressione delle 
emozioni nell’uomo e negli animali” in cui descrisse una vicenda significativa. Un giorno 
lo studioso si recò allo zoo di Londra con l’intenzione di posare il viso sul vetro del 
lucernario in cui era racchiusa una vipera africana, con lo scopo di non arretrare qualora 
l’animale avesse attaccato. Una volta che la vipera scattò in avanti invece, Darwin fece 
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un balzo di un metro a ritroso improvviso, senza che potesse controllare questo 
comportamento. Il ricercatore concluse che la ragione non aveva controllo su queste 
reazioni, probabilmente presenti e programmate nel nostro patrimonio genetico in modo 
da funzionare istintivamente in caso di bisogno o meno. Questo perché nel caso della 
vipera Darwin non aveva nulla di cui temere siccome era protetto da un vetro spesso 
diversi centimetri, ma in tutti i casi il corpo reagì in ottica di un attacco imminente (Oatley, 
2010). 

Riassumendo abbiamo scoperto come il racconto delle emozioni risale a migliaia di anni 
prima di Cristo e il loro utilizzo ed espressione, probabilmente incominciò agli albori della 
vita umana. L’espressione e l’utilizzo di queste reazioni sono cambiate nel tempo in base 
all’evoluzione della civiltà e delle sue norme, provando un’interdipendenza tra emozioni 
e società. Inoltre, grazie a Darwin, sappiamo che il nostro modo di funzionare a livello 
emozionale non dipende dalla ragione ma da meccanismi antichi e presenti 
inconsciamente. Nel prossimo capitolo cercheremo di fare chiarezza su cosa e quali 
siano le emozioni e come si possono classificare. 
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3. Ma cosa sono esattamente le emozioni? 
 

Essendo le emozioni una realtà ampiamente complessa, evidentemente esistono diverse 
teorie al riguardo della loro origine, funzione e significato. Una che mi piace 
particolarmente afferma che vivere è provare emozioni e rispettivamente provare 
emozioni vuol dire vivere (Perna, 2010). Ne consegue che la vita e le emozioni sono in 
una relazione di interdipendenza ed indivisibilità che ne dimostra la grande importanza 
nell’esistenza umana. Ora mi chiedo se esse creano ancora timore, essendo una realtà 
completamente irrazionale e antitetica ai domini della società occidentale come ragione 
e controllo. Questo perché le emozioni rientrano in quelle cose un po’ sfumate e non 
ancora del tutto comprese, che generano reazioni che possono facilmente sfuggire di 
mano e di cui ci si potrebbe pentire (Perna, 2010). Perciò è opportuno fare chiarezza su 
questo mondo molto complesso e sfuggente. 

Che cosa siano le emozioni, nella storia, se lo sono domandati in molti. Nelle prossime 
righe presenterò alcuni studiosi e le relative teorie, spesso anche incomplete, ma che 
hanno contribuito ad arrivare ad una buona conoscenza ai giorni nostri (Perna, 2010). 
Uno dei primi a provarci fu William James, che allo scadere del diciannovesimo secolo, 
considerava le emozioni come la percezione di cambiamenti fisici, come il battito cardiaco 
o i crampi muscolari (Perna, 2010). Semplificando, James pensava che le emozioni 
fossero una reazione secondaria ad un cambiamento fisico, come la paura una 
conseguenza dell’azione “fuggire”. La teoria in questione non spiega però come altre 
manifestazioni fisiologiche come per esempio la febbre, che induce tachicardia e 
sudorazione, non provochi nessuna esperienza emotiva. Nel 1927 infatti, Cannon confutò 
duramente queste teoria affermando che uno stimolo emotivo può simultaneamente 
portare a manifestazioni fisiologiche e un’esperienza emotiva soggettiva (Perna, 2010).  

Negli anni sessanta giunse un’opinione che funse da mediatore tra le due precedenti 
dottrine. Schachter esplicitò che, per provare emozione, ci deve essere, oltre ad una 
reazione somatica, un’analisi cognitiva di questa attivazione. L’interpretazione delle 
emozioni è fortemente influenzata dall’ambiente, caratterizzato dalle conoscenze e dalla 
consapevolezza di ciò che sta succedendo. Di conseguenza vi è una forte componente 
soggettiva per quanto riguarda la ricezione dello stimolo, del ragionamento su di esso 
(conscio o non) e sulla rispettiva manifestazione (Perna, 2010). 

Ciò in cui tutti i modelli teorici si trovano d’accordo è che le emozioni sono stati attivi che 
coinvolgono l’intero organismo e modulano la maniera con cui trasformiamo i dati, 
conducendoci nel dare significato a ciò che ci succede (Siegel, 2001). Questo 
procedimento è caratterizzato da tre principali fasi: 

- d’attivazione istantanea e priva di consapevolezza in risposta ad uno stimolo 
interno/esterno. 

- classificazione e collegamento del segnale a sensazioni positive o negative o ad 
altre percezioni conosciute. 

- manifestazione della risposta psicofisica all’imput che caratterizza l’emozione per 
antonomasia. Questa fase consiste nella reazione, come per esempio il pianto 
dopo aver ricevuto una brutta notizia. (Perna, 2010) 

Bisogna sottolineare il fatto che non sempre proviamo emozioni chiare e che si 
distinguono perfettamente in qualcosa che definiamo piacevole o meno. A volte le 
sensazioni si trasformano e progrediscono verso qualcosa di diverso. Inoltre è opportuno 
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chiarire che le emozioni sono stati d’attivazione a stimoli specifici che avvengono in un 
periodo di tempo solitamente breve. Per questo motivo esse si distinguono dall’umore e 
dagli stati d’animo che sono caratterizzati da condizioni più lunghe e costanti, non 
collegati forzatamente a stimoli esterni. Inoltre, a differenza che per le emozioni l’umore, 
non è rapportato a nessuna espressione facciale precisa (Casellini, 2003). Esso consiste 
invece in un meccanismo che permette una modulazione cognitiva, e non istintiva, volta 
a modificare la scelta delle priorità e della considerazione delle informazioni (Casellini, 
2003).  L’umore è quindi importante in ottica dell’interpretazione del segnale emotivo nel 
senso che quest’ultimo potrebbe essere percepito in maniera diversa a seconda dello 
stato d’animo.  

Nel prossimo capitolo cercherò di far chiarezza su quali siano le emozioni principali e in 
cosa si differenziano. 

 

3.1 Quante, quali sono e come si distinguono? 

 

Esistono diverse ipotesi al riguardo di quante e quali siano le emozioni fondamentali. C’è 
chi dice che le emozioni di base siano cinque e si dividono in tristezza, collera, paura, 
gioia e disgusto (Vanderbosh 2012). Altri sostengono invece che ve ne siano molte di più, 
differenziate in emozioni principali e secondarie. Secondo Robert Plutchik vi sono otto 
emozioni primarie suddivise in coppie formate da polarità contrarie, come per esempio 
gioia/ tristezza, che possono variare nell’intensità e nel grado di differenza o somiglianza 
reciproca (Perna, 2010). In questa lista ritroviamo: 

 

Genio Virgilio.it 

Associate alle emozioni fondamentali ne esistono altre otto che, per così dire, 
rappresentano le combinazioni tra due o più emozioni primarie. Esse sono: 

- amore          - sottomissione          - spavento         - delusione      

- rimorso        - disprezzo                - aggressività      - ottimismo 

L’amore, per esempio, è una conseguenza di gioia ed accettazione mentre lo spavento 
sarebbe la combinazione di paura e sorpresa (Perna, 2010). Plutchik non si fermò a 
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questa deduzione risalente al 1980 ma, più avanti, realizzò altri schemi circolari con 
l’elenco e le interazioni tra tutte le emozioni possibili e le loro derivazioni. Qui di seguito 
ne mostrerò un esempio: 

 Vebidoo.de 

Sempre nel 1980 un altro studioso delle emozioni, Paul Ekman, identificò solamente sei 
emozioni come quelle primarie universalmente. Lo studio consisteva nel mostrare, in ogni 
continente, delle fotografie raffiguranti espressioni facciali di stati emotivi. Ovunque 
furono individuate le medesime emozioni, dalla tribù dell’Amazzonia, all’europeo 
occidentalizzato. Da questo esperimento è scaturito il riconoscimento delle seguenti sei 
emozioni principali: disgusto, gioia, sorpresa, collera, tristezza e paura (Perna, 2010). 

Ciò che secondo Ekman distingue le emozioni primarie da quelle secondarie è che le 
prime non vengono apprese nel corso della crescita ma costituiscono un meccanismo 
antico e presente dagli albori della nascita dell’uomo. Nel prossimo capitolo cercherò di 
fare chiarezza sulle caratteristiche delle sei emozioni primarie individuate 
dall’antropologo Paul Ekman (Perna, 2010). 

 

3.2 Le emozioni primarie nello specifico 
 

La paura: la paura è quell’emozione che potrebbe provare qualcuno a cui viene 
comunicato che la nave su cui è salito, una volta che ha raggiunto l’oceano, ha una grossa 
falla e rischia di affondare (Perna, 2010). Questa emozione può scaturire dalla percezione 
di un pericolo imminente, da qualcosa che potrebbe capitarmi in futuro o secondaria ad 
un ricordo passato che mi suscita ancora timore. Quando si prova paura si manifesta 
un’espressione specifica: fronte e sopracciglia aggrottate, occhi spalancati con pupilla 
dilatata e bocca per metà aperta. L’emozione in questione prevede tre tipologie di 
reazione. La prima e l’immobilità che dovrebbe permettere di non generare un attacco da 



10 
 

parte dell’avversario/minaccia. La seconda reazione è la fuga che ci garantisce 
l’allontanamento immediato dal pericolo e la messa in sicurezza. La terza ed ultima 
reazione consiste nell’attacco verso la fonte della minaccia con l’obbiettivo di 
neutralizzare l’avversario. L’emozione paura e le reazioni ad essa associate hanno lo 
scopo di mantenere la sopravvivenza della specie (Perna, 2010). 

L’ira: Come la paura anche la l’ira è un’emozione volta alla sopravvivenza della specie 
ed è presente in ogni animale. In natura viene per esempio usata per aggiudicarsi il cibo, 
per conquistare il territorio o per conquistare le femmine (Perna, 2010). Secondo una 
teoria la rabbia sarebbe una reazione alla frustrazione, o meglio un comportamento rivolto 
verso la persona o oggetto che ci sta frustrando. Più in generale, solitamente, ci 
arrabbiamo quando non riusciamo a soddisfare i nostri bisogni per via di un limite 
conosciuto e misurato (Perna, 2010). 

La sorpresa: Essa rappresenta la classica emozione conseguente ad un regalo o dono 
che non ci aspettavamo di ricevere, a cui possiamo dare una connotazione positiva. 
Potrebbe invece darsi che veniamo a conoscenza di una notizia sconvolgente che non ci 
saremmo mai aspettati, a cui diamo una connotazione negativa. L’espressione del volto 
è solitamente caratterizzata dalla bocca aperta e gli occhi spalancati. Lo scopo di questa 
emozione sarebbe quella di prepararci a modularci in una nuova condizione ed a nuovi 
stimoli. Essa ci porta a direzionare l’attenzione sulla causa della nuova situazione e ci 
aiuta a modificare il comportamento secondo essa (Perna, 2010). 

Il disgusto: Il disgusto è quell’emozione che proviamo per esempio di fronte a degli 
escrementi di cane o a qualsiasi cosa che riteniamo estremamente ripugnante (Perna, 
2010). Fa parte delle emozioni universali che si riscontrano in qualsiasi cultura mondiale. 
Sembrerebbe che questa emozioni ci tutela da cose, od oggetti, che potrebbero intaccare 
la nostra incolumità fisica. Il disgusto ci mantiene lontani dalle fonti potenzialmente 
pericolose che dobbiamo evitare di toccare e, tanto meno, mangiare. La reazione al 
disgusto è estremamente difficile da controllare e a volte può portare ad offendere altre 
persone, soprattutto se esse sono di culture differenti dove considerano buone ed 
adeguate cose che noi definiamo riprovevoli. Le caratteristiche del viso quando prova 
disgusto sono le narici strizzate, labbra protrudenti con gli angoli della bocca volti verso 
il basso. Come può accadere nell’emozioni paura si tende ad allontanarci con un balzo 
improvviso dall’oggetto in questione (Perna, 2010). 

La gioia e la felicità: La gioia è forse l’emozione positiva per antonomasia, condizione 
che è indivisibile dalla ricerca della felicità. Partiamo dal fatto che la gioia rappresenta 
l’emozione positiva di breve durata mentre la felicità corrisponde ad uno stato d’animo 
emotivo che può durare per diverso tempo. La felicità può essere una conseguenza della 
gioia provata per una data situazione o può essere influenzata da altri fattori come il 
reddito, il lavoro, la salute, le relazioni amorose e di amicizia e le attività di svago (Perna, 
2010).  

Come tutte le altre emozioni anche la gioia comporta un’attivazione fisiologica, 
caratterizzata da una grande carica di energia che ci permette di eccellere cognitivamente 
e migliora la nostra socievolezza. Quando siamo felici vige un grande cambiamento del 
comportamento che ci porta ad influenzare positivamente anche quello di chi ci sta 
attorno. La felicità aumenta la capacità di percepire le sensazioni positive, diminuisce la 
stanchezza, migliora l’attenzione e porta i muscoli del nostro viso a tendersi per generare 
un sorriso radioso e coinvolgente (Perna, 2010).  
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Molti pensano che per essere felici è necessario avere molti soldi, essere in salute e 
avere una bella relazione con un partner attraente. In verità, ciò che maggiormente 
influisce sul sorriso è l’estroversione, una buona autostima e la socievolezza. Dal punto 
di vista dell’evoluzione, la gioia aiuterebbe per la conquista del partner e per garantire 
l’attività riproduttiva e la conseguente sopravvivenza della specie (Perna, 2010). 

La tristezza: Se non si riesce a trattenere le lacrime, sorridere è l’ultima cosa che si 
farebbe e si tende a mantenere sempre lo sguardo fisso ed assente forse è perché ci si 
sente tristi. Questa emozioni è solitamente conseguente ad eventi negativi della vita quali 
perdita di persone, oggetti o valori come dignità e autostima, un rifiuto da parte di una 
persona desiderata o qualsiasi avversità difficile da risolvere e superare. L’espressione 
facciale classica è composta da occhi socchiusi e fissi, dagl’angoli della bocca rivolti 
verso il basso, da un accentuarsi delle rughe della fronte e dalla posizione obliqua delle 
sopracciglia. La funzione della tristezza è avviare un processo di separazione e di ritiro 
che ci permette di riflettere sugli errori commessi per evitare nuovamente quelle situazioni 
e raggiungere un nuovo equilibrio (Perna, 2010). 
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4. L’intelligenza emotiva 
 

Dopo aver elencato e descritto le principali emozioni che ci accompagnano nel corso 
della nostra vita, entriamo ora nel vivo del discorso, parlando dell’intelligenza emotiva. 
Questa specifico filone di studio è nato dalla necessità di trovare una concezione più 
ampia e completa delle capacità globali dell’essere umano. Prima che Sterneberg e 
Salovey incominciassero a parlare di intelligenza emotiva, l’unico metro per misurare 
l’intelligenza umana era il test del QI (Goleman, 1996). Esso però, si limitava a misurare 
le capacità logico matematiche, in termini di risultati scolastici e test specifici, tralasciando 
il mondo emozionale e l’intelligenza sociale. Visto che sempre più studiosi notavano un 
deficit di giudizio nella sola misurazione del QI, è sorta la necessità di ampliare il concetto 
di intelligenza ad altre peculiarità umane. A differenza che per il QI ai tempi non esisteva 
un test di misurazione dell’intelligenza emotiva, ma si doveva valutarla nelle esperienze 
pratiche di tutti i giorni. Ora però esiste un test specifico chiamato: Mayer, Salovey e 
Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), che aiuta a calcolare più precisamente il 
livello di questa intelligenza nelle persone (Fox Helen C. et al., 2011). In più, nell’anno 
appena trascorso, è stata eseguita una ricerca con l’obiettivo di valutare l’influenza del 
QI e dell’intelligenza emotiva sulle capacità di controllo dei processi cognitivi. Lo studio 
aveva lo scopo di verificare che influenza ha l’intelligenza di tipo emotivo su questo 
processo. Il risultato è stato che entrambi hanno un ruolo fondamentale nella gestione 
cognitiva, e l’intelligenza emotiva nello specifico, permette di controllare gli impulsi e di 
far fronte alla risposta precoce allo stimolo (Checa e Fernandez, 2015). È da sottolineare 
che è estremamente raro trovare dei soggetti orientati da una parte o dall’altra, essendo 
la maggior parte delle persone dotate un po’ di una e l’altra caratteristica. È però condivisa 
da molti studiosi l’idea che siano le capacità sociali ed emotive che evidenziano 
maggiormente le qualità umane di un individuo (Goleman, 1996). Per meglio definire 
l’intelligenza emotiva, Salovey divide la sua concezione in cinque principali abilità: 

- L’autoconsapevolezza delle proprie emozioni: Si tratta della capacità di 
riconoscere una sensazione nel preciso momento in cui si manifesta. Esso è il 
fulcro dell’intelligenza emotiva perché ci permette di arrivare ad una profonda 
conoscenza di noi stessi, che ci può aiutare a modularci a seconda del nostro stato 
d’animo. Identificando l’emozione che proviamo in un preciso momento compiamo 
il primo passo per evitare di farci trascinare e condizionare da essa. Ciò ci permette 
di avere più sicurezza e controllo sulle nostre azioni, cosa che aiuta sia nella vita 
sociale che professionale (Goleman, 1996). 

- Il controllo delle emozioni: Come si può ben intendere dal titolo parliamo della 
capacità di controllare le emozioni in modo da mantenere sempre un 
comportamento adeguato in ogni situazione. Questa abilità permette anche di 
riprendersi in poco tempo da emozioni sgradevoli che all’apparenza sembrano non 
darci tregua. Chi non dispone di un buon controllo emotivo, spesso e volentieri, 
rischia di cadere in un così detto ”sequestro emotivo”, dove sembra impossibile 
riuscire a far fronte al potere persuasivo dell’emozione. Il sequestro emotivo 
consiste nel trovarsi completamente in balia dell’emozione senza riuscire a 
controllare i propri impulsi, i pensieri e le azioni che ne scaturiscono. (Goleman, 
1996). 

- L’auto motivazione: Saper dominare e direzionare le emozioni per raggiungere 
un obiettivo è utile per focalizzare l’attenzione, per trovare motivazione e 
controllarsi. Queste doti sono d’aiuto ai fini della creatività e contribuiscono a 
ritardare la gratificazione e reprimere gli impulsi. Ciò è determinante per entrare 
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nello stato di “flusso” e raggiungere l’autorealizzazione con prestazioni 
eccezionali. Le persone che hanno queste caratteristiche sono solitamente le più 
produttive e di successo in qualsiasi ramo esse si applicano (Goleman, 1996). 

- Riconoscere le emozioni altrui: Questa abilità possiamo riassumerla con il 
termine empatia; cioè la capacità di cogliere le emozioni del prossimo in modo da 
sentirle come se fossero nostre. L’empatia è una capacità fondamentale per avere 
delle relazioni ottimali con gli altri. Questo perché ci permette di capire lo stato 
emotivo di una persona e i suoi bisogni, prima o senza che essa ce lo manifesta. 
Questa capacità è determinante in molte professioni come quelle della cura, della 
vendita o dell’insegnamento (Goleman, 1996). 

- Gestione delle relazioni: Consiste nell’essere capaci di dominare le proprie e le 
relazioni altrui, riuscendo a creare un ambiente favorevole di scambio e di 
interazione sociale. Le persone che dispongono di questa abilità detengono 
solitamente la leadership di un gruppo e sono generalmente amate dagl’altri. Si 
tratta della giusta premessa per avere carisma e popolarità. Chi eccelle nella 
gestione delle relazioni si approccia agli altri con disinvoltura e naturalezza, 
assumendo un comportamento adeguato in ogni situazione (Goleman, 1996) 

Qui di seguito descriverò nello specifico quelle che sono, a mio avviso, le capacità 
dell’intelligenza emotiva più importanti, anche per quanto riguarda il discorso sulle 
tossicodipendenze. Il primo passo da compiere per avere un buon controllo sulle nostre 
reazioni emotive è sicuramente conoscere sé stessi. A volte diamo per scontate le nostre 
emozioni e le azioni che ne scaturiscono, senza fermarci a riflettere su quali siano le reali 
sensazioni che proviamo. Come anticipato nel capitolo precedente, l’autoconsapevolezza 
è un procedimento che viene attivato dalla neocorteccia, in particolare nelle aree del 
linguaggio. Questo è un procedimento di introspezione da attivare anche durante le 
manifestazioni di stati emotivi intensi e coinvolgenti (Goleman, 1996). La consapevolezza 
di essere arrabbiati ci dà la libertà di direzionare le nostre azioni sfuggendo dall’impulso 
della collera, scegliendo il miglior modo per sfogarla o per ritornare ad un umore stabile. 
Chiaramente non è sempre facile riuscire ad avere una buona “metaemozione”, e spesso 
ci facciamo sopraffarre dalla gioia, o ci rassegniamo alla tristezza. L’importante è sforzarsi 
di riflettere su come ci sentiamo in ogni circostanza, modulando le nostre reazioni a 
seconda del contesto e delle persone che ci circondano (Goleman, 1996). 

Dall’autoconsapevolezza sul nostro mondo emozionale ne scaturisce il controllo vero e 
proprio delle emozioni. Quando accenno al controllo mi riferisco anche al sapersi auto 
motivare, al saper ritardare la gratificazione, al riuscire a gestire le frustrazioni e al 
controllare gli impulsi. Quando più tardi parlerò dei soggetti con problemi di dipendenza 
da sostanze, verrà evidenziato come queste capacità, nel loro caso, siano totalmente 
assenti. Nel libro di Goleman è ben spiegato come tutte le capacità dell’intelligenza 
emotiva siano innate o vengono apprese nei primi anni di vita. Con un semplice test 
somministrato a dei bambini di 4 anni, è possibile distinguere chi dei piccoli ha una buona 
attitudine all’intelligenza emotiva e chi no. Il test consiste nel lasciare una caramella sul 
tavolo e dire al bambino che si deve andare a fare una commissione per alcuni minuti, 
prima di uscire gli si comunica che se riesce a non mangiare il dolce, al suo ritorno ne 
riceverà due. 10 anni più tardi, furono rintracciati i medesimi bambini e chi riuscì allora a 
non mangiare la caramella dimostrò di avere un maggiore controllo emotivo e una 
migliore competenza sociale. Questi erano adolescenti molto sicuri dei propri mezzi e più 
capaci a far fronte alle frustrazioni e alle difficoltà della vita. Il rischio che questi giovani 
andassero in frantumi, che cominciassero brutte abitudini, che crollassero sotto stress o 
che si innervosissero sotto pressione era minore. La conferma di ciò venne misurata 
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anche nell’età adulta degli stessi soggetti. È invece più probabile che chi non riuscì a 
resistere alla tentazione di mangiare la caramella ha vissuto un’adolescenza e un adultità 
molto più inquieta e disorganizzata (Goleman, 1996). 

 

4.1 Insegnare l’intelligenza emotiva 
 

Il test della caramella dimostra come l’intelligenza emotiva sia una dote a volte innata ma 
che può anche essere insegnata, o meglio dovrebbe essere insegnata, a tutti i bambini 
fin da piccoli, inserendola nei normali programmi scolastici. Questo sarebbe l’ideale piano 
di prevenzione ed istruzione che, secondo Goleman, eviterebbe a moltissimi giovani di 
cadere nelle dipendenze, di contrarre malattie sessualmente trasmissibile o di venir 
avvicinati da mal intenzionati con le conseguenze che tutti conosciamo. Secondo molti 
l’informazione fine a sé stessa sui rischi a cui può andare incontro un bambino o un 
adolescente non basta a limitare le devianze e i problemi, come dimostrato dall’inefficacia 
di molti progetti di informazione su droga, abusi sessuali e HIV spopolati in America negli 
anni 90 (Goleman, 1996). Un buon esempio di programma scolastico sull’intelligenza 
emotiva che funziona è quello della Nueva Learning Center dove, già da più di 20 anni, 
è stata introdotta una materia chiamata “scienza del sé”. In queste ore i bambini 
sperimentano il riconoscimento delle proprie emozioni e quelle altrui attraverso giochi e 
compiti creativi. Questi momenti all’apparenza ludici servono per parlare però di situazioni 
concrete e toccanti della vita di un bambino quali il sentirsi esclusi, la prepotenza di un 
compagno, la zuffa scoppiata il giorno prima o l’invidia per un altro alunno (Goleman, 
1996). Come anticipato, la maggior parte di questi corsi è nato dalla necessità di 
approfondire programmi di prevenzione sull’ uso di sostanze, sulle gravidanze precoci o 
la violenza. Questo perché è stato dimostrato da uno studio sulla prevenzione condotta 
dal W.T Grant Foundation nel 1992 che i progetti di educazione e prevenzione sono più 
efficaci quando ci si concentra sulle competenze emozionali e sociali fondamentali, come 
la gestione della collera, il controllo degli impulsi, e l’individuare soluzioni sane e creative 
alle situazioni sociali difficili (Goleman, 1996). Il principio è che non è sufficiente parlare 
agli adolescenti del problema della droga, elencando i pericoli che ogni sostanza può 
portare, o delle modalità in cui un ragazzo può incontrare lo stupefacente. Si è invece 
scelto di indirizzare l’educazione verso le abilità di vita fondamentali che costituiscono 
l’intelligenza emotiva, che permettono ai ragazzi di avere i mezzi per evitare di cadere nel 
consumo problematico (Goleman, 1996). 

Vorrei sottolineare che l’educazione precoce sull’intelligenza emotiva è un fattore 
protettivo che può favorire la conduzione di una vita sana in futuro. Il fatto che la maggior 
parte delle persone non ha però beneficiato di questo programma di prevenzione primaria 
porta gli infermieri a doversi confrontare con un’altra realtà. Essi incontreranno persone 
che non hanno mai sentito parlare di questi temi e che, con tutta probabilità, non si sono 
mai soffermate a riflettere sulle proprie emozioni. Di conseguenza un progetto di 
insegnamento dell’intelligenza emotiva può essere inserito soprattutto nell’ambito della 
prevenzione secondaria e terziaria sul campo. Si può agire secondo un paradigma 
salutogenico qualora si incontrasse un paziente con buone risorse nell’ambito della 
conoscenza personale del mondo emotivo. Ma in caso contrario bisogna lavorare su 
comportamenti e stati emotivi già consolidati e sviluppati da anni, in concomitanza con 
l’abuso di sostanze. È su questo piano che si indirizza il mio lavoro di bachelor, dove le 
conoscenze e i fattori protettivi li dobbiamo costruire, passo dopo passo, secondo il 
vissuto, l’esperienza e la personalità della singola persona. 
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5. La tossicodipendenza 
 

5.1 Introduzione 
La parola tossicodipendenza è intesa come una totale dedizione ad un farmaco d’abuso, 
rappresentata dall’inglesismo addiction, termine derivato dal latino addictio, che 
significava la condizione di schiavitù a cui era costretto il debitore nei confronti di chi gli 
aveva fatto credito. La dipendenza è una realtà che è sempre appartenuta alla storia 
umana e animale, ma il suo riconoscimento come malattia fu ufficializzato soltanto nel 
1987 con la nascita del DSM, il manuale diagnostico per i disturbi mentali (Amato e Pani, 
2013). Grazie al DSM è stata fatta chiarezza su come diagnosticare una dipendenza, 
distinguendo bene la dipendenza fisica, che può essere superata con la riassunzione 
della sostanza, dalla dipendenza psicologica, che è stata riconosciuta come il fulcro della 
malattia. La dipendenza psicologica, o meglio chiamata addiction, è lo stimolo che porta 
il soggetto a privilegiare l’uso della sostanza rispetto a qualsiasi altra attività, 
costringendolo a modificare la scala delle priorità in funzione del farmaco (Amato e Pani, 
2013). La dipendenza fisica è invece una conseguenza neurobiologica che porta il nostro 
corpo ad adattarsi alla sostanza, con la conseguente sofferenza fisica qualora 
quest’ultima venisse a mancare (Amato e Pani, 2013). 

È opportuno sottolineare che nel DSM V, il più recente manuale diagnostico per i disturbi 
mentali, il termine dipendenza è stato sostituito definitivamente con i termini disturbo da 
uso di sostanze e problemi additivi. Questo per sottolineare che la dipendenza non è più 
da considerare una conseguenza diretta dal solo abuso di una o più sostanze, ma è una 
condizione complessa in cui giocano un ruolo significativo altri fattori come quello 
ereditario, biologico, psicologico, sociale e famigliare (Casellini, 2003). Questi stessi 
fattori sono ciò che determina la guarigione o la ricaduta nell’abuso di sostanze. È quindi 
di vitale importanza nella formulazione della diagnosi, tenere in considerazione, oltre alla 
tipologia del consumo (tipologia della sostanza, quantità, frequenza, modalità 
d’assunzione, ecc.), anche gli aspetti predisponenti e scatenanti nella cerchia biologica, 
psicologica e sociale (Amato e Pani, 2013). 

Per rendere l’idea su quanto l’uso e l’abuso di sostanze sia una realtà estesa che 
coinvolge molte persone presenterò alcuni dati a livello mondiale, europeo e svizzero. 
Secondo l’ultimo rapporto della United Nation Office on Drug and Crime (UNODC), si 
stima che nel 2011 circa 210 milioni di persone hanno fatto uso di farmaci illeciti, che 
corrisponde al 4,7% della popolazione mondiale dai 15 ai 64 anni. Il numero di utilizzatori 
problematici di sostanze nel mondo si aggira invece tra i 15 e 39 milioni. L’ultimo dato si 
riferisce in genere a chi consuma regolarmente o quotidianamente stupefacenti (Amato 
e Pani, 2013). In Europa, secondo la European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA) almeno 85 milioni di persone adulte hanno consumato sostanze 
illecite nella loro vita, di cui 77 milioni si riferiscono al consumo di cannabis. I dati in 
riferimento alle altre droghe testimoniano un consumo assai inferiore, che va dai 14,5 
milioni per la cocaina ai 11,4 milioni per la MDMA, conosciuta come ecstasy (Amato e 
Pani, 2013). In Svizzera, secondo il più recente studio dell’ufficio di statistica nazionale 
sull’uso di sostanze, svoltosi nel 2005, quasi un milione di persone ha consumato droghe 
illegali nel corso della propria vita. Per la maggiore si tratta di giovani tra i 15 e i 30 anni. 
Con il progredire dell’età il consumo diminuisce gradualmente fino a quasi scomparire 
nell’ età avanzata. Come a livello europeo, la maggior parte degli svizzeri ha consumato 
canapa, mentre per le altre sostanze si tratta di un consumo a fini ricreativi, per curiosità 
o per il desiderio di provare. Purtroppo lo studio non ha accesso ai dati in merito al 
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consumo problematico di sostanze e alle persone tossicodipendenti, ma testimonia la 
tendenza al forte aumento del utilizzo di cannabis nel corso degli anni e la positiva 
diminuzione dell’abuso di oppiacei, associato al probabile termine del picco di consumo 
di questa sostanza negl’ anni 80 e 90 (Calmonte et al., 2005). 

Questi dati dimostrano quanto il consumo di sostanze sia una realtà affermata e diffusa 
in tutti i paesi del mondo, in particolare in Europa. Il consumo problematico di sostanze 
comporta un importante onere economico agli stati e alla società in generale. Questo non 
solo in termini di costi sanitari direttamente associati alla prevenzione e alla cura dei 
tossicodipendenti presso i centri specializzati o negli ospedali, ma anche in riferimento 
alle spese legali ai fini repressivi (Amato e Pani, 2013). L’abuso di stupefacenti ha anche 
conseguenze a livello della produttività, dovuti all’assenteismo, alla disoccupazione e alle 
morti premature. L’aspettativa di vita degli individui tossicomani risulta significativamente 
minore rispetto a quella della popolazione sana, con un elevato tasso di mortalità nei 
giovani adulti (Amato e Pani, 2013). Questo per sottolineare quanto il problema dell’abuso 
di droghe sia tutt’altro che risolto e che richiede e richiederà ulteriori studi per apportare 
nuovi interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

Per concludere questa introduzione al capitolo sulla tossicomania vorrei accennare ad 
altri comportamenti patologici che possono portare alla dipendenza. Uno studio del 2008 
ha scoperto come il gioco d’azzardo, il consumo di sostanze e l’emozione dell’ira abbiano 
una relazione stretta tra di loro. Alla fine di questa ricerca si è notato come il trattamento 
delle emozioni, in concomitanza a quello dell’uso di sostanze, per quanto riguarda la metà 
del campione che aveva anche questa comorbidità, ha portato alla diminuzione del 
comportamento additivo verso il gioco d’azzardo (Korman et al., 2008). Un altro studio 
affronta un ulteriore problematica di dipendenza non da sostanze: quella derivata dall’uso 
sproporzionato di internet. Questa ricerca germanica ha avuto lo scopo di testare degli 
interventi psicoeducativi e comportamentali su degli adolescenti che presentano 
dipendenza da internet (Beutel, 2012). Questo per sottolineare che vi sono altre 
dipendenze non derivate dall’uso di sostanze ma i cui studi ed interventi hanno spesso 
molte similitudini con le ricerche sulla tossicodipendenza. Ovviamente per il mio lavoro di 
tesi farò riferimento solamente al consumo problematico di stupefacenti. Il discorso 
sull’intelligenza emotiva però, come dimostra anche l’articolo sul gioco d’azzardo e l’ira, 
può estendersi a tutti i problemi di dipendenza patologica, qualunque sia l’origine. 

 

5.2. Il meccanismo neurobiologico della dipendenza 
 

Molte sostanze psicotrope, tra cui le principali che elencherò nel prossimo capitolo, 
inducono intense sensazioni gratificanti sia nell’uomo che negli animali. Questi effetti 
vengono fissati rapidamente nella memoria, associandoli sempre ai contesti e agli stimoli 
sensoriali collegati all’uso della sostanza. Purtroppo essi vengono archiviati nel sistema 
limbico come beni primari per la sopravvivenza, visto la grande connotazione positiva 
dato dall’effetto piacevole della sostanza. Il farmaco viene per così dire, memorizzato 
come un bisogno da soddisfare, ugualmente importante al mangiare, bere, fare sesso e 
andare di corpo. (Amato e Pani, 2013). Ciò è dato dall’aumento del neurotrasmettitore 
dopamina, che assume un ruolo chiave nella psicopatologia delle tossicodipendenze. 
Nello specifico, a livello dell’amigdala baso-laterale vengono analizzati i dati sensoriali e 
ed emozionali-edonici della sostanza utilizzata, quali la forte sensazione di piacere e 
benessere, l’euforia e la facilità ad instaurare legami sociali o l’energia e la scomparsa 
della stanchezza. Tra i centri della gratificazione e del piacere che vengono stimolati 
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durante il consumo di stupefacenti vi è l’importante aumento di dopamina nel nucleus 
accumbens (Amato e Pani, 2013). Deve essere chiaro che più il consumo di una sostanza 
si fa frequente e massiccio più sarà difficile riuscire ad ottenere elevati livelli di dopamina 
nel nucleus accumbens ed i relativi effetti edonici ottenuti grazie alla stimolazione dei 
centri della ricompensa. Da questo meccanismo ne scaturisce la comparsa della 
tolleranza e del bisogno di aumentare le dosi per ottenere le sensazioni iniziali dei primi 
consumi (Amato e Pani, 2013). Questo meccanismo continua fino ad arrivare ad uno 
stato di “anedonia”, caratterizzato dall’incapacità di provare piacere nelle attività 
quotidiane o per gli stimoli dell’ambiente precedentemente vissuti come soddisfacenti. 
Questo per via della diminuita produzione di dopamina in assenza della stimolazione data 
dalla sostanza. Questo capita dopo l’uso prolungato e nelle sindromi d’astinenza di alcuni 
stupefacenti, in cui il ricorso ad un nuovo utilizzo significa sfuggire alle spiacevoli 
sensazioni depressive e ad altre conseguenze dolorose fisiche dettate dalla mancanza 
del farmaco.  

Il nostro cervello trasforma la richiesta di un bisogno primario come il cibo in stimolo 
emozionale. Le emozioni e la coscienza di esse sono fattori estremamente essenziali 
nell’ adeguatezza delle decisioni prese per reperire il bene primario. Ed è sempre 
attraverso la forma emozionale che il nostro corpo comunica la soddisfazione del 
bisogno, e questo avviene in maggior ragione subito dopo il consumo di una sostanza 
dopo l’astinenza (Amato e Pani, 2013). Questa è un’altra conferma di come le emozioni 
giocano un ruolo determinante nell’abuso di sostanze stupefacenti. 

 

5.3. Le principali sostanze d’abuso illegali in breve 
 

5.3.1 Gli oppiacei: l’eroina 
L’oppio è un derivato dalla pianta del papavero usato nella storia da migliaia di anni per 
numerosi effetti benefici. Dal prodotto naturale è possibile estrarre tramite procedimenti 
chimici sostanze quali la morfina e la codeina. Questi prodotti sono solitamente utilizzati 
per le loro proprietà analgesiche nella medicina tradizionale. I principali effetti sul nostro 
corpo sono per l’appunto il controllo del dolore, la depressione respiratoria, la miosi, la 
riduzione della peristalsi, la disforia, la sedazione, la tolleranza e l’astinenza fisica. 
Avendo il nostro corpo tre e più recettori per gli oppiacei questo farmaco si lega molto 
velocemente al nostro funzionamento biologico, provocandone una rapida dipendenza 
fisica e psicologica già dopo poche assunzioni. Nelle prime esperienze il soggetto entra 
nel così denominato stadio dell’incontro o “luna di miele”, dove la persona sperimenta 
effetti benefici intensi con un senso di rilassamento e benessere spropositato, che porta 
a provare vere e proprie sensazioni paradisiache simili all’orgasmo. In questa fase il 
soggetto è convinto di poter controllare il proprio uso e di poterlo interrompere in qualsiasi 
momento. Il consumo può essere associato alla vita sociale e lavorativa e non vi sono 
segni di astinenza. Nella seconda fase, detta intermedia, caratterizzata dalla comparsa 
della tolleranza e dal bisogno di aumentare le dosi per raggiungere gli effetti provati alle 
prime esperienze, vi è il primo confronto con la mancanza fisica della sostanza. Il 
consumo non è più una scelta, ma un bisogno imperativo, dove l’utilizzo cessa di aver 
effetti edonici ma diventa una somministrazione per evitare le conseguenze dolorose 
dell’astinenza. In questa fase inizia il comportamento tossicomane, in cui il bisogno del 
raggiungimento della sostanza porta a compiere qualsiasi azione, illecita o meno, per 
ottenerla. La terza e ultima fase consiste solitamente nel tentativo della persona di 
svolgere disintossicazioni autonome e poi al ricorso ad aiuti esterni sotto forma di ricoveri 
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in centri specializzati. La ricaduta è una tappa tipica di questa fase, dando spesso origine 
al fenomeno della “porta girevole”, dove la vita del tossicodipendente è un alternarsi di 
ricoveri, disintossicazioni, ricadute, problemi con la giustizia, ricoveri in ospedale, e nel 
peggiore di casi l’overdose dopo periodi di astinenza. In questa situazione può capitare 
che le persone matura la convinzione di essere inguaribile e che resterà per sempre un 
tossicodipendente (Amato e Pani, 2013). Si sa che la dipendenza da oppiacei, nello 
specifico da eroina, consiste in una delle tossicomanie più gravi e più difficili da curare. 
Questo per l’alta pericolosità del composto per i suoi effetti sul nostro organismo, anche 
rispetto alla modalità d’assunzione per via endovenosa. In più, la probabilità di incorrere 
in un’overdose con questa droga, è molto maggiore rispetto alle altre. Il problema è quasi 
sempre la tolleranza, dove soggetti alle prime somministrazioni esagerano con il 
quantitativo o persone, dopo un periodo di disintossicazione, forzata o meno, riutilizzano 
la medesima dose di quando usavano quotidianamente. Clinicamente una persona in 
overdose la si trova in coma con le pupille a spillo, in stato di depressione respiratoria 
con 2 o 4 atti per minuto. Vi è inoltre ipotensione, cianosi, cute fredda e sudata e edema 
polmonare. È invece praticamente irrilevante l’impatto delle sostanze da taglio 
nell’overdose. Quest’ultime possono portare ad altre sgradevoli ripercussioni ma non alla 
morte per dosaggio elevato (Amato e Pani, 2013). 

5.3.2. Gli stimolanti: la cocaina 
Per stimolanti si intende come sostanza principale la cocaina, seguita da le anfetamine e 
le metanfetamine. In questo sotto capitolo mi riferirò solamente alla cocaina, per altro la 
sostanza d’abuso più problematica dopo l’eroina. Questa sostanza viene estratta dalla 
macerazione delle foglie di due arbusti che crescono spontaneamente negli ambienti 
caldo-umidi delle Ande e nelle zone montuose aride peruviane e boliviane del Sud 
America (Amato e Pani, 2013). La forma cloridrata della cocaina, dissolvendola con il 
sale e poi separandola con un'altra solvente, è chiamata pasta base o crack. Questa 
forma può essere fumata tramite pipe ed è stata la composizione che ha contribuito al 
boom dell’utilizzo della sostanza. La cocaina cloridrata può essere facilmente sciolta in 
acqua, così da formare un’altra soluzione da poter iniettare per via sottocutanea, 
intramuscolare ed endovenosa. La modalità d’assunzione più conosciuta e caratteristica 
del consumatore abituale e quella invece per via nasale sotto forma di cristalli di cocaina 
tritati finemente. Come tutte le altre sostanze l’azione gratificante è dovuta all’attivazione 
dei recettori dopaminergici. La cocaina ha la capacità di aumentare la concentrazione di 
dopamina nel nostro corpo, donando così le sensazioni piacevoli tipiche quali euforia, 
benessere, aumento del tono dell’umore e della fiducia in sé stessi, egocentrismo e 
aumento della velocità del pensiero, inibizione della stanchezza, della sete e della fame. 
Questi primi effetti edonici finiscono per lasciare spazio ad ansia, apatia, insonnia, 
paranoia e, nei casi più gravi, psicosi e allucinazioni. La tolleranza e le dipendenze 
sopraggiungono rapidamente. Provare craving, cioè il desiderio incontrollato e la ricerca 
compulsiva della sostanza, è una caratteristica tipica del consumatore di cocaina. Questa 
sostanza ha inoltre effetti estremamente negativi sul sistema cardiocircolatorio. Un uso 
prolungato e in grandi quantità può portare a spasmi delle coronarie con rischio di infarto 
del miocardio. L’over dose è un altro problema dell’intossicazione dal farmaco, 
manifestata con tremori, delirium, allucinazioni, ipertensione, palpitazioni, sudorazione, 
aritmie cardiache e convulsioni. 
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5.3.3. La cannabis 
Per cannabis mi riferisco al prodotto derivato dalla pianta della canapa, il cui principio 
attivo THC costituisce l’elemento che dona gli effetti piacevoli desiderati dal consumatore. 
La canapa arriva al consumatore in forme differenti, tra cui l’hashish, il fiore della 
marjuana, l’olio di canapa. Il consumo è di solito di tipo inalatorio attraverso sigarette 
arrotolate con filtri fatti di cartone. La marjuana si può anche ingerire attraverso cibi o 
bevande, con effetti meno rapidi ma più intensi. Come anticipato nell’introduzione al 
capitolo sulla tossicodipendenza, la cannabis rappresenta la sostanza più usata a livello 
mondiale, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti. Questo è dovuto soprattutto alla 
connotazione di sana trasgressione e di consumo ricreativo che i media hanno creato 
negli ultimi anni. I principali effetti desiderati dal consumatore sono euforia, rilassamento, 
alterazioni percettive e sensoriali, ilarità contagiosa e loquacità priva di serietà che 
caratterizza le “fumate” in compagnia. Sono presenti inoltre un potenziamento della 
fantasia e delle ideazioni artistiche, fino ad un intenso senso di illuminazione simile 
all’esperienza psichedelica data dagli allucinogeni più potenti, come funghi allucinogeni 
o LSD. Nell’uso prolungato e nell’abuso possono però comparire effetti sgradevoli e 
duraturi come la mancanza di motivazione, deficit della memoria e della concentrazione, 
conseguenze somatiche rispetto all’inalazione di fumo e psicosi, fino alla schizofrenia, 
per i soggetti vulnerabili a questo tipo di malattie psichiatriche. A differenza delle sostanze 
sopracitate, la cannabis non provoca una vera e propria dipendenza fisica ma porta il 
consumatore a sviluppare un addiction con perdita del controllo sul consumo, tolleranza 
e craving (Amato e Pani, 2013). La grande complicanza del consumo di marjuana, 
soprattutto in età adolescenziale, è il forte rischio di slatentizzazione di psicosi e 
schizofrenia in soggetti predisposti. Vista la grande diffusione del consumo a livello 
adolescenziale e la tendenza per il 10% degli sperimentatori di sviluppare un uso 
quotidiano, la problematica psichiatrica associata all’utilizzo di canapa assume 
un’importanza estremamente rilevante (Amato e Pani, 2013). 

5.3.4. La poliassunzione 
Questa modalità d’assunzione di due o più sostanze, con il rischio di sviluppare più 
dipendenze, è sicuramente una forma di consumo caratteristica degli ultimi anni. 
Solitamente è presente una sostanza d’elezione che determina una dipendenza 
patologica, accompagnata dal consumo di altre sostanze lecite o meno. Il ricorso ad 
un'altra sostanza può essere un tentativo da parte del tossicomane di non ricadere nel 
consumo della sostanza d’elezione. Ne è un classico esempio l’eroinomane che sviluppa 
una dipendenza dall’alcool o dalle benzodiazepine per non sopperire ai sintomi 
dell’astinenza da oppiacei (Amato e Pani, 2013). La dipendenza da benzodiazepine è 
infatti accomunata nel 100% di casi da altre forme d’abuso, soprattutto con la dipendenza 
d’oppiacei. Un’ altra forma di poli assunzione è dettata dal passaggio da una sostanza 
legale (alcol) ad una illecita (cocaina), dove l’alcol rappresenta la sostanza di transizione 
verso un nuovo consumo a rischio. Esistono poi vere e proprie miscele di sostanze, come 
lo speedball, un composto ottenuto mischiando eroina e cocaina e poi iniettato per via 
endovenosa (Amato e Pani, 2013). In aggiunta, anche se non si tratta di un’evidenza 
scientifica, porto delle mie esperienze vissute durante dei giorni di volontariato con 
danno.ch presso i rave party organizzati in Ticino ed in Svizzera Tedesca. Mi è capitato 
più volte di vedere ragazzi giocare con gli effetti delle sostanze, adeguandole a seconda 
del bisogno primario in quel momento. Ho visto persone fumare oppio e marjuana per 
attenuare l’insonnia dettata dall’effetto del LSD o il fumare marjuana per vincere la 
mancanza di fame per l’effetto della cocaina. Un altro mix tipico, da me associato anche 
all’ambiente della discoteca, è l’ottenimento della disinibizione tramite utilizzo dell’alcol e 
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la sicurezza in sé stesso, con l’aumento dell’autostima grazie al consumo di cocaina; un 
mix perfetto per performance nel ballo e nell’interazione con persone del sesso opposto. 
Tutto questo ripeto e frutto della mia osservazione e del dialogo con le persone che fanno 
uso di più stupefacenti a fine ricreativo.  

5.3.5. Nuove sostanze e nuove dinamiche 
Con il progredire della tecnologia e dell’efficienza dei canali di comunicazione anche le 
sostanze, con le sue modalità d’assunzione, di produzione, di acquisto e di reperibilità si 
sono modificate negli anni. Sono molte infatti le nuove composizioni chimiche sul mercato 
illegale di stupefacenti e queste, sfuggono spesso al controllo dei principali enti mondali, 
portando i ricercatori a non conoscerne gli effetti e le conseguenze.  Anche i dati 
disponibili rispetto la prevalenza del consumo sono parziali ed il confronto con i classici 
stupefacenti conosciuti è limitato (UNODC, 2015). Alla fine del 2014 erano 541 le nuove 
sostanze psicoattive sintetiche nel mondo ma molte restano ancora sconosciute. Il 
composto chimico più prodotto e che si trova frequentemente sul mercato è il cannabinolo 
sintetico. Su questa droga si sono scoperte diverse cose e sembra che anche i 
consumatori si siano accorti degli effetti nocivi maggiori rispetto alla sostanza di origine. 
Ne è testimone il fatto che Il ricorso a questo prodotto da parte degli studenti della 12 
classe degli Stati Uniti tra il 2011 e il 2014 si è quasi dimezzato (UNODC, 2015). Un’altra 
sostanza chimica di nuovo utilizzo è il mefedrone che, nelle principali discoteche di 
Londra, viene assunto in sostituzione all’ estasi. Inoltre, nell’ Europa dell’est, monitorando 
i consumatori di droga per via parenterale, ci si è accorti dell’aumento di iniezione di 
catinoni sintetici prodotti in laboratorio (UNODC, 2015). 

Oltre al problema dell’arrivo sul mercato di nuove sostanze poco controllate e conosciute 
vi è un sostanziale cambiamento della modalità di acquisto. Con l’arrivo della tecnologia 
e soprattutto di internet, spesso non è più necessario avere un incontro con il pusher ma 
è possibile comprare droga direttamente da casa con un computer. Questo fenomeno si 
chiama cryptomarket è consiste in un cyberspazio che consente un incontro virtuale tra 
utenti dove è possibile commerciare qualsiasi cosa (Martin, 2014). I dati e l’identità degli 
utenti che vi accedono rimangono mascherati grazie ad un sofisticato sistema di 
crittografia. Inutile dire che spesso e volentieri la natura di tale commercio è illegale e 
soprattutto la compra vendita di stupefacenti avviene ormai anche in questo modo 
(Martin, 2014) I creatori di queste piattaforme informatiche mettono in atto delle vere e 
proprie strategie di marketing per attirare più clienti possibili. Per ogni sostanza vi è una 
pagina creata ad hoc, con tanto di foto, consigli per l’uso e feed-back dei consumatori. Il 
vantaggio di questi siti è la reperibilità della sostanza sicura, la migliore qualità della 
stessa e l’assenza di violenza durante l’acquisto. La vendita di stupefacenti su internet è 
una realtà in espansione che può facilitare il consumatore a reperire la droga ma che 
mette in seria difficoltà gli enti di controllo sul traffico di sostanze illecite a livello mondiale. 
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5.4. La personalità tossicodipendente 
 

5.4.1. Introduzione 
Premetto che in questo capitolo non tenterò di classificare i tossicodipendenti in una 
tipologia di personalità caratteristica, stigmatizzante per la persona che consuma 
sostanze. Anche perché è stato appurato che non esiste una personalità del 
tossicodipendente tipica ma si può solo risalire a dei comportamenti e tratti comuni 
(Casellini, 2003). È giusto sottolineare inoltre che ogni individuo ha le sue caratteristiche 
personali e, anche per ogni tossicomane, bisogna rispettare e considerare la singolarità 
e l’unicità del paziente. Esistono però teorie, la maggior parte già trentennali, che 
identificano delle condizioni frequenti che possono portare alla tossicodipendenza. Tra 
queste anche delle malattie psichiatriche, in special modo alcuni disturbi di personalità. 
Oltre a ciò, cercherò di illustrare una serie di stati psicologici e agiti che tipicamente mette 
in atto il tossicomane, collegandoli sempre con il mondo emozionale, fulcro di tutto il 
discorso. 

Glover, un allievo fedele di Sigmund Freud, già nel 1948 fece chiarezza sulla distinzione 
tra psicotico, personalità border-line e il tossicodipendente. Lo studioso ammise che nella 
fase acuta una persona che abusa di sostanze può avere tratti psicotici e problemi di 
instabilità dell’umore, ma generalmente il tossicomane non presenta alterazioni 
psichiatriche visibili o eclatanti. Glover sottolineava però che analizzando i meccanismi 
inconsci di queste persone emergono tratti sia psicotici che nevrotici. Solitamente lo 
manifestano con qualche difficoltà di adattamento sociale e un’incapacità nel mondo 
sessuale. Essi non sono da considerare degli psicopatici ma il loro comportamento 
autolesivo e da correlare al tentativo di risolvere un conflitto mentale mediante l’utilizzo 
di sostanze stupefacenti e la relativa alterazione delle funzioni mentali. Rispetto alla teoria 
del suo maestro, lo studioso attribuì una connotazione depressivo-maniacale di tipo 
paranoide o ossessiva alle angosce psicotiche dovute all’abuso del farmaco, con una 
fissazione della libido situata fra i 2 e i 3 anni di età. Inoltre, correlò la tossicomania al 
sadismo inconscio pregenitale e afferma che più è forte e primitivo il sadismo più la 
gravità della tossicomania aumenta (Cancrini, 1984). Cancrini affermò che ciò che non 
ha osservato Glover è che purtroppo molte tossicomanie giovanili nascono anche in caso 
di disturbi della personalità minori. Ciò è dovuto al sempre più facile accesso alla droga, 
all’accettazione culturale di molte sostanze e al facile ricorso all’uso per ogni situazione 
di sofferenza e delusione.  

Negli anni a seguire anche lo psicanalista John Bowlby fece una serie di osservazioni, a 
partire dalla relazione madre-bambino, utili alla comprensione dello sviluppo della 
tossicomania. Bowlby attribuì il disadattamento e l’antisocialità a l’esperienza traumatica 
del bambino che è stato abbandonato, non solo il senso fisico ma soprattutto in senso 
affettivo. Oltre a ciò potrebbe svilupparsi una modalità di attaccamento al prossimo 
“iperdipendente” o immaturo, in cui è presente la paura di non esser accuditi nel momento 
del bisogno e la necessità di assicurarsi in qualsiasi modo la disponibilità della figura 
d’attaccamento (Cancrini, 1984). Per attaccamento si intende anche il rapporto con il 
curante, il cui fatica spesso a modularsi all’interno di questa relazione di dipendenza, 
seduzione, manipolazione e ricadute nell’utilizzo, con la scusa di essere stati 
abbandonati, indirizzando le colpe al terapeuta (Cancrini, 1984). Riprenderò questo 
discorso più, quando discuterò cosa è emerso dalle interviste effettuate a degli infermieri 
che lavorano quotidianamente nel campo delle tossicodipendenze. 
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Passiamo ora al lavoro di C.Olivenstein, frutto di 10 anni di lavoro e 12.000 persone che 
hanno consumato o con problemi di dipendenza da sostanze visitate nel Centro medico 
Mormottan di Parigi. Lo studioso iniziò il suo discorso con la distinzione chiara tra 
consumatore di sostanze e tossicodipendente. Ci sono infatti molte persone che 
consumano, anche regolarmente, ma che non sviluppano una vera e propria 
tossicodipendenza. Anche Olivenstein, come altri studiosi, sostenne che la differenza tra 
queste due tipologie di persone nasce già nella prima infanzia. Esso pensava che vi 
debbano essere due condizioni vincolanti per diventare tossicomane: 

- L’incontro con la droga e la sua disponibilità 
- Il rapporto con la trasgressione della legge, sia immaginaria che la reale del proprio 

paese, vissuta come inoperante e banalizzata. Ciò è dato da una figura paterna 
assente o incapace di ottenere il rispetto delle regole ed affermarne 
l’autorevolezza (Cancrini, 1984). 

L’incontro di tra questi due elementi più la componente comportamentale e della 
personalità anche leggermente alterata portano il soggetto a trovare nel consumo di 
sostanze l’equilibrio e l’unita psichica che cercava (Cancrini, 1984). Olivenstein considerò 
anche le potenzialità ludiche eccezionali della sostanza, soprattutto dell’eroina, che da 
una parte rappresenta un anestetico ideale per qualsiasi male. Oltre a ciò però, in 
particolare le prime volte, la sostanza rappresenta l’estasi totalitaria, un’assoluta 
rivelazione di unità ritrovata e puro godimento. Da queste osservazioni il ricercatore 
conclude che la tossicomania è il prodotto di una connessione fra le esigenze personali 
e i bisogni di benessere psichico e fisico dell’individuo e le risposte che la droga soltanto 
e nient’altro prima è riuscito a dare (Cancrini, 1984). 

5.4.2. Lo specchio infranto e la fragilità dell’io 
Nello sviluppo del bambino normale e privo di alterazioni vi è una totale fusione con la 
madre fino ai sei mesi di età. Successivamente, dai 6 ai 18 mesi comincia la 
differenziazione che permette al fanciullo di riconoscersi diverso dalla propria mamma. 
Ciò determina uno specchio reale o simbolico che gli permette di formare una corretta 
immagine di sé, un’unità corporea e una futura personalità stabile (Colaccio, 2012). In 
colui che diventerà tossicodipendente l’incontro con lo specchio porta alla frantumazione 
di quest’ultimo, arrivando ad un’immagine di sé frastagliata, parziale ed incompleta. Ciò 
porta il bambino a ricongiungersi con l’identità della madre, riformando un legame 
fusionale anormale. Nell’adolescenza, l’incontro con la droga rappresenta l’opportunità di 
riprovare a distaccarsi dal legame materno e di ricostituire una corretta immagine di sé. 
Le sostanze hanno l’efficacia psichica di riempire il vuoto lasciato dallo specchio infranto, 
ricomponendo i pezzi e risanando la frattura sino a quel momento invariata (Colaccio, 
2012).  

Per il discorso sulla fragilità dell’Io emerge il fatto che nella maggior parte dei casi la 
tossicodipendenza è accompagnata da un disturbo di personalità. Questa diagnosi è 
presente come comorbidità della tossicomania tra il 50 e il 90% dei casi. Le più frequenti 
sono quelle di tipo boarder line, antisociale e narcisistica (Casellini, 2003). Un medico e 
psicoterapeuta italiano correla infatti la tossicomania, oltre alla potenza farmacologica 
degli stupefacenti, al deficit della forza dell’Io che ritrova nelle sostanze il rimedio alle 
sofferenze, alle ansie e alle difficoltà emotive dell’esistenza. L’Io individuale costituisce 
l’entità centrale dell’essere, fondamentale per garantire l’integrità e la salute psichica del 
soggetto (Marras, 2012). L’alterazione di questa importantissima componente psichica 
può avere radici fisiologiche, determinando una personalità fragile e portando la persona 
a sviluppare una vulnerabilità verso il consumo di sostanze (Casellini, 2003). Questa però 
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non è l’unica spiegazione, siccome oltre alle determinanti biologiche esistono fattori 
ambientali, tra i principali quello psicosociale e familiare, che possono portare allo 
sviluppo di un disturbo di personalità e di una tossicodipendenza (Marras, 2012). Per 
illustrare le sue ipotesi sull’alterazione dell’Io nei tossicodipendenti lo studioso italiano ha 
seguito due tipologie di tossicomani differenti. Il primo è un ragazzo con disturbo 
schizoide di personalità mentre il secondo campione sono i numerosi pazienti che ha 
seguito con il classico disturbo di personalità antisociale. Il paziente schizoide non era il 
classico caso che si può immaginare ricoverato in un centro per la cura delle 
tossicodipendenze. Di buona famiglia, educato, riservato, con una discreta istruzione e 
un minimo coinvolgimento in attività criminali il ragazzo non mostrava particolari 
ambiguità nel suo comportamento. La trasgressione del soggetto era dovuta 
probabilmente alla necessità di crearsi una nuova vita personale al di fuori del 
conformismo e dell’obbedienza dettati dalla famiglia di origine. Una preadolescenza 
tranquilla e caratterizzata solo da un limitato coinvolgimento nelle relazioni sociali ha fatto 
sì che i genitori non si siano accorti delle problematiche comportamentali del figlio 
(Marras, 2012). Con l’adolescenza però il bisogno di socializzazione e di affermazione 
diventa imperativo, ed è probabilmente a quel momento che il paziente ha trovato 
l’automedicazione nell’uso di sostanze. All’inizio di questa fase della vita il ragazzo 
ammise che faceva uso di alcool e cannabis per riuscire ad incontrare le ragazze, cosa 
che un blocco emotivo gli impediva di fare. Più tardi, con l’incontro della cocaina e 
dell’eroina trovò la soluzione agli attacchi che riceveva dai coetanei e dal padre e a cui 
non poteva reagire. Soprattutto l’eroina gli permise di sentire il “terreno sotto i piedi”, di 
sentirsi forte nei momenti di difficoltà e di trovare pace in caso di forte crisi (Marras, 2012). 
Il fatto di avere una personalità fragile ha portato il ragazzo ad affascinarsi immensamente 
delle sostanze, trovando soluzione alle sue insicurezze proprio nel consumo di esse. L’Io 
debole non gli ha permesso però di interrompere il consumo anche quando l’effetto 
benefico dell’eroina era svanito e quindi il principio di automedicazione era cessato. 
Anche se era finita l’utilità del consumo di droga ciò non ha modificato la dipendenza da 
questa modalità di vita. L’inconsistenza del suo Io e l’incapacità di reggere il confronto 
emotivo con le altre persone ha portato il ragazzo a non essere un individuo autonomo 
(Marras, 2012). Ma da cosa è originato quindi la nostra entità centrale chiamata Io? 
Secondo Winnicot e Bowlbi la maturazione emozionale e della personalità è dettata da 
un bisogno assoluto di cure materne adeguate. Sono queste che garantiscono all’Io 
potenziale di costituirsi, di conoscere le proprie funzioni corporali legandosi ad esse e di 
dividersi dalla madre. D’altro canto è emerso che la madre del ragazzo in questione era 
una donna depressa ed emotivamente rassegnata che subiva molto la figura autorevole 
e totalitaria del marito (Marras, 2012). Ciò ha impedito alla donna di assumersi il ruolo di 
mamma in maniera adeguata. Anche il ruolo paterno è decisivo, soprattutto in caso di un 
figlio maschio, per formare un Io solido e definito. Il padre è colui che garantisce una 
buona relazione tra mamma e bambino dando protezione e sostegno, rappresentando 
inoltre un secondo polo di identificazione per una buona separazione psichica dalla 
madre. In contrapposizione alla madre il padre del paziente è stato parecchio presente, 
una presenza vissuta in maniera intrusiva e persecutoria dalla moglie. Il figlio, vivendo la 
mancanza affettiva della madre e il padre come una sottospecie di “tiranno”, nel quale 
non ha potuto identificarsi, ha sviluppato un Io debole che non gli ha permesso di 
affrontare i cambiamenti puberali e gli avvenimenti dell’adolescenza in modo sano, con 
le conseguenze disastrose precedentemente elencate (Marras, 2012). 

Per quanto riguarda il secondo campione di ricerca dello studioso, rappresentato da 
soggetti con disturbo di personalità antisociale, notare una personalità fragile, di primo 
acchito, risulta difficile. Si tratta infatti di persone arroganti e aggressive, di frequente 
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provenienti da quartieri disadattati in condizioni socio economiche precarie, che già in 
tenera età cominciano con attività criminali e sviluppano problemi con la legge. Bisogna 
però differenziare la sana aggressività con quella distruttiva. La prima rappresenta l’Io 
forte e vitale che forma un’identità fiduciosa, in grado di conoscere le proprie emozioni e, 
in caso di frustrazione, di saperla esprimere e gestire adeguatamente. La seconda, detta 
anche violenza, è una sfumatura patologica dell’aggressività sotto forma di pulsione 
distruttiva manifestata con agiti incontrollabili e distruttivi. L’atto violento in sé è lungi da 
provare una spiccata e forte personalità ma è il risultato di un Io debole succube della 
pulsione aggressiva (Marras, 2012). Sempre secondo Winnicot la tendenza anti sociale 
deriva da una deprivazione infantile della presenza paterna e delle cure materne in età 
sufficiente per il bambino per capire l’accaduto e le conseguenze che ne derivano. Al 
contrario del caso citato in precedenza, dove l’alterazione è dovuta ad una scorretta presa 
a carico del neonato fino all’età adolescenziale con tutti e due i genitori presenti, in questo 
disturbo di personalità il bambino attinge ad ottimali cure materne e paterne ma qualcosa 
distrugge il corretto sviluppo. In poche parole in questi fanciulli è venuto a mancare 
improvvisamente il supporto dei genitori ed essi hanno dovuto proseguire la crescita in 
mancanza di una figura base, di entrambe o comunque in convivenza di una situazione 
famigliare alterata. Il medico afferma che nei primi anni i comportamenti antisociali 
sarebbero un tentativo di sanare il torto emotivo della loro infanzia, uscendo 
dall’insicurezza e dalla depressione. Ciò può essere manifestato con il furto o con la 
violenza verso persone ed oggetti, nel tentativo di riconquistare ciò che gli è stato tolto in 
precedenza. Questi atti possono anche essere visti come una richiesta di aiuto inconscia 
rivolta all’esterno ma che se non viene colta in tempo, lascia ai ragazzi il tempo di 
assaporare i vantaggi del crimine: competenza in questi atti, soldi facili e rispetto dai 
coetanei. Inutile aggiungere che questi comportamenti antisociali a lungo andare creano 
una vera struttura di personalità delinquenziale che spesso e volentieri porta all’incontro 
con la droga (Marras, 2012). 

Il fatto interessante di questa casistica è che tutto sommato se non vi fosse stata la 
disgrazia che ha portato il bambino a perdere una o più figure genitoriali, molto 
probabilmente sarebbe cresciuto con un’attitudine emotivo-relazionale normale. Di 
conseguenza, a dipendenza di quando tardi è successo il fatto, in questi soggetti è 
presente un Io stabile e formato, anche se in modo parziale. Il ricercatore infatti, dopo 
aver sviluppato una relazione di fiducia con i pazienti, nei suoi colloqui ha potuto 
constatare nel profondo di molte personalità grande umanità, intelligenza e sensibilità. Di 
conseguenza vi è l’ipotesi che se fossero state accolte le loro difficoltà emotive fin da 
subito, in giovane età e aiutati a superarle, queste persone avrebbero potuto beneficiare 
di un futuro diverso (Marras, 2012). 

 

5.5. Le difficoltà emotive e l’intelligenza emotiva nel 

tossicodipendente 
 

Dopo aver avuto la conferma che nella maggior parte dei tossicomani è presente una 
struttura carente dell’io ed il conseguente ricorso al consumo di droga e presumibilmente 
uno strumento di autocura, di compensazione e di adattamento, mi concentrerò sulle 
principali difficoltà emotive di questa tipologia di paziente (Sgrosso, 1991). Questo ultimo 
capitolo sulla tossicodipendenza ha lo scopo di lanciare il lettore verso quella che sarà 
l’analisi dei dati ottenuti dalla ricerca sul campo.  
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Si afferma che solitamente una persona che sviluppa una dipendenza da sostanze 
presenta un’autostima bassa, con senso di incapacità e debolezza ed una difficoltà ad 
elaborare l’ansia e la frustrazione (Sgrosso, 1991). Per quanto riguarda la frustrazione, 
oltre a non saperla elaborare, il tossicodipendente fatica a tollerarla ed esige una 
soddisfazione immediata al suo bisogno (Casellini, 2003). Sono inoltre spesso presenti i 
seguenti tratti: Impulsività, insicurezza, freddezza emotiva, introspezione, carenza 
immaginaria ed autolesività (Casellini, 2003). Ciò che emerge, soprattutto nel caso di 
dipendenza da eroina, sono tendenze immature come l’irritazione da parte delle autorità, 
una labilità emotiva con un senso di ribellione e ansia frammista a momenti di passività 
alternati ad aggressività. Vi è spesso anche un orientamento depressivo, a volte a 
carattere suicidario (Casellini, 2003). È stato provato infatti, con uno studio basato sulla 
somministrazione di placebo e di eroina, che questa sostanza è in grado di lenire le 
sofferenze emotive del paziente ed agisce spesso come vero e proprio antidepressivo. 
Infatti dopo la somministrazione di eroina ai pazienti tossicodipendenti e di soluzione 
fisiologica al campione di persone non dipendenti i tratti emotivi dell’intero gruppo 
combaciavano e si presentavano senza alterazioni (Blum et al, 2013). Nel caso contrario 
invece, dove veniva somministrato Nacl 0,9% ad entrambi i campioni i soggetti 
eroinomani presentavano agitazione ed emozioni negative. Ciò conferma il fatto che 
queste persone ricorrono alla sostanza quando si trovano in stati emotivi ed affettivi 
negativi che procurano sofferenza psichica (Blum et al, 2013). La sostanza è in grado di 
lenire questo dolore e ristabilire l’equilibrio emotivo del soggetto. I tossicomani in genere 
soffrono enormemente per i loro sentimenti e si differenziano in chi prova continuamente 
emozioni dolorose e chi non sa minimamente cosa vuol dire emozione e non conosce 
questa parte del suo essere (Casellini, 2003). È presente inoltre la percezione negativa 
di tutte le emozioni intense che procurano veri e propri traumi psichici. Ciò comporta 
un’incapacità gestionale delle emozioni e l’estrema difficoltà a verbalizzare i propri stati 
d’animo per chiedere aiuto (Casellini, 2003). Vi è anche un’ipotesi sul fatto che il deficit 
della regolazione delle emozioni è dato dal difetto del sistema dopaminergico presente 
prima ma soprattutto dopo anni di tossicodipendenza (Casellini, 2003).  

Parlando nello specifico dell’intelligenza emotiva, che ricordiamo è la capacità di 
riconoscere, comprendere, utilizzare e controllare le emozioni, emergono sicuramente 
dei problemi. Un bel articolo scientifico riguardante un test per provare il legame tra 
l’abuso di cocaina e l’intelligenza di tipo emotivo mostra dei dati interessanti (Fox Helen 
C. et al., 2011). La ricerca aveva lo scopo di verificare se un buon livello in queste 
capacità può influire positivamente su fattori di rischio al consumo come la gestione degli 
impulsi e la percezione dello stress. Effettivamente, dopo aver somministrato il test di 
Mayer e colleghi (MSCEIT) ad un gruppo di persone diviso tra soggetti sani e dipendenti 
dalla cocaina è emerso che gli utilizzatori abituali del suddetto stupefacente faticano a 
comprendere, regolare e gestire le proprie emozioni. Nello specifico è stato osservato 
come in queste persone lo stress viene percepito in modo aumentato rispetto ai soggetti 
sani. Sempre nei soggetti tossicodipendenti è stata appurata anche un’evidente difficoltà 
nella gestione degli impulsi. Lo studio conferma quanto l’intelligenza emotiva gioca un 
ruolo centrale nella gestione clinica e nella preservazione dalle ricadute (Fox Helen C. et 
al.,2011).  

Un altro studio, dopo aver esaminato e analizzato attentamente 51 articoli scientifici sul 
tema del legame tra intelligenza emotiva e uso di tabacco, di alcol e di sostanze 
stupefacenti, concludendo che un basso livello di questa intelligenza incentiva a questi 
comportamenti. L’individuazione delle emozioni e la loro differenziazione e regolazione 
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sono fattori di protezione dall’incominciare a fumare, a bere alcol ed assumere sostanze 
illecite (Kun e Demetrovics, 2010). 

Un’ulteriore ricerca statunitense ha misurato la relazione tra intelligenza emotiva e il 
consumo di alcol, THC e tabacco negli studenti di una scuola universitaria. Per 
cominciare è stato somministrato un altro test per la rilevazione del livello di intelligenza 
emotiva, il Scuttle Rapport of Self Inventory(SSRI) in grado di calcolare la percezione, 
l’utilizzo, la comprensione e la regolazione delle emozioni (Claros e Manoj, 2012). Dopo 
di che hanno sottoposto i ragazzi ad altri tre differenti questionari inerenti l’uso 
problematico di alcool, la dipendenza dalla nicotina e l’uso di marjuana che hanno dovuto 
compilare secondo il loro rapporto con queste sostanze. Il risultato è stato che per quanto 
riguarda l’uso di tabacco non emergono particolari legami con il livello delle capacità 
dell’intelligenza emotiva sopracitate. Il rapporto tra l’uso di marjuana e questo tipo di 
intelligenza sembra essere invece piuttosto significativo. L’articolo sostiene che difficoltà 
di percepire, capire e gestire le emozioni possa essere un fattore predittivo per l’inizio del 
consumo come una conseguenza dello stesso (Claros e Manoy,2012).  

Anche per quanto riguarda il consumo di alcol, come dimostrano anche altri studi di 
valenza scientifica, è confermata l’ipotesi che tanto maggiori sono le competenze 
gestionali delle emozioni tanto più sarà minore il rischio di sviluppare una dipendenza da 
etile. Specialmente il saper far fronte alle situazioni di stress e il saper trovare delle buone 
strategie di coping ci aiutano a mantenerci astinenti dall’alcol o ci permettono di 
mantenere un consumo moderato (Claros e Manoy, 2012). Purtroppo questa sostanza 
non rientra nell’oggetto dei miei studi di conseguenza ha un profilo marginale da questo 
punto di vista, anche se i dati rispecchiano spesso quelli associati alle sostanze 
stupefacenti. 

Questi studi ci dimostrano la presenza di un interesse a questo tema anche da parte di 
alcuni studiosi e ricercatori. Una prova certa della necessità di capire meglio altre 
dinamiche che portano al consumo anche dopo lunghi periodi di astinenza, oltre a quelle 
che si conoscono da tempo. In generale i dati presenti in letteratura confermano 
l’esistenza di numerose difficoltà a livello di quasi tutti i criteri che costituiscono il livello 
di intelligenza emotiva di una persona. Trovo perciò conferma che nella popolazione di 
tossicodipendenti vi è una buona probabilità di riscontrare una limitata consapevolezza 
delle emozioni e padronanza nel regolarle, con il rischio di ricorso al consumo di sostanze 

Nel prossimo capitolo verranno presentati i risultati emersi dalla ricerca sul campo presso 
il CCD della Clinica Psichiatrica Cantonale. Sarà l’occasione per verificare se quanto 
emerso dalla cornice teorica trova conferma nell’esperienza empirica degli infermieri del 
centro. 
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6. Analisi dei dati 
 

6.1. Introduzione 
Passo ora all’analisi dei risultati ottenuti grazie alle interviste di tipo qualitativo effettuate 
presso il Centro di Competenza per le Dipendenze della Clinica Psichiatrica Cantonale. 
Il campione è di tipo non probabilistico e di convenienza composto da sei infermieri/e e il 
coordinatore del reparto. L’ obbiettivo è quello di ottenere delle impressioni reali e 
misurabili sul livello di intelligenza emotiva delle persone ricoverate, provenienti da 
persone che lavorano ogni giorno nel campo delle tossicodipendenze. Qui di seguito 
illustrerò ciò che è emerso, seguendo il filo delle domande dell’intervista e riportando i 
dati salienti estrapolati dalle risposte degli infermieri. 

 

6.2. Dati emersi 
Per prima cosa ho voluto ottenere dati inerenti la formazione e gli anni di esperienza 
presso il CCD così da poter analizzare le risposte anche in base alle conoscenze 
acquisite durante il percorso professionale di ciascun infermiere. Nel mio campione sono 
presenti infermieri prossimi alla specializzazione in salute mentale e con un bagaglio 
esperienziale ancora ridotto fino a persone con più di 20 anni alle spalle di cura delle 
tossicodipendenze, che hanno vissuto l’intera evoluzione del CCD. Nella tabella 
illustrativa dei dati classificati in breve si possono facilmente leggere le risposte ed 
associarle ai precisi anni di conoscenze, qui di seguito presenterò le informazioni ottenute 
in modo generale, inserendo il fattore esperienze dove risulta effettivamente decisivo. 

6.2.1. Il livello di intelligenza emotiva 
La prima vera domanda della mia ricerca sul campo ha lo scopo di sondare ciò che 
pensano istintivamente gli infermieri sul livello di consapevolezza e gestione delle 
emozioni dei tossicodipendenti in genere. L’accento è messo anche sulla capacità di 
modulare il loro comportamento a seconda delle circostanze, arrivando a riflettere su 
determinate reazioni secondarie ad un’emozione. Tutti i sei infermieri più il coordinatore 
sostengono che ci sia una compromissione praticamente totale di queste capacità. Il 
paziente ha difficoltà a riconoscere le proprie emozioni e come conseguenza non riesce 
a gestirle. Gli utenti risultano spesso impulsivi e poco riflessivi, non riuscendo a capire 
che cosa è e da dove proviene quella sensazione che provano. Tre intervistati 
sostengono che la compromissione emotiva nasce e si sviluppa in tenera età, durante lo 
sviluppo del bambino. La maggior parte degli infermieri sono inoltre d’accordo sul fatto 
che l’incapacità di riconoscere e gestire il mondo emotivo porta la persona a cercare 
sollievo nel consumo di sostanze. Un’infermiera parla di proiezione dell’emozione sulla 
sostanza, dove quest’ultima permette alla persona di calmarsi e tranquillizzarsi. Un’altra 
intervistata sottolinea il fatto che il tossicodipendente tende a cercare un appagamento 
immediato, una soluzione rapida al suo star male, senza riflettere sull’ emozione in gioco. 
Si afferma inoltre che queste persone, una volta che hanno imparato a reagire in un certo 
modo in situazione di crisi, reiterano fino a formare un vero meccanismo. Emerge 
dall’intervista di un’infermiera con molti anni di esperienza che è nel momento 
dell’astinenza, o dopo un periodo di intossicazione, in cui le emozioni tornano a farsi 
sentire, nel periodo in cui i pazienti devono dare un’identità a queste sensazioni che si 
manifesta l’inconsapevolezza delle emozioni. Spesso non riescono a verbalizzare con 
chiarezza ciò che provano ma lo riassumono con frasi come: “sto male”, “ho un blocco 
qui” o “sento qualcosa che si muove dentro”. Una lacuna data forse anche dalla paura ad 
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entrare in contatto con le proprie emozioni, in relazione a vissuti e abusi appartenenti al 
passato. Un’infermiera affronta anche altre caratteristiche dell’intelligenza emotiva, come 
l’empatia e la gestione delle relazioni sociali e dei conflitti, arrivando alla conclusione che 
nel tossicodipendente l’intelligenza di tipo emotivo e compromessa a tutti i livelli. Ciò che 
si evince dalle parole di tutto il campione di ricerca è che in queste persone vi è una seria 
problematica di consapevolezza e di gestione delle emozioni che va sicuramente trattata 
e affrontata nella presa a carico presso il CCD. 

6.2.2. Le situazioni di crisi 
In seguito ho cercato di capire quali siano le principali situazioni che portano il paziente 
in crisi, dove le reazioni emotive possono essere spropositate ed inadeguate. Una 
situazione tipica che hanno individuato praticamente tutti gli intervistati è la frustrazione, 
che si manifesta nel caso in cui una richiesta del paziente non viene soddisfatta 
tempestivamente o c’è l’impossibilità di raggiungere un obiettivo molto importante. 
Questo perché il tossicodipendente è tendenzialmente centrato su sé stesso e sul suo 
bisogno, senza calcolare le normali variabili della vita che possono ritardare o annullare 
la risposta. Un’infermiera ha fatto l’esempio del medico che deve vedere 20 pazienti, il 
medico è uno solo ed è chiaro che in un giorno non riesce a vederli tutti e qualcuno si 
vedrà annullato o rinviato il colloquio. In questa situazione il tossicodipendente fatica a 
captare il perché è stata annullata la sua visita e spesso si convince che è stato fatto per 
cattiveria nei suoi confronti. Altre situazioni classiche possono essere i conflitti in famiglia, 
con il partner, con amici ma anche all’interno del reparto tra i pazienti o con i curanti. 
Oppure in caso di problemi burocratici, economici o penali in sospeso. Vi sono poi 
situazioni affettive difficili come separazioni e lutti che creano forti emozioni a chiunque, 
ma nel tossicodipendente le reazioni che ne scaturiscono possono essere 
sproporzionate. La crisi può essere data anche dall’ansia, dall’ astinenza o dalla paura di 
star male durante la disintossicazione.  

6.2.3. Le reazioni 
Per quanto riguarda le reazioni vi è spesso una risposta aggressiva alla frustrazione o ad 
altre situazioni di crisi. Un’ emozione tipica è l’ira che porta il paziente ad agiti o alla 
minaccia di agiti. Il paziente esterna frequentemente l’intenzione di volersi allontanare o 
di violenza, per lo più contro oggetti. In più tendono a volte a colpevolizzare il personale, 
ad attaccarlo verbalmente ed a scaricare le colpe del suo malessere sugl’ altri. Può 
esserci inoltre il ritiro depressivo e la chiusura in loro stessi. Un’altra conseguenza tipica 
è quella di richiedere un’assistenza farmacologica al momento, per cui ti domandano una 
riserva per calmarli.  

6.2.4. Crisi come rischio per il consumo 
Partendo da questa mia convinzione ho voluto sondare se anche per gli infermieri queste 
situazioni di crisi possono essere dei momenti di forte rischio per il consumo di sostanze. 
Cinque infermieri su sette, senza esitazione, hanno risposto di sì. Il motivo è che 
istintivamente il tossicodipendente, quando sta male, agisce d’impulsività e cerca il 
sollievo immediato tramite l’effetto chimico e psicologico della sostanza. La droga è quindi 
la risposta perfetta ad ogni tipo di malessere, sia fisico che psichico. Questo proprio 
perché non hanno la capacità di esprimere le loro emozioni e di gestirle, di conseguenza 
il consumo è la via più veloce e diretta per il benessere. Le due infermiere con più 
esperienza sottolineano il fatto che in una situazione esterna sicuramente il rischio 
aumenterebbe ma in un ambiente protetto si fa il possibile per evitare il consumo. Si 
conferma perciò che la crisi in questa tipologia di utenza è un momento estremamente 
delicato, in cui se le emozioni in gioco non vengono accolte e gestite il rischio di consumo 
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di sostanze dannose aumenta fortemente. Un infermiere puntualizza sul fatto che a volte 
possono essere anche le emozioni come la gioia o la sorpresa, quindi vissute 
positivamente, possono incentivare l’uso di sostanze come appagamento e per 
festeggiare. 

6.2.5. Interventi per la crisi 
In questi momenti quindi, l’infermiere del CCD, che tipologia di interventi mette in atto? Il 
coordinatore del reparto afferma che è determinante dare una struttura alla giornata di 
queste persone, suddivisa in varie attività e momenti ludici in cui il paziente può distrarsi 
dal pensiero ricorrente del consumo. Se non vi fosse un impiego del tempo di carattere 
terapeutico le crisi aumenterebbero esponenzialmente. Andando avanti un’infermiera 
sostiene che è un buon inizio avere un’anamnesi dettagliata del paziente così da poter 
indirizzare gli interventi verso le risorse della persona. Successivamente i curanti dividono 
gli interventi in due grandi campi: quello farmacologico e quello relazionale. Tutti 
sottolineano che l’intervento farmacologico è volto a gestire in maniera rapida lo stato 
emotivo alterato, dando un beneficio immediato. A volte è necessario soddisfare il 
bisogno chimico del paziente per evitare situazioni di acting out molto destabilizzanti. Il 
farmaco è il mediatore che ti permette di entrare in contatto e di poter parlare 
successivamente della crisi con l’utente. Anche il coordinatore condivide il fatto che il 
farmaco è ciò che ti permette di entrare in relazione con il nostro paziente per poter poi 
spiegargli quali siano le dinamiche emozionali, sentimentali ed affettiva caratteristiche 
della disgregazione emotiva e delle situazioni di stress. Perciò il peso maggiore è dato 
agli interventi relazionali. Quasi la metà del campione da l’accento sull’accoglienza 
dell’emozione e la legittimazione dello stato emotivo. Se vi è rabbia bisogna accogliere 
la rabbia e legittimarla, magari proponendo al paziente di scendere al piano inferiore a 
dare qualche pugno al pungiball.  

È determinante la presenza del curante nei momenti difficili per minuti o ore fino a che la 
persona si sia tranquillizzata. Un’ infermiera con molta esperienza afferma che in questo 
lasso di tempo è pressoché inutile cercare di ragionare e riflettere sul motivo della crisi. 
Al contrario, bisogna cercare di concentrarsi sull’emozione e su ciò che prova il paziente, 
accogliendo e dando supporto affettivo. Se vi è consapevolezza si può chiedere al 
paziente cosa lo aiuta maggiormente quando si ritrova in questa situazione, escludendo 
ovviamente l’uso di sostanze. Può essere utile un’uscita nel parco per trasformare il 
setting in un’ambiente più aperto e rilassante. Per gestire l’acuzia della crisi si può optare 
per altri aiuti come la musica, la TV, tecniche per la gestione dell’ansia come il respiro 
lento e il training autogeno. Successivamente, una volta che il paziente ha superato il 
picco emotivo, vi sono i diversi gruppi (relax, motivazionale, parola, di confronto) che 
possono aiutare l’utente a riflettere sul motivo che ha portato la crisi e al riconoscimento 
dell’emozione in gioco. Queste attività permettono oltremodo di passare degli attimi 
piacevoli e in cui si possono creare dei legami profondi con altri utenti del reparto. In più 
si cerca sempre individualmente, in un momento di tranquillità, di ragionare sull’emozione 
per fargliela riconoscere, per aumentare la consapevolezza e per trovare delle strategie 
che possano permettergli di chiedere aiuto prima della reazione aggressiva, o che lo 
portino a reagire in maniera diversa la prossima volta. L’intento è anche quello di far 
scoprire al paziente delle vie alternative al risolvimento della crisi oltre al ricorso al 
farmaco e ovviamente alla sostanza. Se per esempio quando una persona è arrabbiata 
si accorge che correndo nel giardino questa emozione si affievolisce, quando sarà 
nuovamente arrabbiato, prima di chiedere una riserva all’infermiere ricorrerà a questa 
azione e farà una corsa all’esterno.  
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6.2.6. Le difficoltà del curante 
Nel corso della mia intervista mi sono interessato anche alle difficoltà e alle emozioni dei 
curanti, perché come dice bene il coordinatore, tutti noi abbiamo un mondo emotivo che 
può stravolgersi e perciò anche gli infermieri possono incontrare delle difficoltà durante i 
loro interventi di contrasto alla crisi. Il responsabile aggiunge però che tendenzialmente 
l’infermiere deve essere una persona emotivamente stabile, che sia in grado di accogliere 
la sofferenza e dare delle risposte concrete al superamento della crisi acuta. Per questo 
è fondamentale essere appunto stabili, maturi, disciplinati e flessibili sulla decisione del 
giusto intervento. Sottolinea però il fatto che in un momento di difficoltà personale di 
qualsiasi tipo il collaboratore ha il diritto di essere aiutato dai colleghi o di essere 
esonerato dalla gestione di determinate situazioni con determinati utenti. In generale le 
difficoltà principali degli infermieri del CCD sono la preoccupazione quando ci si trova 
confrontati con l’etero e l’auto aggressività. Emerge anche la paura a volte di mettersi in 
gioco e il cercare di non farsi sopraffarre dalle emozioni. Una componente comune è 
quella di convivere con la frustrazione, la delusione o col sentirsi con le spalle al muro 
quando un paziente fallisce un bel percorso o è troppo preso dall’appetenza e dal craving 
e perciò ogni intervento perde di efficacia. Nel caso in cui si pensava di aver fatto un bel 
lavoro ma ci si rende conto che non è stato sufficiente e perciò il paziente è tornato a 
consumare. Inoltre quando un paziente non ha fiducia nei nostri mezzi e resta molto 
chiuso in sé stesso le insidie aumentano notevolmente. C’è anche chi dice che come 
professionista del settore non bisognerebbe incontrare particolari difficoltà nel momento 
di crisi e se si riesce ad ottenere un buon aggancio con un paziente motivato si può 
lavorare con tranquillità. C’è chi sostiene però che a volte non è semplice capire fino a 
che punto puoi reggere la tensione dell’altro e capire quanto il tuo intervento sia adeguato, 
giusto e se porterà a dei buoni risultati. Un infermiere anch’esso con parecchi anni di 
esperienza sostiene che i curanti c’è la mettono tutta per insegnare determinate abilità in 
tutti i campi per rimanere astinenti ma è il paziente stesso che deve fare il fatidico “click” 
e cambiare strada. 

6.2.7. Interventi specifici sull’intelligenza emotiva 
Per capire quali strumenti utilizzano gli infermieri del CCD per affrontare 
terapeuticamente le lacune dell’intelligenza emotiva dei loro pazienti ho domandato loro 
se svolgono interventi di questo genere e se me li potevano descrivere. Gli interventi si 
dividono per approcci individuali o di gruppo. Individualmente si lavora sul riconoscimento 
delle emozioni garantendo una buona comunicazione, osservazione e valorizzando i 
progressi che compie l’utente. Si può farlo riprendendoli sui comportamenti inadeguati 
scaturiti da un’emozione per instaurare nel paziente una critica di malattia e verso i suoi 
meccanismi. Si cerca inoltre di costruire delle strategie insieme a loro, facendoli 
ragionare, per riconoscere un’emozione arrivando ad anticipare o modificare la reazione 
che ne consegue. Un infermiere sostiene che è un lavoro di tutti i giorni che si fa da 
quando entri in reparto al mattino fino a quando finisci il turno. È uno strumento quotidiano 
che ti permette di ricondurli continuamente sulla strada giusta, mostrando al paziente altri 
punti di vista oltre al loro. Un’infermiera afferma di compiere un lavoro psicoeducativo 
sulle crisi, sui conflitti per estrapolare quali emozioni sono nate e aiutare il paziente a 
formare una consapevolezza sul suo mondo emotivo. Un lavoro educativo che si può 
estendere ad affrontare le ricadute e valutare il grado di motivazione al cambiamento 
della persona per indirizzarla verso un percorso comunitario. Gli interventi per aiutare la 
consapevolezza prevedono anche il coinvolgimento della famiglia, là dove non è 
disfunzionale, per valorizzare i fattori protettivi e le risorse del paziente. L’infermiera del 
campione con maggiore esperienza nel campo delle tossicodipendenze in generale e 
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non solo presso il CCD sostiene che nei colloqui individuali troppo spesso però ci si perde 
a parlare delle emozioni, soffermandosi solo su qualcosa di molto cognitivo ma poco 
concreto. Essa sostiene che un buon intervento permette al paziente di vivere l’emozione, 
di provarla e a poco a poco di fare la sua conoscenza e classificarla con un nome preciso. 
Per far ciò si possono costruire dei giochi di ruolo dove li si fa vivere una situazione reale, 
come per esempio l’incontro con il pusher. Al paziente si dice che dovrà dire di no alla 
proposta dello spacciatore di vendergli della droga. Ed è quando vivono il momento del 
dover rifiutare che si rendono conto delle emozioni in gioco e anche della difficoltà che si 
cela dietro ad un semplice no. In aggiunta c’è la tecnica del rispecchiamento che prevede 
un accompagnamento al riconoscimento dell’emozione tramite il curante che manifesta 
l’emozione rispetto a ciò che sta raccontando il paziente. Se la persona ci sta descrivendo 
una situazione molto triste io mi commuoverò per far comprendere all’interlocutore il peso 
e cosa suscita la sua storia. Per quanto riguarda gli interventi di gruppo quasi tutti gli 
infermieri e il coordinatore fanno riferimento al gruppo motivazionale. Quest’ ultimo alla 
domanda se esistono dei momenti strutturati sull’insegnamento dell’intelligenza emotiva 
presso il CCD accenna al appunto al gruppo motivazione e al gruppo relax. Il gruppo 
motivazione consiste in un momento strutturato che coinvolge tutto il gruppo di pazienti 
in cui si parla di sostanze, delle caratteristiche e dei rischi, del craving ma anche di 
esperienze e di emozioni. È un’occasione che si dà agli utenti di potersi confrontare col 
personale su avvenimenti o idee, ma soprattutto di potersi rapportare e condividere con 
gli altri utenti; che spesso e volentieri vivono le medesime sensazioni ed emozioni. 
L’efficacia del gruppo motivazionale nel campo emotivo però non convince tutti gli 
intervistati. Sull’onda di questo gruppo vi è anche la RIMP, un’altra riunione di reparto 
settimana in cui si discute delle dinamiche relazionale tra utenti e tra utenti e curanti. 
Esiste un altro gruppo un po’ più specifico per le emozioni: il gruppo relax. Questa attività 
permette al paziente di gestire l’emozione e l’ansia tramite il respiro lento e le varie 
tecniche di rilassamento. Si tratta di un’occasione per spiegare ai pazienti cosa sono le 
emozioni, come si riconoscono e come si può imparare a tenerle sotto controllo. 
Un’infermiera che ha vissuto l’intera evoluzione del centro di competenza afferma che in 
passato vi era un gruppo emozione specifico per l’insegnamento al riconoscimento 
dell’emozione e a come si manifesta. Era previsto due volte alla settimana per due 
settimane consecutive, con un gruppo di persone ben preciso a cui erano proposte 
diverse riprese e condivisioni. Un altro infermiere afferma che tempo fa si aveva il tempo 
di procedere con dei feed back regolari ogni sera dopo le attività con ciascun paziente. 
In quei momenti si potevano delineare degli obiettivi giornalieri e settimanali concordati 
con paziente si aveva la possibilità di farlo ragionare sui suoi vissuti emotivi. 

6.2.8. Utilità degli interventi 
Alla domanda se tutti questi interventi siano utili o quali effetti hanno molti infermieri 
sostengono che se vi è attenzione e motivazione da parte del paziente vi sono degli effetti 
incoraggianti. Soprattutto per quanto riguarda i vecchi gruppi emozioni l’infermiera 
sostiene che tutti i partecipanti davano un rimando positivo. Un’altra intervistata sostiene 
che è sicuramente utile siccome la consapevolezza permette di riconoscere i momenti di 
crisi e ciò porta a trovare degli aiuti diversi oltre la sostanza. È più volte sottolineato però 
che ci vuole una relazione di fiducia, un buon aggancio ed una buona relazione con 
l’interlocutore. È ribadito anche il fatto che si tratta di un percorso lungo e su cui il 
tossicodipendente deve continuamente rifletterci e lavorarci. Se la persona abbandona 
questo tipo di impegno rischia di ritornare sul vecchio modo di funzionare. Non bisogna 
in più dimenticare i fattori di soggettività come gli anni di tossicodipendenza, il tipo di 
sostanza utilizzata, eventuali diagnosi psichiatriche, la situazione sociale ed economica 
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che possono senz’altro influire sui risultati dopo gli interventi educativi sull’intelligenza 
emotiva. 

6.2.9. Relazione fra intelligenza emotiva ed uso di sostanze 
Esiste allora una reale relazione fra un buon livello di intelligenza emotiva e la probabilità 
di rimanere astinenti per tempi prolungati o evitare la ricaduta? A questa domanda tutti 
gli intervistati rispondono che esiste questa relazione, anche se in parte e con alcune 
puntualizzazioni. Due infermiere più il coordinatore affermano che vi è un legame netto 
ed imprescindibile ed è proprio il motivo per cui si lavora su questi aspetti. Essi sono 
fermamente convinti che se i pazienti riconoscono le emozioni e le sanno gestire ciò 
permette loro di non essere succubi della sostanza, con buone probabilità di rimanere 
astinenti. L’intelligenza emotiva è vista come un fattore protettivo dal consumo di 
sostanze. Un altro infermiere sostiene che può funzionare in assenza di doppie diagnosi 
dove l’utente ricorre all’uso per automedicazione e se la persona risulta conservata a 
livello psichico e cognitivo. Le due infermiere con più esperienza sostengono che vi è una 
relazione ma che non è così ovvia. Una di loro risponde che vi è il 50% di probabilità che 
questo legame esista. Questo in caso che di forte motivazione, se il paziente è giovane 
ed è da poco che è entrato in contatto con gli stupefacenti e che mantiene una certa 
personalità strutturata. Se invece si tratta di un paziente con molti anni di 
tossicodipendenza alle spalle, con una personalità alterata e delle capacità cognitive 
diminuite il discorso diventa più difficile. L’altra intervistata afferma c’è una relazione e in 
alcuni casi funziona ma sul lungo andare non è sicura dei risultati. 

6.2.10. Utilità di un programma specifico 
L’ultima domanda ha lo scopo di valutare quanto gli infermieri e il coordinatore del CCD 
siano propensi ad inserire un programma d’intervento specifico sull’intelligenza emotiva 
e se pensano che sarebbe utile. Con la mia tesi purtroppo non dispongo di un esempio 
di programma tipo ma ho voluto sondare se qualcosa di ipotetico sull’intelligenza emotiva 
potesse essere d’aiuto almeno in un ideale. Tutti gli intervistati più il coordinatore 
sostengono che sarebbe utile questo tipo di programma, in rapporto all’esistenza di una 
relazione tra un buon livello delle capacità emotive e l’astinenza dal consumo. In generale 
gli infermieri pensano che dovrebbe essere qualcosa di molto flessibile ed 
individualizzato per il singolo paziente, adattabile alla situazione e alle caratteristiche del 
curante. Si mette anche l’accento sul fatto che la priorità del CCD è quello di risolvere 
l’intossicazione acuta e di istituire una rete di presa a carico al domicilio. Due Infermieri 
sostengono che un programma specifico sull’intelligenza emotiva funzionerebbe nella 
misura in cui si riscontrano nel paziente buone risorse, tra cui la giovane età, un consumo 
di sostanze breve e non ancora troppo invalidante e la motivazione al cambiamento. 
Un’altra infermiera afferma che per lavorare su questi aspetti il paziente deve avere una 
buona capacità introspettiva e soprattutto non deve avere timore di entrare in contatto col 
proprio mondo emotivo, o deve essere accompagnato e sostenuto dal curante su questo 
delicato aspetto. Parere comune di tutto il campione è che il programma dovrebbe aver 
inizio presso il centro di competenza ma deve poi essere portato avanti tramite gli enti 
collocanti o in un percorso comunitario. Soprattutto il coordinatore è convinto che ciò che 
si deve assolutamente migliorare è il lavoro in rete. Se una persona ci confida un vissuto 
emotivo particolarmente toccante e determinante per capire lo sviluppo della 
tossicodipendenza, questo deve essere trasmesso con precisione e professionalità alle 
persone che si prenderanno a carico del soggetto in questione dopo la dimissione della 
clinica. Questo perché spesso sono i vissuti emotivi del passato che, con i nostri interventi 
sulle emozioni permettiamo ai pazienti di parlarne e di condividerli con noi, risultano 
centrali per capire il fulcro della malattia. C’è chi afferma che in fondo qualcosa di 
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specifico lo si sta già facendo, solamente senza una consapevolezza del linguaggio 
corretto o di precisi standard di misurazione del percorso e dei risultati. Un’infermiera 
afferma che sarebbe utile formare un programma a punti concordati, in cui il curante ha 
la possibilità di seguire uno schema preciso. Un’altra collega propone un programma con 
degli “step” della catena della presa a carico precisi e ben definiti rispetto ad un progetto 
che tenga conto dei livelli di consapevolezza e della padronanza delle risorse dell’utente. 
In aggiunta si dovrebbero definire i punti e gli obiettivi da raggiungere con l’aiuto del 
curante e quali su cui invece deve lavorarci il paziente. Ciò per incentivare l’autonomia 
dell’utente nella gestione delle sue emozioni. I due infermieri che nella domanda 
precedente hanno accennato a programmi esistenti e che funzionavano, rimangono 
ancora dell’idea che sarebbe opportuno riprenderli e magari modificarli ed aggiornarli. Un 
infermiere ha il dubbio se nelle comunità esiste qualcosa di simile, concludendo con la 
certezza che tutte le strutture che si occupano di tossicodipendenze in Ticino sono 
sprovviste di un programma specifico di educazione sulle capacità dell’intelligenza 
emotiva. 

6.2.11 Particolarità 
Per concludere mi sembra opportuno sottolineare delle particolarità che sono emerse più 
volte nel corso di questa intervista. Ricordiamo che il centro di competenza della Clinica 
Psichiatrica Cantonale è nato come reparto di accoglienza per persone volontarie e con 
problemi esclusivamente legati al consumo di sostanze stupefacenti. Successivamente 
è stato introdotto il ricovero, sempre per volontari, anche per l’etilismo. Da ultimo la 
decisione politica di accogliere sia pazienti volontari che i ricoveri contro la volontà delle 
persone per problemi legati all’abuso di alcol, di farmaci e di sostanze stupefacenti.  La 
maggior parte del campione che è stato sottoposto alle mie domande afferma che 
l’attuale condizione del centro di competenza, non aiuta a lavorare efficacemente 
sull’intelligenza emotiva. Questo per diversi motivi. Il primo è dato dal fatto che giorni di 
degenza media dei pazienti del CCD stanno diminuendo, e con una media di 20 giorni di 
ricovero, il tempo per iniziare un lavoro psicoeducativo su questi aspetti è limitato. Anche 
perché il CCD è diventato specializzato nella disintossicazione acuta e nella creazione di 
agganci esterni in vista della dimissione. In secondo luogo emerge che il lavoro con i 
pazienti a regime coatto, con scarsa motivazione e con la convinzione di continuare con 
il consumo di sostanze risulta difficile e all’apparenza inutile. Anche là dove non vi è 
coscienza di malattia o sono presenti altre diagnosi psichiatriche, per alcuni infermieri c’è 
la sensazione di essere con le spalle al muro, con l’impossibilità di trovare una breccia, 
un ponte comunicativo per aiutare il paziente. 
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6.3 Tabella riassuntiva 
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7. Discussione dei dati 
 

Dalle parole degli intervistati sono emersi numerosi aspetti interessanti e determinanti per 

il raggiungimento dei miei obbiettivi iniziali. Di conseguenza, la ricerca sul campo è stata 

sicuramente una tappa fondamentale per la stesura di questo lavoro di tesi. Come 

preannunciato nel capitolo dell’analisi dei dati emersi, ho voluto iniziare le intervista 

informandomi sulla formazione e l’esperienza nel campo delle tossicodipendenze. Ho 

appurato infatti un sostanziale cambiamento di linguaggio, di terminologia, di attenzione 

e posatezza nelle risposte a seconda degli anni di lavoro passati a contatto con questa 

tipologia di pazienti. In alcuni casi però, credo che la grande conoscenza nel campo ha 

ostacolato la risposta istintiva che mi aspettavo di ricevere, mentre nel caso di una breve 

esperienza i dati mi sembravano un po’ ripetitivi. Ciò non mi ha però impedito di attingere 

a preziose informazioni per il raggiungimento dei miei scopi. Colgo ora l’occasione per 

discutere i risultati emersi dalla ricerca sul campo in rapporto alle evidenze scientifiche 

che hanno costituito il quadro teorico del lavoro di tesi. 

Rispetto alla mia ipotesi iniziale, che trova già riscontro nel lavoro di background, anche 

tutti i sette intervistati confermano il fatto che nei pazienti con problemi di 

tossicodipendenza vi è quasi sempre un deficit di consapevolezza e nelle capacità 

gestionali del proprio mondo emotivo. Fatto dimostrato anche in una ricerca sul legame 

tra intelligenza emotiva e l’abuso di cocaina (Fox Helen C. et al.,2011). Le difficoltà 

emotive sono svariate e si estendono a tutti i campi dell’intelligenza emotiva, come ben 

si evince dall’ analisi dei dati mostrata in precedenza. Questo aspetto è stato in 

precedenza osservato anche da molti studiosi degli anni 80 e 90 tra cui Khantzian ed 

Olivenstein, come riportato dalla ricerca di Demis Casellini (Casellini, 2003). Tre infermieri 

su sette sostengono inoltre che l’emotività di queste persone si è alterata in età 

preadolescenziale o da bambini. Si pensa che più il fanciullo è piccolo al momento 

dell’anomalia nel suo corretto sviluppo tanto più sarà grave il malfunzionamento emotivo 

in futuro (Marras, 2012). Il secondo aspetto cruciale per una buona presa a carico di 

questi pazienti era capire quanto, il fatto di non saper far fronte all’inondamento emotivo, 

potesse portare i pazienti al consumo. Tutti gli infermieri hanno ammesso l’esistenza di 

questo rischio, soprattutto all’esterno o comunque al di fuori dell’ambiente protetto della 

clinica. Un esempio è la storia del ragazzo con il disturbo di personalità schizoide del 

capitolo sulla personalità del tossicodipendente che quando vedeva i genitori litigare 

rispondeva alle emozioni di rabbia e tristezza con il consumo di eroina (Marras, 2012). 

La sostanza è ciò che calma, che tranquillizza e che è in grado di lenire la sofferenza 

emotiva del paziente tempestivamente e in maniera efficace (Casellini, 2003). Di 

conseguenza quasi tutto il campione della mia intervista ha confermato l’esistenza di una 

relazione tra intelligenza emotiva e consumo di sostanze. Nel senso che il fatto di avere 

delle buone capacità di riconoscimento delle emozioni e di gestione di esse può essere 

un fattore protettivo contro la ricaduta ed il consumo di stupefacenti in generale (Fox 

Helen C. et al.,2011). Il motivo è che la consapevolezza permette al paziente di 

riconoscere i momenti di vulnerabilità e di forte rischio di ricadere nell’utilizzo, così da 

poter agire in tempo e chiedere aiuto. Oltre a ciò, la gestione delle emozioni permette di 

avere un controllo sulle reazioni, sull’impulsività e di far fronte alla frustrazione, 

caratteristiche presenti in quasi la totalità dei tossicodipendenti e che possono portare 
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alla ricerca del sollievo immediato tramite gli stupefacenti (Casellini, 2003). Concludo 

questa parte per puntualizzare sul fatto, come sostiene un infermiere del CCD, che anche 

emozioni come la gioia e situazioni di particolare felicità possono portare il paziente a 

festeggiare tramite l’utilizzo di sostanze stupefacenti. 

Per quanto riguarda gli interventi che mettono in atto gli infermieri nelle situazioni acute 

per la gestione della crisi, ho notato una buona presa a carico in questi momenti, con un 

corretto equilibrio tra intervento farmacologico e relazionale. Il farmaco è solitamente 

usato per lenire la sofferenza psichica, l’ansia e l’angoscia, dando un sollievo immediato. 

È quello strumento che ti aiuta ad entrare in relazione con il paziente, utile a mettere le 

basi per l’intervento psicoeducativo successivo. Sono infatti gli interventi relazionali che 

formano il capo saldo del lavoro con questa tipologia di utenza. Essi si dividono in 

momenti privilegiati e di presa a carico individuale con il paziente, soprattutto nell’acuto, 

e di momenti di gruppo strutturati e pianificati nel programma settimanale delle attività. Si 

inizia dall’accoglienza della sofferenza emotiva del paziente fino ad un lavoro più 

complesso e profondo di psicoeducazione sulla crisi, che aiuta nella presa di conoscenza 

delle dinamiche e delle cause che portano alle difficoltà emotive.  

In rapporto agli interventi specifici sull’intelligenza emotiva ho l’impressione invece che 

manca effettivamente qualcosa di strutturato. Il coordinatore, come azione specifica per 

l’educazione sull’intelligenza emotiva accenna, al gruppo motivazionale che, contribuisce 

sicuramente al dialogo sul riconoscimento delle emozioni e sulle strategie per ottenere 

un controllo emotivo ed evitare il consumo, ma in maniera disorganizzata. Anche perché, 

avendo partecipato a questi gruppi durante il mio stage, i discorsi possono spaziare da 

un tema all’altro e non è vincolante parlare di emozioni. L’idea che il gruppo motivazionale 

non sia sempre utile per il lavoro sulle emozioni è condivisa anche da un’intervistata con 

più di 30 anni di esperienza nel campo. Individualmente ogni infermiere compie degli 

interventi mirati e sicuramente utili volti a migliorare le capacità emotive dei pazienti, ma 

spesso lo fanno in assenza di un linguaggio preciso, di una struttura ben definita e in 

mancanza di obiettivi chiari e di una misurazione dei risultati concordata. È interessante 

però un procedimento che mette in pratica un’infermiera con molta esperienza sul 

rispecchiamento e sul far provare l’emozione al paziente. Essa sostiene che nei colloqui 

individuali si tende a parlare troppo di emozioni, ma non si mettono in pratica delle azioni 

volte a farle vivere realmente e per far rendere conto al paziente cosa vuol dire provare 

un’emozione. Ciò può permettergli di riconoscerle meglio e di poter sviluppare delle 

strategie attuabili per imparare a controllarle e a gestirle. 

In generale gli infermieri del CCD accennato a molti interventi, sia individuali che di 

gruppo, indirizzati all’educazione dell’intelligenza emotiva. Manca però un programma 

specialistico e costruito in base ad evidenze scientifiche approvate dalla comunità 

intellettuale. C’è anche chi afferma che vi erano in passato delle attività più mirate ed 

efficienti che purtroppo, per diversi motivi, sono state accantonate. Ciò mi pare peccato 

ma è un fatto che riprenderò alla fine della discussione. 

Per quanto riguarda la proposta di integrare nel lavoro di tutti i giorni questo tipo di 

programma tutti i sette infermieri sono propensi al miglioramento della presa a carico 

emotiva e dell’insegnamento dei principali domini dell’intelligenza emotiva. Il piano 

d’intervento deve avere una struttura flessibile e modellabile a seconda delle 
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caratteristiche personali del paziente ma anche del curante. Dovrebbe inoltre prevedere 

una composizione a punti e degli obiettivi precisi che bisogna raggiungere con il curante 

e altri invece che sono di responsabilità del paziente. Tutti concordano sul fatto che si 

tratta di un lavoro lungo, che si può iniziare presso il CCD ma che deve essere portato 

avanti anche dagl’enti collocanti al domicilio o dalle comunità, qualora vi sia la 

motivazione ad intraprendere un percorso residenziale. In special modo il coordinatore 

sostiene che bisogna assolutamente implementare il lavoro in rete. Ciò con l’intento di 

ottimizzare la condivisione degl’importanti vissuti emotivi che ci confida il paziente, 

spesso determinanti per capire l’origine della dipendenza. Questo per far sì che ci sia 

continuità al trattamento sulle emozioni e non l’abbandono del paziente nell’elaborazione 

di questi aspetti cruciali. 

In questa discussione ci tengo però a sottolineare un aspetto che è emerso dalle interviste 

e che non avevo calcolato all’inizio del mio lavoro. Buona parte degli infermieri intervistati 

puntualizza sul fatto che è utile insegnare l’intelligenza emotiva e sicuramente ciò può 

influire sulla maggiore probabilità di rimanere astinenti, ma solo in determinati casi. Il 

paziente deve essere giovane, cognitivamente e psichicamente conservato, in assenza 

di doppie diagnosi, con una buona motivazione al cambiamento e in un ricovero a regime 

volontario. Alla luce del fatto che invece almeno il 50% soffre di disturbo della personalità, 

che buona parte dei pazienti viene ricoverato contro la propria volontà e che il 

tossicodipendente in sé, come dice il nome, è vincolato da una situazione di forte 

dipendenza dalla sostanza, mi chiedo se è presente un calo di motivazione da parte di 

qualche curante (Casellini, 2003)? A mio avviso le problematiche della motivazione al 

cambiamento, della componente psichiatrica e anche degli anni di abuso di sostanze alle 

spalle, sono tutti fattori di cui bisogna tener conto ma che non devono sviarci dai nostri 

obiettivi e dalla nostra convinzione di poter aiutare i pazienti tossicodipendenti. Anche 

perché, come anticipato nel capito sull’intelligenza emotiva, difficilmente si incontrano 

pazienti con delle buone basi o che abbiano avuto un’educazione in passato su questi 

aspetti. Sicuramente, come è emerso dalle interviste, alcuni pazienti mettono in difficoltà 

il curante, soprattutto se decidono di non farsi curare e vanificano ogni tentativo 

dell’infermiere di entrare in relazione con loro. Sappiamo però che la fetta più grande di 

questi utenti è caratterizzata da persone con gravi turbe emotive e con un’instabilità dell’io 

e della personalità, con dei conseguenti tratti caratteriali difficili da gestire. D’altro canto 

la perdita di fiducia nei propri mezzi e di immensa delusione per il curante nell’assistere 

a percorsi dei pazienti falliti è nota anche in letteratura. Ciò è dato dal fatto che una volta 

che la persona è riuscita a disintossicarsi e ad avere un attaccamento con una figura che 

risponde ai suoi bisogni non vuole rinunciare ad essa. Il curante però, quando vede che 

il paziente si è disintossicato e mostra segni positivi di guarigione, appura che il soggetto 

è pronto a distaccarsi da lui e a continuare la sua vita a casa. Ciò però provoca un senso 

di abbandono nel tossicodipendente che automaticamente ricade nel consumo. In questi 

casi l’infermiere si sente inutile, incapace, deluso e riflette su cosa ha sbagliato e, a volte, 

arriva alla convinzione che il paziente sia incurabile (Cancrini, 1984). Forse bisogna 

aspettare ed essere ben sicuri delle risorse e del livello di intelligenza emotiva prima di 

dimettere un paziente? È sicuramente vero, come è emerso in più interviste, che 

ultimamente la condizione del CCD non risulta ottimale per sviluppare una presa a carico 

dei vissuti emotivi, per attuare un lavoro efficiente sull’educazione al riconoscimento e 

alla gestione delle emozioni. Ricordo che attualmente vengono ricoverati pazienti 
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volontari, a regime coatto e con problemi sia di dipendenza da bevande alcoliche che da 

stupefacenti. Questa realtà credo che abbia creato in alcuni curanti, soprattutto in quelli 

con maggiore esperienza e che hanno vissuto l’intera evoluzione del reparto, una sorta 

di critica per il lavoro attuale e di nostalgia per il sistema passato, fondato sul ricovero di 

pazienti volontari e motivati. Anche se ciò non era indice di successo assoluto e non 

comportava l’assenza di problemi di aderenza terapeutica ai programmi di cura. In 

passato però erano presenti dei momenti indirizzati al trattamento delle difficoltà emotive, 

come il gruppo emozione, inserite nel piano settimanale delle attività. Trovo peccato che 

questo tipo di intervento non sia stato mantenuto, soprattutto dopo aver scoperto che tutti 

gli infermieri, coordinatore compreso, sono convinti che l’educazione all’intelligenza 

emotiva sia un aspetto centrale nella cura della tossicodipendenza. 

Tornando al tema della difficoltà del curante nel trovare stimoli per lavorare con i 

tossicodipendenti tengo a precisare alcune cose. È chiaro che se siamo confrontati con 

una persona giovane che consuma da poco tempo, con una buona scolarità e con 

capacità introspettive ottimali il lavoro sull’educazione al riconoscimento e alla gestione 

delle emozioni risulta più semplice. Io credo però che non sia la semplicità che 

caratterizza il lavoro con i tossicodipendenti, soprattutto se si parla di emozioni. Al 

contrario, ripercorrendo il mio lavoro, si nota quanto la tossicodipendenza, le emozioni e 

l’insegnamento dell’intelligenza emotiva siano realtà estremamente complesse, in special 

modo la dipendenza da sostanze e gli stupefacenti, essendo in continua evoluzione. 

Spero che non passi per presunzione ma sono convinto che, se alla fine della mia tesi è 

emerso che vi sono ancora parecchi insuccessi nella cura delle dipendenze patologiche 

da sostanze, è forse dovuto al fatto che c’è ancora molto margine di miglioramento nella 

qualità del trattamento. Ovviamente è improbabile riuscire a guarire qualsiasi 

tossicomane, siccome ci sarà sempre la persona che deciderà di consumare nonostante 

gli siano proposti tutti gli interventi possibili. È mia convinzione però, che il trattamento 

sul riconoscimento e sulla gestione delle emozioni possa essere un valore aggiunto nella 

cura di questa difficile malattia. 
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8. Conclusioni 
 

L’obbiettivo primario della mia tesi era quello di dimostrare come e quanto un lavoro di 

tipo psicoeducativo sul riconoscimento, sull’utilizzo, sulla riflessione e sulla gestione delle 

emozioni possa aiutare i pazienti di un centro di competenza a mantenersi astinenti 

dall’uso di sostanze. In altre parole se vi è una reale relazione tra un buon livello di 

intelligenza emotiva e la minore probabilità di ricadere nella tossicodipendenza. Questo 

in riferimento alle due principali capacita di questa intelligenza: l’autoconsapevolezza e 

l’autocontrollo. Per arrivare a ciò ho dovuto prima capire se effettivamente vi è un basso 

livello di intelligenza emotiva nei pazienti tossicodipendenti. Ho inoltre voluto verificare se 

nelle situazioni di crisi, in cui il paziente è succube dell’inondamento emotivo dato da una 

situazione difficile, il rischio di consumare sostanze dannose aumenta. L’ultimo scopo era 

quello di verificare che interventi mettono in atto gli infermieri del CCD della Clinica 

Psichiatrica Cantonale rispetto all’educazione dei principali domini dell’intelligenza 

emotiva.  

È stato appurato, sia dalla revisione della letteratura che dalle testimonianze degli 

intervistati che nei pazienti tossicodipendenti vi è un’alterazione dell’intelligenza emotiva 

a livello di tutti i suoi domini, soprattutto nel riconoscimento e nel controllo delle emozioni. 

La totalità del campione della ricerca sul campo ha anche confermato l’ipotesi che nelle 

situazioni di crisi, in un’ambiente non protetto, il rischio di ricorrere al consumo di 

stupefacenti aumenta esponenzialmente. Rispetto agli interventi specifici che mettono in 

atto gli infermieri del centro vi è ancora un buon margine di miglioramento, specialmente 

nel caso in cui si inserisse un programma dettagliato, validato, concordato e preciso 

sull’insegnamento dell’intelligenza emotiva. Tutti e sette gli intervistati si sono dimostrati 

propensi ad apportare modifiche ed aggiornamenti nel loro modo di affrontare e curare le 

lacune nell’intelligenza emotiva dei loro pazienti.   

Per quanto riguarda l’obbiettivo principale della tesi posso dire di averlo raggiunto 

parzialmente. Questo perché tutti gli infermieri, compreso il coordinatore, ammettono che 

esiste una relazione tra un’intelligenza emotiva strutturata ed efficace e la probabilità 

maggiore di astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti. Due infermiere e il 

coordinatore sostengono inoltre la mia tesi completamente, nel senso che un buon livello 

di intelligenza emotiva è un fattore protettivo dall’uso di sostanze e costituisce un punto 

centrale su cui si deve lavorare. Questo però non è vincolante per tutti i pazienti e quindi 

non posso dire che sia una condizione assoluta e presente nel 100% dei casi. Quattro 

intervistati su sette sostengono infatti che sul lungo andare non è sicuro che questa 

condizione si mantenga, perché la persona deve lavorare costantemente sul 

riconoscimento e la gestione delle proprie emozioni. Soprattutto gli infermieri con più 

esperienza, come già presentato nella discussione, dubitano fortemente che, in caso di 

pazienti con un lungo percorso di tossicodipendenza, senza motivazione al cambiamento 

e con magari associata una diagnosi psichiatrica, l’insegnamento all’intelligenza emotiva 

possa realmente funzionare. Una mia ipotesi sorta nel capitolo precedente è che questa 

rassegnazione al fallimento di determinati pazienti possa derivare da un calo di 

motivazione da parte di alcuni curanti. È vero però che la cura della tossicodipendenza è 

spesso caratterizzata da una compliance minima e si fatica in molti casi a vedere un 

successo terapeutico e il risolvimento della problematica. Di conseguenza esiste 
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sicuramente un nesso tra l’insegnamento dell’intelligenza emotiva e la cura delle 

tossicodipendenze. Ciò però dovrà essere ulteriormente approfondito, soprattutto in 

termini di efficacia misurata negl’anni a seguire dopo la dimissione dal CCD. 

Anche se è utile mi sono reso conto, durante la realizzazione del mio lavoro di tesi, che 

il CCD non è l’ambiente ideale su cui fondare le basi per la creazione di un programma 

specifico e strutturato sull’educazione all’intelligenza emotiva. O almeno non è il luogo 

che ti permette di accompagnare un paziente in questo lungo cammino di crescita 

emotiva e di consapevolezza delle proprie capacità. Questo per il sempre minor tempo 

della degenza media dei pazienti e per l’indirizzo più specifico nel trattamento 

dell’intossicazione acuta e nella creazione degli agganci esterni per la presa a carico al 

domicilio. Io non sono a conoscenza del fatto che presso le comunità ticinesi esiste un 

approccio all’intelligenza emotiva validato ed organizzato sulla durata dell’intero percorso 

di cura. D’altro canto in letteratura non ho purtroppo trovato nessun esempio di sistema 

o di linea guida sulla psicoeducazione di queste capacità, indirizzata alle persone con 

problemi di dipendenza patologica. Le comunità sono però sicuramente il luogo e il 

contesto che ti permette di portare avanti un lavoro per più tempo ed a stretto contatto 

con il paziente. La degenza lunga ti permette di seguire il paziente da vicino, sondando i 

progressi settimana per settimana, con il vantaggio di poter cambiare, sistemare ed 

adattare gli interventi a seconda degli obbiettivi raggiunti e quelli ancora da sviluppare.   

Il CCD è sicuramente un luogo che ti permette di iniziare questo discorso e di indirizzare 

i pazienti verso un percorso comunitario, anche con l’utilizzo dell’educazione 

all’intelligenza emotiva. Come si evince dalla fine di alcune interviste, il concetto è quello 

di cominciare a lavorare sulla consapevolezza emotiva presso la clinica e di trasferire poi 

il contenuto delle attività svolte alle persone che si occuperanno del paziente dopo la 

dimissione. È chiaramente più indicata una continuazione delle cure presso un centro 

residenziale, ma come mi ha dimostrato il coordinatore non sono in molti che decidono 

di prendere questa strada. Anche al domicilio si ha la possibilità di seguire una persona 

mantenendo vivo e consolidato l’aiuto a sviluppare l’autoconsapevolezza e l’autocontrollo 

delle proprie emozioni. Questa condizione comporta però all’aumento del rischio di 

ricaduta e di abbandono del lavoro individuale sul miglioramento dell’intelligenza emotiva. 

Ripercorrendo tutto il mio lavoro di tesi penso che esso possa costituire un buon punto di 

partenza e di riflessione sull’impiego dell’educazione all’intelligenza emotiva nella cura 

delle tossicodipendenze. Si tratta chiaramente un lavoro corto ed approssimativo sul 

tema, che non aveva lo scopo di trovare un approccio metodologico preciso volto a 

risolvere i problemi di natura emotiva in questa tipologia di pazienti. Ho fatto anche 

riferimento a fonti generali e, nel caso della personalità della tossicodipendenza, non così 

attuali, per il mancato ritrovamento di dati più recenti su questi temi. Anche il concetto di 

intelligenza emotiva e di come si è sviluppata in tutti i campi in cui è stata presa in 

considerazione non risulta così approfondito. Manca inoltre tutto il discorso sulla 

differenza di approccio a seconda delle diverse sostanze e come i diversi stupefacenti 

influiscono differentemente sui processi emotivi delle persone. Ovviamente, per forza di 

cose, ho dovuto sviluppare un discorso generale sulle tossicodipendenze e sul 

tossicodipendente tipo, con tutte le limitazioni e gli errori del caso. Spero comunque che 

questo lavoro non abbia classificato troppo i tossicodipendenti sotto un’unica categoria 

ma abbia lasciato spazio alla considerazione di ogni persona secondo la sua unicità, 

soggettività e qualità personali. Ovviamente però, per arrivare ad un risultato valido e 
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misurabile ho dovuto generalizzare ed analizzare i dati comuni tra tutta questa tipologia 

di utenza. Mi sarebbe piaciuto poter intervistare qualche utente del centro di competenza 

ma per mancanza di tempo, visto che in questo caso vi è il coinvolgimento del comitato 

etico, mi sono limitato ad una ricerca sul campo basata sull’esperienza degli infermieri. 

Ho inoltre considerato la specificità del contesto e della casistica con problemi acuti da 

intossicazione, arrivando alla conclusione che discutere di determinate dinamiche 

emotive sotto forma di intervista in questa fase non era una scelta adeguata. 

Di conseguenza è chiaro che questo lavoro di tesi apre nuove prospettive di 

approfondimento e ricerca per il futuro. Una di queste è sicuramente quella di creare una 

sorta di linea guida per l’insegnamento delle principali abilità dell’intelligenza emotiva ai 

tossicodipendenti. Aspetto che in letteratura, secondo la mia ricerca, manca. Un’ altra via 

da intraprendere sarebbe quella di uno studio che segua l’andamento nel tempo di alcuni 

utenti che hanno beneficiato di interventi specifici sull’educazione all’intelligenza emotiva 

e confrontare i risultati con un altro gruppo di pazienti che non ha partecipato a questi 

momenti. Questa ipotetica ricerca dovrebbe durare alcuni anni, in modo da poter 

verificare se il lavoro sull’intelligenza emotiva garantisce l’astinenza dal consumo di 

sostanze prolungata nel tempo. Un successivo lavoro potrebbe essere quello di 

intraprendere uno studio simile al mio lavoro di tesi, ma all’interno delle comunità ticinesi, 

e non solo, per rendersi conto su cosa svolgono queste strutture in questo senso. 

Evidentemente potrebbero esserci numerosi altri sviluppi a partire da questo redatto 

scritto, questi tre sono i primi a cui ho pensato. 

Per concludere il mio lavoro di tesi sull’intelligenza emotiva nelle tossicodipendenze ci 

terrei a stilare gli impegni che mi prenderò ed eseguirò rispetto al profilo delle competenze 

dell’infermiere SUPSI e le conoscenze acquisite con il redatto. Questo con l’intento di 

concretizzare il mio percorso di studio nelle cure infermieristiche, uno dei traguardi più 

grandi della mia vita. 

Ruolo di esperto in cure infermieristiche: Grazie a questo lavoro di tesi ho scoperto 

che esistono delle carenze nella capacità di riconoscere e di gestire il mondo emotivo 

nelle persone affette da tossicodipendenze. In rispetto di questo ruolo se sarò confrontato 

in futuro con questa utenza farò il possibile per aiutarli nello sviluppo di queste capacità, 

rilevando i problemi principali ed agendo su essi valutandone gli esiti. Per far ciò mi atterrò 

sempre alle evidenze scientifiche, collaborando, qualora vi fosse la possibilità, a studi di 

ricerca per il miglioramento dell’offerta qualitativa nel campo. 

Ruolo di comunicatore: In questo senso cercherò sempre di instaurare legami di fiducia 

reciproca e di utilità terapeutica con gli utenti in modo di rappresentare per essi la figura 

indicata per la condivisione e la cura dei loro problemi emotivi. Manterrò sempre un 

grande senso di disponibilità e di collaborazione con i colleghi, cercando sempre il 

confronto costruttivo sulle modalità di cura e sulle difficoltà personali. Cercherò sempre 

di trovare soluzioni in caso di conflitti sia miei, sia degli utenti che dei colleghi, valutando 

le dinamiche emotive e agendo laddove sarà necessario. Agirò nella massima 

trasparenza, documentando i dati raccolti nella maniera corretta per favorire la corretta 

comprensione tra le parti. 

Ruolo di membro in un gruppo di lavoro: Nel campo delle tossicodipendenze la 

collaborazione interdisciplinare e ed il lavoro in rete sono determinanti.  Perciò mi 



42 
 

impegnerò nell’erogazione di cure di qualità e condivise con l’intero gruppo di lavoro. 

Instaurerò rapporti ottimali con i collaboratori di tutte le strutture, sia residenziali che sul 

territorio, che si occupano di tossicodipendenza o di salute in generale, comunicando 

sempre le dinamiche emotive dei miei pazienti e il trattamento svolto. Le cure saranno 

orientate tenendo conto del parere e delle conoscenze di tutte le figure professionali con 

cui collaborerò al fine di raggiungere un obiettivo comune. Agirò con la massima 

professionalità prendendomi le responsabilità di ogni mia azione. Assicurerò assistenza 

nella gestione e nel sostenere il team di lavoro volte al corretto funzionamento del reparto 

e al rispetto delle norme legali ed etiche. Prenderò sempre decisioni condivise nel gruppo 

interdisciplinare e condividerò le mie conoscenze con il sistema sanitario, con i pazienti 

ed i famigliari. 

Ruolo di Manager: Cercherò sempre di pianificare il mio trattamento seguendo termini 

di efficienza ed efficacia, adattando i miei interventi educativi a seconda dei risultati 

ottenuti. Farò in modo di contribuire attivamente al miglioramento e all’implementazione 

di standart di qualità per l’educazione all’intelligenza emotiva e per le cure infermieristiche 

in generale. Vista la grande utilità mi adopererò ad usare le risorse informatiche per 

documentarmi ed agire su basi scientifiche aggiornate, raggiungendo obbiettivi validi. 

Manterrò sempre una critica verso il mio ruolo professionale e farò in modo di pianificare 

la mia carriera a seconda dei miei interessi, delle mie conoscenze e dei miei scopi. 

Ruolo di promotore della salute: Per quanto riguarda la promozione della salute 

sfrutterò le mie conoscenze infermieristiche e sull’intelligenza emotiva per migliorare la 

salute, la qualità di vita dell’intera popolazione. Intraprenderò sempre programmi di 

prevenzione delle malattie e di promozione della salute in questo senso, lottando per la 

loro realizzazione e proponendoli individualmente o in gruppo. Consentirò ai pazienti di 

poter disporre delle risorse e dei mezzi per auto curarsi, per prevenire la 

tossicodipendenza e per promuovere la loro salute. 

Ruolo di apprendente ed insegnante: Mi impegnerò sempre nel aggiornare e 

sviluppare le mie competenze professionali secondo le conoscenze scientifiche in 

generale e le scoperte rispetto al trattamento dell’intelligenza emotiva. Insegnerò ed 

educherò i pazienti, il loro entourage e la collettività sulle capacità di gestione delle 

emozioni secondo l’efficacia dei miei interventi e della politica sanitaria. Se noterò una 

problematica influente per la pratica professionale, mi assicurerò di segnalarla al fine di 

sviluppare progetti di ricerca volti al risolvimento della stessa. Tutto questo riflettendo 

sempre sul mio operato ed agendo secondo conoscenze basate su prove scientifiche. 

Evidenzierò le lacune e le risorse e secondo la mia esperienza clinica ed empirica con i 

pazienti agirò per ottimizzare l’educazione all’intelligenza emotiva  

Ruolo legato all’appartenenza professionale: Per concludere mi impegnerò tutti i 

giorni a mantenere un comportamento corretto secondo l’etica professionale durante i 

contatti con i pazienti ed i loro cari. Assumerò un atteggiamento autonomo e responsabile 

volto allo sviluppo delle cure infermieristiche, sottoponendo il mio operato a una 

valutazione e riflessione continua con l’intento di influire positivamente sulla qualità di vita 

di ognuno. 

Non da ultimo mi impegnerò sempre per adottare strategie e azioni che mi aiuteranno 

nella comprensione e nella gestione delle mie emozioni. Questo mi aiuterà a superare 
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ogni difficoltà professionale e affettiva nel corso della mia vita. Lo scopo è quello di essere 

sempre nelle condizioni di poter curare il prossimo nel pieno delle mie capacità, dando 

tutto me stesso. 
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