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PREMESSA 

Parlare di psichiatria risulta difficile. Spesso si cade nel pregiudizio e si considera il 

paziente psichiatrico come una persona pericolosa e quindi da evitare. Ma se riusciamo a 

liberarci dalla paura  e dal pregiudizio ci possiamo rendere conto di come la psichiatria sia 

una branca della medicina affascinate e coinvolgente. In particolare ho basato la mia 

attenzione su quelle che sono le strutture dei D.S.M, sulla loro organizzazione, sulle 

conoscenze degli infermieri e sulla corretta conoscenza e applicazione delle tecniche di de-

escalation che, insieme ai protocolli e all’esperienza dell’infermiere, costituiscono il 

principale mezzo di contrasto all’insorgenza di fenomeni di violenza o aggressività da 

parte dei pazienti. La passione per il mondo dell’infermieristica psichiatrica mi ha portato 

ad approfondire le mie conoscenze, basandomi su una ricerca storica  sull’evoluzione della 

professione, sull’evoluzione del concetto di “malato mentale” e sui cambiamenti giuridici 

della professione infermieristica psichiatrica. La psichiatria, come tutte le discipline che 

hanno notevole ricaduta nel sociale, può essere analizzata solo se teniamo presente 

l’ideologia e l’assetto culturale-politico dominante in quel particolare periodo. In parte 

sfuggono a questa logica le attività non istituzionalizzate che, sviluppandosi nel privato, 

possono, a seconda dei casi  o attestarsi su posizioni anacronistiche e reazionarie o, invece, 

creare situazioni completamente nuove. Pertanto nel proporre a grandi linee i principali 

fattori culturali e politici che hanno influito, spesso negativamente, sullo sviluppo della 

psichiatria e sulla nascita  della psicoterapia in Italia, cercherò di evidenziare tre ambiti di 

elaborazione della teoria e della prassi psichiatrica: 

a) l’ambito istituzionale-ospedaliero; 

b) l’ambito universitario; 

c) l’ambito privato. 
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INTRODUZIONE 

Nell’ultimo decennio è sempre in constante aumento il fenomeno della violenza. Un 

aspetto allarmante che emerge dall’analisi dei casi, o semplicemente ascoltando il 

telegiornale, è che spesso l’aggressore non è il bruto appostato dietro l’angolo pronto a far 

del male, ma una persona cara, un amico,  un familiare e diventa doveroso sottolineare 

come i maggiori pericoli derivano dal proprio partner. Una spiegazione assoluta 

sull’aumento di questo fenomeno non possiamo di certo trovarla in qualche testo o in 

qualche saggio scientifico, gli elementi eziologici da prendere in considerazione darebbero 

vita a migliaia di ipotesi e collegamenti, possiamo però dire che la società moderna ancora 

oggi associa la parola “violenza” ad una persona che soffre di disturbi psicologici, 

dimostrando di fatto di ignorare quella che è la realtà dei fatti e dimostrando che  aleggia 

ancora oggi attorno al paziente psichiatrico, un opinione basata sulla disinformazione e sul 

luogo comune. Questa “convinzione di massa” dipinge il paziente psichiatrico come unico 

elemento all’interno della società capace di compiere atti di violenza verso se stesso o 

verso la comunità, ignorando di fatto quelli che sono gli eventi che si susseguono ormai 

con una periodicità impressionante. L’uomo non è l’essere perfetto come si è sempre 

creduto. In lui ci sono molti aspetti negativi. Questi lo rendono imperfetto, anche se è 

difficile accettarlo. Uno di questi è la violenza. Quali siano le cause di questo fenomeno 

non è facile poterle individuare con assoluta certezza, anche perché non si tratta mai di una 

sola causa, ma di una pluralità di cause. I meccanismi della violenza scatterebbero in 

questo modo: ciascuno di noi nelle sue aspirazioni, nei suoi desideri, nelle sue speranze, in 

quello che ha di più intimo dentro di sé, in quello che ha di più originale ed autentico, deve 

sottomettersi, accettare molte volte passivamente idee, modi di pensare  e di comportarsi, 

strutture ed istituzioni che ci vengono imposte dalla società. Tale accettazione, necessaria 

ai fini dell’ordinaria convivenza civile, è sentita dall’individuo stesso come qualcosa di 

alienante, di frustrante e tale da generare in lui ribellione più o meno palese, fino a 

giungere alle forme della violenza contro la società e le sue istituzioni, contro gli altri 

individui, contro se stressi. In quest’ultimo caso si avrebbero la nevrosi e la pazzia, che 

sono forma di violenza rivolte all’autodistruzione. La mia generazione è stata reputata tra 

le più immature e violente degli ultimi trent’anni, per non parlare poi delle dichiarazioni di 

“discutibili ministri” che indicano i giovani del 2000 come mammoni, schizzinosi e falliti. 

Probabilmente, anzi, quasi sicuramente la causa non è da ricercarsi nell’individuo, ma nella 

società e negli usi e nei costumi, che essa impone. Chi quotidianamente vive in quella 
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vasta area chiamata Occidente e magari si informa, legge e guarda la TV ha la sensazione 

di essere circondato da un mondo estremamente violento. La violenza ormai ha perso quasi 

tutto il suo significato dalle tante volte che si è usata. Oggi veniamo bombardati da 

tonnellate di messaggi provenienti da tutte le parti del mondo, sia esso reale, inventato o di 

cartone: quanti dei cartoni animati che hanno allietato le ore della nostra infanzia non 

avevano una sfumatura violenta? Quasi nessuno. Ed ora, che ormai siamo diventati adulti 

la tecnologia ha apportato tanti altri diversivi, tra cui i videogiochi. C’è chi trascorre 

pomeriggi interi a cercare di giungere ad un trofeo virtuale compiendo stragi, spargimenti  

di sangue, mozzando braccia e lasciando corpi decapitati girare per lo schermo. Dopo tutto 

questo, sia chiara la risposta al perché tanta violenza tra i giovani. La violenza in tutte le 

sue forme, penetra nell’inconscio di ognuno di noi ripercuotendosi nella realtà di tutti i 

giorni in quantità diverse. Fossero però solo i videogiochi ad essere la causa della 

propensione verso l’aggressività! Se anche si spegne la playstation per rimettere i piedi sul 

pianeta terra il panorama che si presenta non è certo molto diverso dal mondo virtuale, 

anzi, è cento volte peggiore, perché quello che si sente nei telegiornali  non è frutto di un 

programmatore un po’ eccentrico, ma è la realtà, che non si annulla con un tasto, non 

svanisce con un clik. D’altra parte la fine delle ideologie, l’indebolimento delle fedi 

religiose, fanno si che ci sentiamo piuttosto disorientati nei confronti delle norme e dei 

valori da abbracciare durante l’esistenza. Tutti finiamo per ometterci ad un edonismo 

spicciolo, ad una ricerca ossessiva del piacere e del divertimento immediato, ai soldi, alla 

carriera, al potere. E perciò tendiamo a rimuovere, con un’aggressività che a volte sconfina 

nel crimine, ogni ostacolo che si frappone alla realizzazione dei nostri desideri. Queste 

sono secondo me le radici più evidenti della violenza quotidiana. Inoltre, la violenza 

prospera su un terreno di eccessiva tolleranza. Per cui il crimine gode di eccessive 

giustificazioni, si cerca sempre un alibi alle azioni, del tipo: i traumi infantili, l’esclusione 

sociale, la famiglia, la scuola, la società. Non che questi alibi siano del tutto falsi, soltanto 

che ciascuno di noi deve essere chiamato a rispondere, a sentirsi responsabile delle proprie 

azioni. Altrimenti non si spiega, come, date le medesime circostanze, c’è chi delinque e chi 

no. Il concetto di “responsabilità” deve tornare a far parte del vocabolario della società. Ed 

anche quello di “repressione”. La società, chi è preposto all’ordine pubblico, non può 

tollerare i comportamenti violenti, anche quelli di minore entità. Certamente, la repressione 

non basta. Difendersi dai delinquenti non è l’unico mezzo per bonificare la società. 

Occorre intervenire soprattutto nella fase educativa, nelle scuole, in famiglia, nelle agenzie 

di socializzazione in genere, affinché i comportamenti violenti e provocatori vengano 
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scoraggiati e puniti. La scuola, ad esempio, ha tollerato (e tollera) il cosiddetto “bullismo”. 

Bisogna avere il coraggio di trasmettere valori etici ed estetici diversi dalla sopraffazione 

dell’altro. Bisogna che la società, in genere, smetta di premiare i comportamenti violenti. 

Ed è necessario, altresì, arginare e ridurre le ingiustizie e le ineguaglianze sociali. E 

bisogna anche rendersi consapevoli che la violenza, essendo una delle possibilità 

dell’essere umano e del suo comportamento, potrà essere arginata, ma non eliminata del 

tutto e che la vita di ciascuno di noi, malgrado le sempre maggiori sicurezze, continuerà ad 

essere una faccenda rischiosa. Ci sono ragazzi, oggi, che vivono all’interno di 

microprocessori, che si chiudono il mondo alle spalle per rinchiudersi in quello virtuale 

dove, per quanto impressionante, triste, solo, violento e sporco di sangue sia, non ci si 

imbatterà mai in sentimenti, né in materia tangibile, né in pericoli effettivi, riassunto in una 

parola: realtà. Gli psicologi si preoccupano, scrivono libri di migliaia di pagine, fanno 

congressi e convention che durano mesi, ma poi alla fine è sempre la playstation o 

facebook che vince. Non importa se i suoi joystick stanno portando per mano verso il gelo 

un’intera generazione, non importa che per migliaia di morti non si versino lacrime, non 

importa se si confonde Bin Laden, Gheddafi o Hitler con un nuovo personaggio dei 

Pokemon, l’importante è che ci si diverta. E se nel 2013, si sente dire da qualche 

adolescente che da grande vorrebbe essere come Fabrizio Corona, si vedono in giro le 

ricostituzioni di partiti fascisti e di bande estremiste, se si sente che chi violenta una 

ragazza resta in galera meno di un tifoso che accende un fumogeno, forse non bisogna 

meravigliarsi della crescita della violenza e resta inutile fare studi e ricerche se le cause le 

abbiamo sotto il naso. 
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CAPITOLO 1 

               LA PSICHIATRIA  

La psichiatria, dalle parole greche psyché, "anima", e iatrós, "medico", è la 

specializzazione della medicina che studia e cura i disturbi mentali. Essa ha raggiunto una 

certa autonomia all’interno delle scienze mediche solamente nell’ultimo secolo e, forse più 

di ogni altra disciplina medica, non è sfuggita e non sfugge ai cambiamenti legati alle 

mutevoli situazioni storiche dell’umanità e risente via via, nel tempo e nei luoghi, di 

diversi influssi sociali, filosofici e religiosi, rispecchiando così molteplici aspetti della 

cultura dell’epoca. Perché s’intendano meglio le problematiche attuali di questa disciplina, 

peraltro senza la pretesa di ricostruire la storia della neuropsichiatria prima e della 

psichiatria dopo, conviene presentare, in rapida successione cronologica, i principali 

indirizzi psichiatrici. 

1.1 LA NEUROPISCHIATRIA E LE BASI BIOLOGICHE DELLA MALLATIA MENTALE 

Le basi dello studio biologico-organico del malato neuropsichiatrico vengono gettate 

nell’Ottocento dagli studiosi di anatomia e di fisiologia. Il medico toscano Vincenzo 

Chiarugi (1759-1820), autore di un Trattato medico-analitico sulla pazzia, edito a Firenze 

nel 1793-1794, viene incaricato di dirigere, nel Granducato di Toscana, un ospedale 

psichiatrico dove, nel 1788, introduce parametri clinici nell’assistenza ai malati cinque 

anni prima di quanto farà nel 1793, a Parigi, il medico francese Philippe Pinel (1745-1826) 

all’ospedale di Bicêtre. 

In Germania, nel 1845 lo psichiatra Wilhelm Griesinger (1817-1868) pubblica a Stoccarda 

l’autorevole testo psichiatrico Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, 

"Patologia e terapia delle malattie mentali"; intorno al 1850 il nosologo Karl Ludwig 

Kahlbaum (1828-1899) tenta un primo inquadramento clinico delle psicosi; lo psichiatra 

Emil Kraepelin (1856-1926) distingue il gruppo delle psicosi endogene da quello delle 

psicosi esogene. In conformità con il pensiero positivistico occidentale, la malattia mentale 

viene inquadrata presupponendo sempre e comunque l’esistenza di una eziologia e di una 

patogenesi, spesso ignote, poggianti su un substrato organico alterato dell’encefalo. 
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1.2 DALLA MALATTIA MENTALE ALL’ANTIPSICHIATRIA 

All’inizio del secolo XX, dopo la fase dell’inquadramento organico, si assiste alla 

valorizzazione del concetto per cui la "malattia mentale" viene considerata per esempio 

dallo psichiatra svizzero Eugen Bleuler (1857-1939) come una sindrome, con sue 

caratteristiche evolutive, alle quali risulta difficile attribuire una specificità assoluta. Si 

viene così ad allentare il rapporto molto intimo avuto dalla psichiatria con la neurologia e 

la neuropsichiatria nella seconda metà del secolo XIX. Il progressivo diffondersi poi delle 

teorie del medico austriaco Sigmund Freud (1856-1939) promuove ulteriormente il 

parziale affrancamento della disciplina psichiatrica dall’ambito prettamente organicista. 

Tendono a definirsi veri e propri indirizzi: accanto al pensiero psicoanalitico, il filosofo 

tedesco Karl Jaspers (1883-1969) con la psicopatologia generale, fenomenologica, cerca di 

spiegare i sintomi psicopatologici come li vive il malato sforzandosi di prescindere da 

teorie e da schemi preesistenti. Si arriva quindi alla psichiatria interpersonale e a quella 

sociale, nelle quali si valorizzano e si intendono obbiettivare il rapporto relazionale e 

sociale e il loro peso nello sviluppo della vita psichica individuale. Erich Fromm (1900-

1980), pure tedesco, psicoanalista neofreudiano con tendenze umanistiche, influenzato dal 

pensiero marxista, si pone il problema della relazione fra l’uomo e la società; Harry Starck 

Sullivan (1892-1949), prima ufficiale dell’esercito americano, quindi docente di psichiatria 

a Washington durante la seconda guerra mondiale, focalizza il concetto di malattia mentale 

sulle relazioni interpersonali fra individui; gli psichiatri britannici Ronald D. Laing (1927-

1989) e David Cooper enunciano teorie sul concetto di violenza, che talora l’individuo è 

costretto a vivere nel contesto socio-culturale, non ultima quella che gli verrebbe imposta 

con la terapia psicofarmacologica, gettando così le basi dell’antipsichiatria. 

 1.3 L’ANTIPISCHIATRIA IN ITALIA 

Mentre nell’America Settentrionale e in Israele l’antipsichiatria, sostenuta soprattutto da 

studiosi delle scienze sociali, cerca di realizzare più pragmaticamente con il trattamento 

farmacologico un’azione di ricupero e cioè di reintegrazione dell’individuo in seno alla 

società, in Italia, durante gli anni 1970, si propone un vero e proprio processo alla società 

"borghese", ritenuta alienante e patogena, con inevitabile trasferimento del problema 

psichiatrico sul terreno politico, mediante un appello alla partecipazione e alla 

responsabilizzazione di tutti i cittadini e, in alcuni proclami antipsichiatrici, alla 
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contestazione aperta e talora violenta del cosiddetto "sistema". Si assiste così a un "forte 

dibattito" fra i diversi orientamenti, talvolta vicini talaltra distanti e contraddittori 

dell’antipsichiatria, di cui è testimonianza esemplare il tentativo di linciare l’esponente di 

spicco dell’antipsichiatria italiana Franco Basaglia (1924-1980), verificatosi a Trieste, nel 

settembre del 1977, da parte degli autonomi di un gruppo che si denomina Marge, 

"margine" in francese , i cui componenti si definiscono "ex delinquenti, emarginati, folli, 

prostitute" e vogliono fare della marginalità una "coscienza nuova". 

1.4 LA DIFESA DELLA PSICHIATRIA ACCADEMICA ITALIANA 

Parallelamente, difendendosi dalle diverse strategie antipsichiatriche, la psichiatria 

accademica italiana continua a praticare l’assistenza, la didattica e la ricerca mantenendo 

ferma l’impostazione medica nell’approccio al malato psichiatrico. Già dai primi anni 1950 

la notazione è del professor Pietro Sarteschi, direttore della Clinica Psichiatrica 

dell’Università di Pisa dagli anni 1960 sono introdotti nella terapia psichiatrica, sotto 

controllo clinico attento, tranquillanti e nooanalettici o neurostimolanti; i successivi rapidi 

sviluppi della psicofarmacologia consentono a molti malati mentali di comportarsi in 

maniera più adeguata e accettabile in situazioni istituzionalizzate e molti di essi possono 

evitare il ricovero; per altri è possibile una loro dimissione con il ritorno in famiglia e in 

società. Al tempo stesso nelle università italiane i vari orientamenti fenomenologico, 

interpersonale, esistenziale, sociale e così via, talora in aperta opposizione dialettica con la 

"tradizionale" impostazione somatogena, portano al progressivo definirsi della psichiatria 

clinica come disciplina multidimensionale nella quale far convergere e far coesistere, con 

peso diverso, mediato dalla cultura del medico psichiatra, nell’interesse della cura dei 

diversi pazienti con le loro varie patologie, approcci culturali diversi, espressioni del 

caleidoscopico mondo che circonda l’uomo. Nella Repubblica Italiana, sul finire degli anni 

1970, l’ala più ortodossa dell’antipsichiatria, godendo di notevoli appoggi parlamentari, 

nel clima politico del cosiddetto "compromesso storico" la strategia della collaborazione 

fra comunisti, democristiani e socialisti, in contrasto con gran parte del mondo 

accademico, vede riconosciuta la propria prospettiva nella legge n. 180, del 13 maggio 

1978, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, più nota come "legge 

Basaglia", che prevede fra l’altro la demanicomializzazione, cioè in prospettiva 

l’abolizione degli ospedali psichiatrici; un provvedimento ripreso nello spirito e nella 

lettera dalla legge n. 833, del 23 dicembre dello stesso anno, relativa all’Istituzione del 

servizio sanitario nazionale. Con il passare del tempo, e con tale copertura legislativa, 
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mentre gli antipsichiatri italiani riescono a occupare numerosi posti chiave nella rete 

assistenziale ospedaliera nazionale, l’atteggiamento ostile di molti accademici nei loro 

confronti si stempera, come provano, nel 1993, passi significativi del trattato di Psichiatria 

di Carlo Lorenzo Cazzullo, professore emerito di Psichiatria, già direttore dell’Istituto di 

Clinica Psichiatrica dell’Università di Milano. Permangono peraltro posizioni cliniche ben 

rappresentate, per esempio, dal professor Giovanni Battista Cassano, docente di Clinica 

Psichiatrica nell’Università di Pisa tese a valorizzare i progressi nel campo della biologia 

molecolare, la fioritura di studi clinico-descrittivi e, infine, la vertiginosa rapidità con cui 

nuove molecole chimiche di grande interesse terapeutico vengono introdotte nella pratica 

clinica, producendo mutamenti sostanziali nella terapia e nella prognosi di molti quadri 

morbosi; come pure non vanno dimenticate produzioni letterarie del medico psichiatra 

toscano Mario Tobino, che nel 1982 denuncia l’alto costo in vite umane della 

deistituzionalizzazione manicomiale forzata voluta dai "novatori", la quale conosce ancora 

sopravviventi sacche di istituzionalizzazione, là dove non si è voluta applicare in modo 

cinico. 

1.5 Oltre le tendenze, il malato, unico momento unitario 

L’aspetto composito e per certi aspetti caotico presentato dalla psichiatria contemporanea è 

espressione inevitabile della complessità del suo compito vocazionale: la cura della 

sofferenza psicopatologica dell’uomo, della mente umana, della persona, fatta a immagine 

di Dio. Pertanto non esiste un unico sistema teorico all’interno del quale sia possibile 

elaborare un solo modello interpretativo del disturbo psichico, che colpisce i diversi 

individui; si danno invece numerosi indirizzi e prospettive, talora difficilmente conciliabili 

fra loro, atti, per le loro peculiarità metodologiche, a esplorare o a spiegare aspetti del 

comportamento umano, che peraltro spesso tende a riprodursi nella patologia mentale con 

sorprendente somiglianza e che, nelle singole patologie, mostra spesso decorsi 

sovrapponibili in individui anche fortemente diversi fra loro. Quindi, ognuno di questi 

approcci ha limiti definiti, ma anche una certa validità, se non altro come contributo 

culturale alla comprensione di taluni pazienti, necessaria decodifica razionale del 

linguaggio, non solo verbale, e del vissuto psicopatologico del malato. Quando in medicina 

si smarrisce la consapevolezza dei limiti di ogni teoria conoscitiva e, abbandonando la 

realtà psicosomatica, si persegue, in omaggio a un’assolutizzazione ideologica, la pretesa 

di ricondurre, in modo riduttivo, la malattia mentale a uno solo di questi approcci, si 

determinano totalitarismi terapeutici, terrificanti distorsioni di quadri psicopatologici, 
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semplificazioni erronee di sentimenti umani e affermazioni infondate, poi ridicolizzate 

dalla realtà storica. Se di visione unitaria si vuol parlare in psichiatria, come in generale in 

medicina, si può far riferimento a parole di Papa Giovanni Paolo II che nell’ottobre del 

1980 esclamava: "Quale stimolo all’auspicata "personalizzazione" della medicina può 

venire dalla carità cristiana, che fa scoprire nei lineamenti di ogni infermo il volto 

adorabile del grande, misterioso Paziente, che continua a soffrire in coloro sui quali si 

curva, sapiente e provvida, la vostra professione!". 
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Capitolo 2 

MOMENTI DI STORIA DELLA PSICHIATRIA: DA PINEL ALLA SCOPERTA 

DEGLI PSICOFARMACI. 

Nella prima metà del Settecento vi erano due interpretazioni dominanti: 

- la prima riconduceva la malattia mentale ad alterazioni materiali del cervello o del 

cranio 

- la seconda riconduceva a un disordine funzionale del sistema nervoso 

La psichiatria moderna nasce solo verso la fine del Settecento ed il suo fondatore è 

Philippe Pinel. Nasce con Pinel per quattro motivi: 

- egli introduce in psichiatria il presupposto della guaribilità: significa partire dal 

presupposto che non esistono casi clinici che a priori possano essere giudicati inguaribili 

- il trattamento terapeutico deve essere realizzato sulla base di una conoscenza diretta 

della personalità, della biografia, dello stato di salute e dei sintomi del paziente. 

- Pinel attribuisce al manicomio, chiamato allora asilo o ospizio, una funzione 

sanitaria. 

- Pinel sancisce il principio inviolabile del rispetto della dignità umana del malato di 

mente 

Pinel ha configurato una concezione della psichiatria che si è radicata stabilmente nella 

nostra cultura. 

2.1 LA FOLLIA E LE PASSIONI 

Per Pinel la malattia mentale dipende da eccessi nella sfera delle passioni. Le passioni sono 

i moventi più potenti delle nostre azioni, egli le distingue in due patologie cliniche: 

1) E’ caratterizzata da una forte vulnerabilità passionale-emotiva agli avvenimenti esterni  

in questo caso la follia nasce da reazioni passionali ed emotive intense che il soggetto non 

sa tollerare e ne dominare 
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2) E’ caratterizzata dalla tendenza del soggetto a sviluppare spontaneamente passioni 

persistenti e intensissime , la follia scaturisce dall’interno, da un’impetuosità passionale 

che sfinisce la mente e il corpo del soggetto. 

Pinel propone una concezione anti-organicista della malattia mentale, il luogo di origine 

della follia non è il corpo con le sue lesioni ma la mente con i suoi eccessi. La teoria 

“Pineliana” entra in contrasto con quelle teorie che oggi chiameremo cognitiviste e che 

allora erano molto diffuse. Più vicino ad un approccio psicoanalitico, Pinel rivendica il 

primato dell’affettività dell’intelletto nell’ambito della sfera morale. 

2.1.1 IL TRATTAMENTO MORALE 

La cura del malato di mente si configura come un trattamento morale, consiste nel 

suscitare nel paziente delle passioni capaci di spezzare l’equilibrio morboso in cui è 

intrappolato consentendo di ricostruire un nuovo e più sano equilibrio. Le modalità con cui 

esso si può esplicare sono le più varie e dipendono, come si è detto, dai tratti particolari di 

ciascun caso. Per ogni paziente occorrerà architettare la strategia più adatta. 

2.2 LA PSICHIATRIA DOPO PINEL 

La prima metà dell’Ottocento ha rappresentato per la psichiatria un periodo di transizione. 

L’eredità che lascia Pinel si può suddividere in quattro punti: 

1)Esigenza dell’internamento e di una organizzazione rigorosa e a carattere sanitario del 

manicomio 

2)Sviluppo della psichiatria intesa come una scienza rigorosamente empirica basata sulla 

ricerca clinica. 

3)Critica dell’organicismo ed eziologia psicologica della malattia mentale. 

4) Trattamento morale. 

Mentre i primi due punti saranno tramandati non solo come ideali ma anche 

sostanzialmente nella pratica, coi non accade con il punto 3 e 4. L’atteggiamento del primo 

Ottocento infatti sarà decisamente organicista e quindi anti-pineliano, e il trattamento 

morale entrerà in crisi per diversi motivi alcuni dei quali mettono in discussione la sua 

reale efficacia. La diffusione del programma organicista non poteva non comportare un 

ridimensionamento del trattamento morale. 
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2.2.1 LA PSICHIATRIA POSITIVISTA 

La seconda metà dell’Ottocento è dominata da una concezione della psichiatria che è 

corretto qualificare come positivista. Gli interessi e i tratti principali della psichiatria  

positivista sono: 

1) Organicismo e tendenziale assimilazione della psichiatria alla neurologia. 

2) Interesse per il tema dell’ereditarietà. 

3) Rifiuto di ogni eziologia psichiatrica e disinteresse verso gli aspetti individuali della vita 

psichica. Promozione di indagini psichiatriche basate sull’osservazione obiettiva, 

sull’esperimento e  sull’uso di test psicometrici. 

5) Centralità delle indagini anatomiche e fisio-patologiche: grande sviluppo della ricerca 

clinica in due direzioni: verso una sempre più approfondita comprensione delle maggiori 

patologie psichiche, verso la costruzione di una completa e rigorosa nosografia 

psichiatrica. 

6) Piena medicalizzazione della psichiatria e assunzione di una concezione anatomo-clinica 

della malattia. 

2.3 FREUD E LA QUESTIONE DEL TRATTAMENTO PSICOANALITICO DELLA 

PSICOSI 

Nella psichiatria del primo Novecento l’interesse teorico si sposta verso la soggettività del 

paziente, verso la sua vita e i suoi significati psichici. Che cosa pensava Freud della 

psicosi?; I punti da esaminare sono due: 

1) In che modo egli interpretava la psicosi sul piano teorico: il quadro teorico di 

riferimento è quello della seconda topica e dei conflitti tra Es, io e Super-io. Il disturbo 

varierà in qualità e gravità a seconda delle istanze coinvolte:  

 -  nevrosi: conflitto tra Io e Es. 

 -  psicosi: conflitto tra io e mondo esterno. 

All’origine sia della nevrosi che della psicosi vi è la frustrazione dei desideri primari 

dell’Es. La differenza sta nel modo in cui l’io reagisce alla frustrazione. Se esso si oppone 

all’Es alleandosi con la realtà e con il super Io, ha luogo un processo nevrotico, se invece si 
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schiera dalla parte dell’Es, operando un diniego della realtà, ha luogo un processo 

psicotico. Nevrosi e psicosi si differenziano maggiormente nella reazione iniziale. 

2) Qual era la sua posizione circa la possibilità di curare i pazienti psicotici con il metodo 

psicoanalitico: per il loro disperato bisogno di rimanere fuori dal mondo reale Freud ritiene 

che lo psicotico sia inaccessibile al trattamento psicoanalitico. 

Con il termine “nevrosi narcisistiche” si identificano in sostanza le psicosi, e la più tipica 

di esse è la schizofrenia, ovvero la vecchia “dementia praecox di Kraepelin”. 

Nonostante Freud formulò una precisa controindicazione al trattamento psicoanalitico di 

pazienti psicotici, alcuni importanti sviluppi portarono ad un cambiamento. Gli elementi 

che sbloccarono la situazione furono due: 

- Il primo proviene proprio dallo stesso Freud che ipotizzò che con una opportuna 

modificazione della tecnica anche gli psicotici potrebbero risultare accessibili alla 

psicoanalisi. 

- Il secondo è di ordine teorico. La teoria freudiana del narcisismo primario che 

prevedeva una fase originaria di completa assenza di relazioni oggettuali fu respinta da 

molti psicoanalisti. La critica che ha avuto la conseguenza più importante è stata quella 

della Klein che sostiene che  il bambino intrattiene fin dall’inizio delle relazioni oggettuali 

e che lo psicotico ha una profonda regressione a modalità di funzionamento psichico che 

risalgono alla prima infanzia. Proprio l’esistenza di queste relazioni con oggetti rende 

l’applicazione della psicoanalisi anche al campo della psicosi. Questa esposizione delle 

idee di Freud sulla psicosi ha fatto emergere due interessanti elementi epistemologici che 

attengono alla psicoanalisi. 

1) Il primo ci riporta al discorso precedente: la crisi del modello “Kraepeliano”, poiché 

Freud pone al centro dell’indagine la categoria del significato. 

2) Il secondo elemento riguarda il modo in cui si realizza in psicoanalisi la conoscenza 

della mente. La relazione è il mezzo attraverso il quale l’analista osserva il paziente, lo 

ascolta, ragiona su di lui, si sforza di capirlo e di comunicargli ciò che crede di aver capito. 

Tutte le funzioni psichiche dell’analista vengono utilizzate all’interno della relazione, che 

rappresenta la base della conoscenza psicoanalitica. 
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2.4 BLEULER E IL CONCETTO MODERNO DI SCHIZOFRENIA 

Nell’ambito della psichiatria e della psicologia sono significativi due libri: “Dementia 

praecox o il gruppo delle schizofrenie” di Eugen Bleuler e la prima edizione di 

“psicopatologia generale” di Karl Jaspers. Queste due opere aprono alla psichiatria 

orizzonti completamente nuovi e segnano il definitivo tramonto della psichiatria dell’epoca 

positivista. Gli studi, la carriera e l’attività professionale di Bleuler sono di tipo 

psichiatrico. Diversamente da Freud i cui i pazienti erano affetti in prevalenza da disturbi 

di ordine nevrotico, Bleuler ha una vastissima esperienza clinica nel campo delle più gravi 

patologie psichiche, prime fra tutte la dementia praecox descritta da Kraepelin. Bleuler 

sostiene che sono numerosi e evidenti i suoi debiti verso Freud e Kraepelin., egli si colloca 

dunque tra i due. Uno dei punti fermi del libro di Bleuler sta nella sostituzione del termine 

dementia praecox con il termine schizofrenia. La ragione fondamentale che indusse Bleuler 

ad abbandonare il vecchio nome è che la demenza non è una caratteristica di questa 

malattia, anche nelle fasi acute o nelle evoluzioni più gravi il paziente non mostra i segni 

distintivi della demenza. Bleuler osserva e concettualizza questa malattia utilizzando un 

criterio sintomatologico. Distingue nella schizofrenia due livelli: 

 - Sintomi fondamentali. Essi configurano il disturbo di base, il sostrato psicopatologico  

della schizofrenia 

- Sintomi secondari (allucinazioni e delirio). Nascono da una reazione della mente a               

questa sofferenza di fondo. 

E due principali sintomi fondamentali:  

    - Perdita delle connessioni associative tra gli elementi del pensiero. La perdita di queste     

      connessioni determina una profonda alterazione del corso del pensiero e del linguaggio. 

    - Autismo, il modo in cui la scissione si manifesta nella sfera dell’affettività e del 

rapporto con il  mondo. 

Nel testo di Bleuler sono presenti affermazioni palesemente contraddittorie per quel che 

riguarda il rapporto tra pensiero e affettività, ma in Bleuler sembra prevalere la tesi in cui 

l’autismo, pur essendo un sintomo fondamentale e quindi immancabile nella schizofrenia, 

è geneticamente secondario al disturbo associativo del pensiero. La scissione del pensiero e 

la chiusura artistica formano il terreno su cui maturano i sintomi secondari. 
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2.4.1 JASPERS: IL PROBLEMA DELL’INCOMPRENSIBILITA’ DELLA SCHIZOFRENIA 

La prospettiva di Jaspers è contraddistinta da un’analoga apertura verso le molteplici 

dimensioni della malattia mentale ma ciò che Bleuler ha fatto in rapporto alla teoria della 

schizofrenia, egli lo fa in rapporto ai metodi di conoscenza della patologia psichica. Gli 

elementi innovativi della “psicopatologia generale” riguardano i metodi della conoscenza 

psichiatrica. Jaspers stabilisce una precisa demarcazione tra psichiatria e psicopatologia: 

- psichiatria: è una professione pratica che pone l’operatore a contatto con il singolo 

paziente per un obbiettivo concreto: diagnosi, terapia, etc. 

- psicopatologia: il suo oggetto di studio è l’accadere psichico patologico, e il suo 

compito è la determinazione di concetti e regole dotate di validità generale. 

Teoria contenuta ne “psicopatologia generale”. Jaspers distingue due modi di conoscere: 

- spiegare qualcosa dall’esterno. 

- comprendere qualcosa dall’interno. 

L’oggetto generale della psicopatologia è l’accadere psichico patologico. Questo si 

suddivide in due categorie di fatti: 

- I singoli fenomeni psichici. Costituiscono l’oggetto della psicopatologia statica, la quale 

si   suddivide: 

- Psicopatologia soggettiva: studia l’aspetto soggettivo dei fenomeni psichici, cioè il 

vissuto del paziente. 

- Psicopatologia oggettiva: studia l’aspetto esterno dei fenomeni psichici; ovvero, ed è la 

stessa cosa, studia i fenomeni psichici dall’esterno. 

Le relazioni psichiche costituiscono l’oggetto della psicopatologia dinamica, la quale si 

suddivide: 

 - psicopatologia comprensiva che ha per oggetto le relazioni psichiche comprensibili 

- psicopatologia esplicativa che ha come oggetto non le relazioni comprensibili ma le 

relazioni casuali. 
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In sintesi, nella psicopatologia comprensiva si comprende come lo psichico sorga dallo 

psichico, nella psicopatologia esplicativa si spiega come un fenomeno psichico sia 

determinato casualmente da un fatto non psichico. 

2.5 PSICHIATRIA E ANALISI DELL’ESSERCI IN L. BINSWANGER 

Con Bleuler la filosofia entra nel campo della psichiatria in modo ancor più sostanziale. Il 

suo pensiero psichiatrico nasce infatti da una scelta fondazionale di carattere prettamente 

ed esplicitamente filosofico. Si fa riferimento allo scritto “L’indirizzo dell’analisi 

dell’Esserci in psichiatria”. La struttura fondamentale dell’Esserci (ossia dell’uomo) è 

l’essere nel mondo. Uomo e mondo non sono entità distinte. L’uomo non deve entrare in 

contatto con il mondo ma è invischiato in esso fin dall’inizio. Il poter essere, il poter 

progettare il proprio mondo nelle più diverse direzioni costituisce il carattere essenziale del 

modo di essere dell’uomo. A differenza di tutti gli altri esseri viventi, l’uomo può costruire 

il proprio mondo, ne ha libertà. Per quanto riguarda la visione del malato, anche lui è nel 

mondo, e anche lui ha la necessità specificamente umana di dover fare qualcosa di se 

stesso e della propria vita. Ma ciò che distingue la sua sorte è la mancanza di libertà: egli 

non è libero nel suo modo di progettare. E’ condannato a subire un progetto di mondo che 

riceve dall’esterno e di cui non è responsabile. Il progetto di mondo è la matrice pre-

psicologoca a partire dalla quale si articola la vita psichica del malato. La comprensione 

del progetto di mondo ci fornisce il filo conduttore per dare un significato psicologico alla 

sintomatologia. 

2.5.1 PSICHIATRIA: FENOMENOLOGIA, ANTIPSICHIATRIA E CRISI DEL 

MANICOMIO 

La riflessione psichiatrica e filosofica di Binswanger è all’origine di un importante 

movimento di pensiero: psichiatria fenomenologia. Questo movimento si distingue da ogni 

altro orientamento per i suoi profondi legami con il pensiero filosofico. Lo psichiatra 

fenomenologo deve sospendere il suo naturale e normale atteggiamento verso il mondo e 

deve quindi avvicinarsi al malato e ascoltarlo col solo scopo di cogliere la sua esperienza 

del mondo. Vi è il rifiuto di oggettivare il paziente, di catalogarlo con etichette 

diagnostiche. Negli anni cinquanta prende forma una contestazione che prende il nome di 

“antipsichiatria”. Sul piano teorico si afferma l’idea che la malattia mentale abbia 

un’origine sociale e derivi dalla necessità del capitalismo di eliminare dalla circolazione 

individui trasgressivi che contraddicono i valori e gli interessi dominanti del sistema.  
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Crisi del manicomio: nella convinzione che il manicomio sia solo uno strumento 

repressivo, gli antipsichiatri cominciano a sperimentare strategie terapeutiche alternative. Il 

modello a cui tutti più o meno si sono ispirati è quello della comunità terapeutica. 

2.6. LA SCOPERTA DEGLI PSICOFARMACI 

La scoperta degli psicofarmaci ha avuto un importante effetto sulle conoscenze 

scientifiche, soprattutto per quel che riguarda il funzionamento dei neurotrasmettitori e 

recettori. Rimane comunque inviolata l’idea che  anche se esiste una base organica 

modificabile farmacologicamente, la sintomatologia schizofrenica si determina in ogni 

paziente a partire dalle sue esperienze di vita e dal suo mondo interno. Anche se nasce da 

un difetto cerebrale sul quale non possiamo intervenire con i farmaci, il mondo 

schizofrenico si forma fin nei suoi minimi dettagli, della dimensione psichica e sociale. 
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CAPITOLO 3 

                      EPISTEMOLOGIA DELLA PSICHIATRIA 

La psichiatria è una disciplina medica e come tale è in primis una pratica volta alla cura, 

all’assistenza, alla prevenzione e riabilitazione delle malattie mentali. Le pratiche della 

psichiatria non nascono dalla semplice esperienza ma si fondano su conoscenze e teorie. 

Descritto in questi termini il campo d’indagine della psichiatria corrisponde a quello di 

qualsiasi altra disciplina medica, ma la psichiatria presenta alcune peculiarità che la 

mettono in una posizione particolare nel campo della medicina. La sua particolarità 

classica sta nel fatto che si pone sulla linea di confine tra le scienze della natura e le 

scienze dell’uomo. L’epistemologia è un ramo della filosofia e solitamente viene definita 

come “una riflessione filosofica sulla conoscenza scientifica”. La gnoseologia o teoria 

della conoscenza, spesso si incrocia con il concetto di epistemologia ma è bene tenerli 

separati. La gnoseologia si interroga sulla conoscenza in generale, l’epistemologia invece 

si occupa specificamente della conoscenza scientifica e delle sue applicazioni. Gli scopi 

dell’epistemologia possono essere raggruppati in tre categorie: 

A- Studiare il processo di formazione della conoscenza scientifica, sia dal punto di vista 

dei modelli e metodi teorici, sia dal punto di vista delle operazioni mentali e strumentali 

necessari. 

B- Il secondo scopo riguarda i risultati teorici: le ipotesi o le teorie che vengono prodotte. 

Qui si pone un problema principale della ricerca epistemologica: la determinazione dei 

criteri con i quali stabilire se una teorie è vera o falsa. 

C- Il terzo scopo concerne le applicazioni concrete a cui la ricerca scientifica dà luogo. Si 

distinguono due settori di studio: un settore comprende i problemi sociali ed etici che 

sorgono dalla trasformazione della scienza in tecnologia; l’altro verte sul rapporto tra teoria 

e applicazione, in particolar modo su come una teoria si prolunga in una tecnologia o in 

una pratica.  Nel campo delle scienze che si occupano delle malattie della mente questo 

problema assume una rilevanza speciale, perché qui la teorie e la pratica si configurano 

spesso come due momenti indistinguibili. 
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3.1 L’EPISTEMIOLOGIA APPLICATA ALLA PSICHIATRIA 

Come nasce e come si struttura la conoscenza psichiatrica?; Quale rapporto sussiste tra 

teorie e pratica psichiatrica?; Per entrare nell’argomento bisogna partire dalla 

consultazione psichiatrica, ossia il primo contatto con il paziente. Il malato organico si 

presenta dal medico e questo dopo la visita fa la sua diagnosi. Con il paziente mentale le 

cose non vanno nello stesso modo. L’inizio è apparentemente uguale in quanto la persona 

va dallo psichiatra e racconta i suoi disturbi. Lo psichiatra ascolta, fa qualche domanda e 

comincia a costruirsi delle ipotesi. Qui sta la differenza: il medico, dopo aver ascoltato il 

paziente prescrive gli esami, in psichiatria questa fase è inesistente. (Si possono 

somministrare dei test ma questi prenderanno significato solo all’interno di una valutazione 

complessiva). Mentre nella medicina organica l’osservazione quindi è un passaggio 

successivo, in psichiatria l’osservazione ha luogo all’interno del colloquio clinico. In 

psichiatria è presente un’altra peculiarità importante: in psichiatria non esistono da una 

parte i sintomi e dall’altra le preoccupazioni. Nel momento in cui un singolo individuo si 

presenta dallo psichiatra/psicologo quest’ultimo non potrà mai dirgli, anche se ha 

l’impressione che sia una persona del tutto normale, “va tutto bene, le sue sono 

preoccupazioni ingiustificate”. Perché mai una persona normale dovrebbe recarsi dallo 

psichiatra?, questo ci sottolinea come non ci sia una netta demarcazione tra soggettività e 

oggettività. 

3.1.1 POLIVALENZA E STRUTTURAZIONE DELLA MENTE 

Le difficoltà e i paradossi che si posso incontrare nel trattare queste argomentazioni 

possono essere riferiti ad un unico grande problema: in psichiatria non è chiaro cosa 

occorre osservare e che cosa curare, non è chiaro quale sia l’organo malato. La mente è 

qualcosa, ma cosa sia non è chiaro, essa è per sua natura polivalente. Di conseguenza sono 

polivalenti e ambigui anche le malattie della mente, i suoi disturbi. Proprio questa 

polivalenza è la sorgente principale da cui scaturiscono le difficoltà e i paradossi della 

psichiatria. A causa di questa polivalenza della mente non esiste un unico modo possibile 

di mettere a fuoco e di strutturare l’oggetto, ma ne esistono molteplici. Poiché esistono 

numerosi manuali nei quali vengono analizzate e descritte con rigore le modalità e del 

colloquio psichiatrico/psicologico, dove sono finiti la polivalenza della mente, l’ambiguità 

dei sintomi e i tranelli dell’osservazione dei quali si parlava prima?. La risposta è semplice: 
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gli operatori sanno quello che fanno perché hanno studiato e fatto esperienza, e hanno 

assimilato e interiorizzato un modus operandi. 

3.2 I PROBLEMI FONDAZIONALI DELLA PSICHIATRIA 

Nelle normali relazioni umane, nel momento in cui un essere umano ci si pone di fronte, 

noi abbiamo diversi modi per metterlo a fuoco. Lo stesso con il malato mentale: esistono 

tanti modi di rapportarsi a lui e di rappresentalo. Mentre, però, nel campo dei normali 

rapporti umani non esistono teorie o tecniche da apprendere, in psichiatria è necessario 

imparare una prospettiva e un modus operandi. questo significa attuare una scelta 

fondazionale. 

3.2.1 LA MENTE O IL CERVELLO? 

Primo problema: la malattia mentale è una malattia della mente in quanto tale o è una 

malattia del cervello che altera il funzionamento della mente?. Questa domanda attraversa 

l’intera storia della disciplina e divide ancor oggi la psichiatria in un fronte organicista e in 

uno anti-organicista.. Dalla risposta dipendono non solo e non tanto la diagnosi, quanto 

soprattutto la terapia a cui si verrà sottoposti. L’organicista quindi propenderà per un 

trattamento farmacologico, mentre per l’anti-organicista il fondamento del problema si 

trova nella mente e nella sua storia. In entrambi i fronti una scelta fondazionale troppo 

rigida espone il paziente a un grave rischio. Per gli organicismi il rischio è quello di non 

prendere in considerazione gli aspetti intrapsichici, sull’altro fronte invece il rischio sarà 

quello di rimuovere il corpo reale a vantaggio del corpo mentale. Quindi perché la 

domanda “mente o cervello” dovrebbe costituire per la psichiatria un problema 

fondazionale?. Una prima tesi è che la mente dipende dal cervello e costituisce con essa 

un’unità biologica. E’ impensabile che accada qualcosa nella mente senza che il cervello 

ne sia implicato. Con questo punto di vista si è fortemente monisti :la mente non è 

un’entità distinta dal cervello e dal corpo in generale. Diverso è il discorso se si considera 

il problema dal punto di vista epistemologico, ossia nella possibilità di conoscere mente e 

cervello. I sistemi conoscitivi con cui indaghiamo, da un lato il cervello e dall’altro la 

mente, sono necessariamente diversi e non possono essere unificati in un unico super 

sistema. Quindi il sistema conoscitivo che utilizziamo per indagare l’anatomia cerebrale è 

inadatto a spiegare la complessità della mente e viceversa, il sistema conoscitivo impiegato 

nello studio della mente, pur essendo ricchissimo è fragile sul piano logico e metodologico. 

Applicate alla psichiatria queste tesi ci portano alle seguenti conclusioni. I disturbi mentali 
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hanno un’implicazione cerebrale. Se una persona si trova in uno stato ansioso anche il suo 

cervello ne sa sicuramente qualcosa. Ma l’ansia è anche un evento della corrente psichica, 

è un pezzo di vita dell’individuo che collega passato e futuro, ha una sua dimensione 

psichica. 

3.2.2 CHE COS’E UN SINTOMO PSICHICO? 

Il secondo problema funzionale riguarda il modo di  mettere a fuoco il sintomo: l’ansia e 

gli stati di panico sono essenzialmente uguali in tutti i malati o ciascun malato ha il suo 

modo personale di vivere questi sintomi? A seconda della prospettiva adottata si parlerà di: 

1) Generalizzazione:  

- In questa prospettiva il sintomo viene trasformato in un fenomeno psichico 

impersonale che sarà possibile ritrovare in un gran numero di pazienti, tutte le persone che 

rientreranno nello stesso quadro clinico, avranno lo stesso disturbo e la stessa “ansia”. Il 

sintomo ha cancellato l’intera dimensione individuale.  

- Questo approccio implica una teoria rigida alla quale il caso individuale deve essere 

adattato. 

- Il sintomo viene concepito come un deficit rispetto ad uno standard medio di 

funzionamento mentale o comportamentale 

- Vantaggi: riducendo il caso individuale a poche proprietà impersonali compatibili 

con la teoria, la strategia terapeutica adeguata potrà essere dedotta quasi meccanicamente 

dalla teoria stessa. La standardizzazione della diagnosi risulta essere un ulteriore vantaggio 

per la ricerca scientifica. 

- Svantaggi: derivano dal fatto di dover trascurare alcuni aspetti per affidarsi ad una 

visone oggettiva 

- In questa categoria rientrano le teorie comportamentiste e molte teorie cognitiviste 

       2) Individualizzazione: 

- In questa prospettiva viene  osservato il sintomo, descritto e concettualizzato dal 

punto di vista della soggettività del paziente.  
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- Questo approccio invece richiede teorie molto flessibili, capaci di adattarsi 

all’estrema variabilità delle caratteristiche individuali, questa volta è la teoria che deve 

adattarsi al caso singolo. 

- Il sintomo viene concepito come un evento dotato di un significato psichico 

- Vantaggi: la morbida adattabilità delle teorie consente di entrare in ogni singolo 

caso. 

- Svantaggi: la flessibilità delle teorie impedisce però, che essa possa prescrivere in 

ciascun caso una strategia terapeutica ben determinata; le qualità personali del terapeuta 

svolgono quindi un ruolo assolutamente decisivo. 

- In questa categoria vengono incluse le teorie sistemiche e quelle fenomenologiche. 

3.2.3 IL SOGGETTO O I SOGGETTI DELLA FOLLIA? 

Terzo problema fondazionale: la malattia psichica riguarda il singolo in quanto individuo 

psicofisico o il singolo in quanto membro di un gruppo composto da altri soggetti?. 

La considerazione del singolo varia in base alla teoria di riferimento: 

- la psichiatria biologica prenderà in considerazione la famiglia esclusivamente per i 

suoi fondamenti genetici. 

-  Nell’ambito della psicoanalisi le relazioni con i membri della famiglia vengono 

messe a fuoco e analizzate esclusivamente dal punto di vista del mondo psichico del 

singolo. 

- All’interno delle teorie sistemiche ciò che accade nella psiche individuale viene 

concepito come riflesso di ciò che accade tra i membri della famiglia. 

3.2.4 CHE COS’E LA MENTE? 

Da questa domanda sono scaturite altri problemi fondazionali. Che cos’è la mente?. La 

mente è fatta in tanti modi, si presenta come una materia plastica che può essere lavorata 

con i più diversi strumenti e le più diverse finalità. Ecco ciò che si intende con polivalenza 

della mente. In rapporto alla conoscenza della mente si presenta lo snodo epistemologico 

principale: conosciamo la mente con gli stessi metodi e le stesse operazioni con cui 

conosciamo gli altri oggetti della natura, oppure la conoscenza della mente ha 
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caratteristiche sue proprie e si svolge con metodi e operazioni del tutto peculiari?. A favore 

della prima posizione vi è l’esigenza di realizzare un sapere oggettivo, applicabile alla 

pratica nel modo più standardizzato possibile. A sostegno della seconda posizione esiste 

una serie di argomenti filosofici rigorosi ed elaborati prevalentemente da pensatori di 

orientamento fenomenologico. Secondo questi attori, conoscere un’attività mentale è un 

processo qualitativamente diverso dal conoscere un corpo o un processo fisico. 

Tra psicoanalisi e psichiatria fenomenologia esiste una diversità sostanziale che può essere 

individuata in due punti: 

- il primo punto riguarda l’atteggiamento mentale del terapeuta. Laddove il 

fenomenologico cerca di svuotare la propria mente da tutto quello che potrebbe precludere 

l’intuizione pura del significato, lo psicanalista si limita a disattivare le funzioni intellettive 

per lasciar spazio a un ascolto orientato il più possibile dall’inconscio. 

- Il secondo punto riguarda l’oggetto della conoscenza, nel quale si contrappone 

essenza e profondità. Le essenza fenomenologiche non sono nascoste, esse sono ben 

visibili. Nella psicoanalisi invece il significato non è in superficie ma in profondità di ciò 

che viene mostrato. 
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CAPITOLO 4 

RELAZIONE TRA DISTURBO MENTALE E VIOLENZA 

Per analizzare a fondo il ceppo d’insorgenza del fenomeno della violenza nella società 

moderna negli ultimi venti anni la relazione tra disturbo mentale e violenza è stata oggetto 

di vari studi. Le ricerche che sono state condotte in tal senso hanno prodotto risultati in 

parte contrastanti, in alcuni casi supportando un’evidente correlazione tra malattia mentale 

ed aggressività[1], mentre in altri casi hanno evidenziato come siano l’abuso di sostanze e 

di alcol, non tanto il disturbo mentale in sé, la causa di atti di violenza in pazienti 

psichiatrici[2][3]. Nella maggior parte dei casi le persone con disturbo mentale non 

necessariamente sono da ritenersi aggressive, anche se recenti studi epidemiologici hanno 

mostrato un aumento del rischio di violenza correlato alla popolazione psichiatrica rispetto 

a quella generale. Negli Stati Uniti l’”Epidemiological Catchment” Area (ECA) ha 

condotto indagini self-report inerenti i comportamenti violenti in pazienti affetti da 

disturbo mentale, al fine di stimare la prevalenza della violenza nei soggetti psichiatrici[4]. 

Sono state somministrate interviste diagnostiche strutturate ad oltre 20.000 persone 

istituzionalizzate e non, residenti in 5 diverse aree del Paese. In una percentuale pari a circa 

il 50% del campione sono stati raccolti dati sull'aggressività, evidenziando innanzitutto 

come in maschi e femmine  con schizofrenia la probabilità di comportamenti violenti fosse 

rispettivamente di 5.3 e 5.9 volte superiore di coloro a cui non era stato diagnosticato alcun 

disturbo mentale. La probabilità si alzava egualmente anche per pazienti con disturbi 

dell'umore, ma non per coloro che soffrivano di disturbi d'ansia. I pazienti con disturbo 

mentale e abuso di sostanze sono risultati essere coloro con il più elevato grado di 

probabilità di agire violentemente di tutti i pazienti testati, pari a 12.6 volte superiore per i 

maschi e 9.1 superiore per le femmine. Una delle principali ricerche condotte sul tema 

della relazione tra aggressività e disturbo mentale è stato il MacArthur Violence Risk 

Assestment Study, condotto tra il 1992 ed il 1995 su 951 pazienti dimessi da strutture 

psichiatriche. I risultati dello studio hanno provato che coloro che soffrono di disturbo 

psichiatrico non sono più pericolosi di altri appartenenti alla popolazione generale[5]. Uno 

dei risultati più importanti di tale studio è stato il riportare come i pazienti sottoposti a 

trattamento risultassero meno inclini ad agire comportamenti aggressivi rispetto a coloro 

che non ricevevano alcun trattamento. 
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Un altro studio condotto da Steadman e Coll. ha invece cercato di comparare la percentuale 

di comportamenti aggressivi agiti da pazienti psichiatrici (N=1136) con un gruppo di 

controllo (N=519). Utilizzando interviste self report, informazioni provenienti da diverse 

fonti e cartelle cliniche e della polizia, gli autori non hanno rintracciato alcuna differenza 

significativa nella prevalenza di agiti aggressivi tra quei pazienti che non manifestavano 

sintomi legati all'abuso di sostanze (3.3%)[6]. Invece, pazienti con abuso di sostanze 

tendevano ad innalzare  significativamente la percentuale di violenza del 14% rispetto agli 

altri pazienti e dell'11.1% rispetto ai soggetti del gruppo di controllo. Inoltre, in tale studio 

è emerso come l'aggressività fosse diretta nella maggior parte dei casi verso i familiari, gli 

amici ed i conoscenti (89.3%), piuttosto che verso gli estranei (10.7%). L’incidenza di 

comportamenti violenti si è dimostrata elevata in pazienti con disturbo mentale solo se 

associata ad abuso o dipendenza da sostanze. Un grave disturbo mentale, da solo, non 

risulta predittivo rispetto a futuri comportamenti violenti; esso è invece correlato a fattori 

storici (passato segnato da violenza, detenzione, abuso fisico, arresti di parenti o amici), 

clinici (abuso di sostanze) predisponenti (età, sesso e stipendio) e contestuali (recente 

divorzio, disoccupazione, vittimizzazione) spesso caratteristici di chi soffre di disagio 

psichico e che possono variare nel tempo, agendo come eventi stressanti nell’ambiente di 

vita della persona[7]. In generale, lo studio condotto da Elbogen e coll. ha evidenziato 

come fattori predittivi, rispetto alla messa in atto di comportamenti violenti, la giovane età, 

il sesso maschile, un basso stipendio, una storia di violenza, aver assistito a liti familiari, 

detenzione, esser stato vittima di abuso parentale, comorbidità tra disturbi da abuso di 

sostanze ed altri disturbi, essere stati vittime di violenza nell’arco dell’ultimo anno e 

divorzio o separazione nell’ultimo anno. Secondo gli autori, la violenza non poteva essere 

predetta dalla semplice presenza di schizofrenia, di depressione maggiore o disturbo 

bipolare, in quanto i soggetti psichiatrici avrebbero a loro avviso la stessa probabilità di 

agire violentemente che le persone che non soffrono di alcun disturbo mentale. Le persone 

con grave disturbo mentale ed abuso di sostanze invece presentano un rischio di gran lunga 

superiore di assumere comportamenti aggressivi rispetto a coloro che soffrono di solo uno 

dei due disturbi. Il rischio maggiore corrisponderebbe infine a coloro con due diverse 

tipologie di disturbo mentale, che vantano una storia di violenza familiare[8]. Questi dati 

sono risultati contrari rispetto al timore diffuso nell’opinione pubblica, evidenziato da una 

ricerca condotta negli Stati Uniti in cui il 75% del campione rivelava di concepire le 

persone con disturbo mentale come pericolose ed il 60% era convinto che persone affette 

da schizofrenia fossero maggiormente predisposte ad essere aggressive[9]. Choe, Teplin ed 
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Abram hanno esaminato tutti gli studi empirici pubblicati dal 1990 sull’aggressività e 

l’essere stati vittime di violenza da parte di pazienti psichiatrici. Essi hanno analizzato 31 

studi inerenti la messa in atto di comportamenti violenti e 10 studi sulla vittimizzazione di 

pazienti con disagio mentale, concludendo che entrambe le situazioni sono strettamente 

connesse alla malattia mentale e che la vittimizzazione è un problema sociale molto più 

grave. Hanno inoltre verificato che, nel caso di violenza prima dell’ospedalizzazione, essa 

si verificava nel 14,2% tra pazienti con ricovero volontario e nel 50,4% tra pazienti con 

ricovero obbligatorio. Durante l’ospedalizzazione, si verificavano atti violenti nel 16% dei 

casi nella prima settimana di ricovero e nel 23% dei casi durante il periodo successivo. 

Dopo le dimissioni, gli atti violenti si verificavano con percentuali mutevoli a seconda del 

campione e del trattamento impostato. In generale, gli studi condotti su pazienti 

ospedalizzati hanno dimostrato come la violenza sia prevalente tra coloro che hanno avuto 

un ricovero obbligatorio. Inoltre, secondo gli autori, tra coloro con grave disturbo mentale 

veniva registrata una percentuale di comportamenti violenti pari a quattro volte superiore 

rispetto a coloro a cui non era stato diagnosticato alcun disagio psichico[10]. 

4.1 LE CAUSE DEI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI 

I  comportamenti aggressivi manifestati dai pazienti che soffrono di disturbi psichiatrici 

possono avere diverse cause. Innanzitutto, la presenza di comorbidità con abuso di 

sostanze, dipendenza e intossicazione. Oltre a questi, anche lo stesso disturbo può 

comportare allucinazioni e frustrazioni, elementi che possono favorire la messa in atto di 

comportamenti violenti. Spesso, uno scarso controllo degli impulsi connesso ad un deficit 

di ordine neuropsichiatrico possono facilitare l'aggressività. In ultima analisi, determinate 

caratteristiche di personalità, come ad esempio tratti antisociali, possono anch'esse 

influenzare la manifestazione di comportamenti violenti finalizzati al raggiungimento di 

determinati obbiettivi. Fattori ambientali che possono essere considerati associati a 

comportamenti aggressivi includono un ambiente domestico caotico o instabile o un 

contesto istituzionalizzato che incoraggi atteggiamenti aggressivi[11]. Il problema della 

violenza nei pazienti psichiatrici è un argomento forse ancora poco approfondito 

all’interno della formazione infermieristica, è una problematica che merita maggiore 

attenzione e maggiore interesse, ed è per questo che ho deciso di affrontare questo tipo di 

argomentazione, principalmente il senso di luogo comune e la disinformazione che aleggia 

attorno alle malattie mentali mi hanno spinto a verificare quanto gli operatori, ovvero i 
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primi a dover dar aiuto ai pazienti, sappiano come gestire e fronteggiare un paziente con 

emergenza comportamentale. 
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CAPITOLO 5 

                   IL PAZIENTE CON EMERGENZA COMPORTAMENTALE 

La persona malata di una patologia somatica, è il più delle volte in grado di recuperare 

risorse psicologiche per gestire gli eventi o chiedere aiuto. Quella malata di una patologia 

psichica, appare per lo più incapace di chiedere aiuto e di fronteggiare il proprio disagio. Il 

malato mentale, spesso rifiuta l’accudimento degli operatori, i farmaci, i programmi di cura 

e nella relazione che si viene ad instaurare, l’infermiere può avvertire un senso di profonda 

inadeguatezza, nel gestire la propria emotività, i propri vissuti di ansia, di rabbia, di 

insofferenza e di noia. Ed è proprio il coinvolgimento emotivo, la condizione necessaria, 

che permette lo stabilirsi di una partecipazione empatica allo stato emotivo ed affettivo con 

il malato mentale, momento imprescindibile perché si instauri una relazione terapeutica in 

senso lato. Ecco che si evidenzia la necessità, per l’infermiere che opera nella riabilitazione 

psichiatrica, di apprendere delle tecniche che permettano di individuare i bisogni del 

malato con obiettività, superando i propri impulsi ed il coinvolgimento acritico dei propri 

vissuti emozionali. Apprendimento dunque, di capacità volte ad instaurare una “relazione 

professionale”, ma profondamente umana, con il malato mentale: relazione che sia vissuta 

da quest’ultimo come affidabile, sincera e coerente. L’infermiere nella riabilitazione 

psichiatrica, inoltre, deve affinare la capacità di partecipare in modo attivo al lavoro di 

équipe, in un’ottica di integrazione degli interventi dei vari operatori che la compongono, 

allo scopo di offrire al malato mentale quei vissuti di chiarezza, sicurezza e coerenza, di 

cui egli ha bisogno per mantenere o modificare, almeno in parte, il suo adattamento alla 

realtà che lo circonda. Sarebbe di ostacolo alla buona riuscita di un progetto riabilitativo, se 

ogni operatore, all’interno di un équipe psichiatrica, pensasse soltanto secondo i propri 

obiettivi. E’ necessario invece, prendere coscienza riguardo l’importanza del concetto di 

leadership multipla in una struttura multidisciplinare. Quest’ultima, a sua volta, dovrebbe 

necessariamente fondare il proprio lavoro sul coinvolgimento di tutte le figure 

affettivamente vicine al malato mentale e non solo, come spesso avviene, sulle decisioni di 

“esperti” che vivono al di fuori della dimensione concreta. 

5.1 L’INFERMIERE NELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
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L’infermiere nella riabilitazione psichiatrica, si troverà spesso nella situazione di dover 

cercare con le sue sole forze, risorse esterne al servizio, che non gli appartengono e non 

governa, per aiutare il malato mentale ad affrontare aspetti legati alla gestione della vita 

quotidiana. Non succede in nessun altro campo della medicina, che la vita di una persona 

sia affidata completamente ad alcuni operatori, come invece accade nella psichiatria: 

soprattutto per quella che si dedica quotidianamente alla cura dei malati mentali più gravi. 

Nessun infermiere al di fuori dell’ambito psichiatrico, si occupa della vita di un malato in 

modo così completo, verificando se ha dormito, se non ha dormito, se ha mangiato, se è 

triste, se piange, se ha dato un pugno a qualcuno, se ha prelevato i soldi, la pensione, 

l'eredità, fino ad arrivare a preoccuparsi di ciò che può essere definito “impossibile”: 

trovare una casa, un lavoro, perfino una famiglia. Sappiamo benissimo che in una famiglia, 

nessuno riesce a prendersi carico totalmente dell’altro: è già un’impresa ardua riuscire a 

gestire la propria vita. Occuparsi in maniera globale di un malato mentale è quasi 

impossibile, ma al tempo stesso rappresenta l’essenza dell’assistenza infermieristica nella 

riabilitazione psichiatrica, la missione che l’infermiere ha scelto e che la società gli ha 

delegato. Per introdurre il discorso sul paziente con “emergenza” comportamentale è 

doveroso fare una distinzione tra “urgenza” ed “emergenza”. Per urgenza psichiatrica si 

intende qualsiasi condizione di grave e acuta sofferenza psichica che comporti la necessità 

di una valutazione clinica di un medico per impostare un adeguato ed efficace percorso 

diagnostico-terapeutico. L’ emergenza comporta la rottura di un equilibrio con l’ambiente 

e lo scompenso delle relazioni psicosociali, che presuppone una rapida risposta 

dell’organizzazione sociale per evitare la crisi. L’infermiere in alcune strutture come il 

D.S.M, si troverà quotidianamente difronte a dei pazienti che seguono percorsi terapeutici, 

ma si potrebbero trovare difronte anche dei pazienti in cui sta per insorgere una crisi 

violenta. Ovviamente l’infermiere in servizio presso queste strutture dovrà saper 

riconoscere quelli che sono le principali caratteristiche di un emergenza comportamentale, 

che sono: 

- Acuzie  

- Intensità 

- Elevato livello di pericolo o rischio di danno per se stesso o per altre persone della 

comunità 

- Necessità di effettuare un intervento immediato e indifferibile 
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Quando un paziente si presenta agli occhi degli infermieri in uno stato di escalation già 

avviato, il personale infermieristico dovrà mettere in atto alcuni criteri di valutazione, 

acquisiti in base alla formazione o all’esperienza, che siano efficaci per individuare il tipo 

di assistenza da effettuare, infatti l’infermiere dovrà : 

- Essere preparato, aspettarsi l’inaspettato 

- Riconoscere, se presente, un qualche livello di rischio (non sempre in evidenza) 

- Saper definire gli aspetti specifici del rischio ovvero: concretezza; gravità; 

imminenza; 

- Formulare un piano di intervento che può variare dall’intervento farmacologico, 

psicologico, ricovero, ecc, in modo tale da ridurre il rischi. 

- Valutare la gravità della condizione del paziente (agitazione, confusione, senso 

della misura e del pudore, ecc) 

- Valutare il rischio di comportamento auto/etero-aggressivo 

5.2 ESPANSIONE DEL FENOMENO SUICIDARIO 

Negli ultimi venti anni, sta crescendo nel mondo, specialmente nei pesi industrializzati, il 

numero di morti per suicidio e  il numero di tentati suicidi. Quando una persona arriva a 

compiere quello che comunemente viene definito “un gesto estremo” , avrà dentro di se un 

motivo, un senso di malessere che lo spinge fino a tal punto. Non sempre “suicida” è 

sinonimo di malato mentale, di casi nella storia della cronaca se ne contano a migliaia, di 

persone con apparente “normalità”, che  invece all’improvviso decidevano di togliersi la 

vita. Un stretta correlazione tra il numero di questi eventi e il completo cambiamento della 

società è sempre maggiore, infatti il crollo dei valori, la crisi economica, la 

disoccupazione, sono sempre più la causa di depressioni e sofferenze mentali. Ci sono vari 

fattori che si associano al rischio suicidario, è doveroso sottolineare che molto spesso le 

cause di tentativi di suicidio non sono da ricercare nel presente di una persona ma anche 

nel suo passato, i vari fattori di rischio da prendere in considerazione sono : 

- Storia di disturbi psichiatrici pregressi o in corso, soprattutto depressione, 

schizofrenia, disturbi di personalità e dipendenza sostanze 
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- Precedenti gesti autolesivi; il rischio logicamente è superiore soprattutto nei 3 mesi 

successivi al precedente gesto. 

- Recente dimissione da un reparto psichiatrico 

- Personalità con tratti di tipo impulsivo 

- Storia di precoci perdite familiari o di violenza in famiglia 

- Età avanzata 

- Sesso maschile 

- Eventi precedenti che hanno prodotto un elevato stress (lutti recenti, problemi 

finanziari, legali, affettivo, sessuali 

- Disoccupazione  

- Basso livello sociale 

- Facile accesso a potenziali oggetti autolesivi 

- Malattie somatiche comportanti frequenti episodi di dolore 

Il paziente con rischio suicidario è solo uno dei vari tipi di pazienti che gli infermieri in 

servizio presso la struttura del D.S.M si potrebbero ritrovare difronte. La quotidianità del 

lavoro degli infermieri in servizio presso le sopracitate strutture, li mette difronte al dover 

relazionarsi con persone che apparentemente non soffrono di alcun disturbo ma che  

innescati da un fattore improvviso possono dar luogo a episodi di incontrollata violenza, 

infatti la frequenza di comportamenti violenti nelle persone con disturbi psichiatrici non si 

allontana in modo cosi netto da quella della popolazione generale, anche se la percezione 

pubblica di questo problema può essere molto sovrastimata, contribuendo allo stigma nei 

confronti dei pazienti psichiatrici L’incidenza di comportamenti violenti nei pazienti con 

schizofrenia o maniacali in fase acuta è 5 volte superiore a quella della popolazione 

generale, e diventa 12-16 volte maggiore se vi è un concomitante abuso di sostanze, 

evenienza oggi sempre più frequente. Nei dipartimenti come il D.S.M, il 55% degli 

operatori in un anno subisce aggressioni da parte di pazienti psichiatrici; il 40-70% degli 

infermieri ha subito un’ aggressione fisica almeno una volta nella vita professionale. Gli 

psichiatri sono la categoria meno a rischio, infatti l’80% delle aggressioni fisiche 

riguardano il personale non medico, in particolare quello di sesso femminile e con più 
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scarsa formazione psichiatrica specifica; il 30% degli operatori che subisce un aggressione 

fisica sviluppa una reazione sintomatica con ansia, sentimenti di frustrazione, perdita di 

controllo, irritabilità, disturbi somato-fomi. Il 10% invece subito dopo la disavventura 

presenta un disturbo da stress post-traumatico, in particolare il personale che ha subito 

aggressioni va poi in contro a significative conseguenze come la perdita di sicurezza sul 

luogo di lavoro, paura e senso di vulnerabilità, riduzione del senso di competenza 

professionale.[12] Tra le varie patologie di cui un paziente potrebbe soffrire, sono in 

particolare le seguenti che sono molto spesso presenti in pazienti con fenomeni di violenza 

e aggressività : 

- Schizofrenia 

- Sindrome affettiva bipolare 

- Disturbi deliranti 

- Epilessia  

- Alcool (astinenza o intossicazione) 

- Allucinogeni 

- Oppiacei  

- Demenza  

- Tumori cerebrali 

- Disturbi della personalità (soprattutto se con ridotto controllo degli impulsi) 

- Assunzione di anfetamine  

- Infezioni sistemiche 

- Assunzione di antipsicotici 

- Assunzione di antidepressivi 

- Ipertensione 

- Encefalopatia epatica 

- Cocaina (sempre più di uso comune e in maggiore diffusione tra i giovani) 
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Possiamo anche individuare le varie categorie dei fattori di rischio di comportamento 

violento, infatti abbiamo i fattori demografici e anamnestici che sono: 

- Sesso maschile 

- Età giovanile 

- Basso livello socio-economico 

- Ridotto supporto sociale 

- Disoccupazione 

- Abusi infantili e storia di violenze familiari 

- Uso di droghe o alcool (fattori disinibenti) 

- Ritardo mentale o danni cerebrali, anche minimi 

- Eventi stressanti  

Fattori di rischio dipesi dalla variabile clinica, psicosi e mania: 

-pazienti con ideazione delirante (paranoidea o di gelosia) 

- pazienti con allucinazioni uditive (voci di comando) 

- pazienti con concomitante abuso di sostanze e/o alcoolici 

- presenza di ideazione delirante persecutoria o di grandezza  

- grave disorganizzazione del pensiero e/o comportamento 

 - in risposta ad interventi di contenimento o di limitazione di progetti o programmi, 

imposizione di regole, pressioni per l’ospedalizzazione. 

L’infermiere dovrà sempre sapere cosa fare  quando difronte ha un paziente con emergenza 

comportamentale, a volte un ritardo nell’intervento, un incertezza o semplicemente un 

azione sbagliata può comportare pericolosi risvolti nella gestione del paziente. È doveroso 

sottolineare la leggerezza con cui a volte si sposta personale infermieristico da reparti 

ospedalieri non psichiatrici per assegnarli a strutture come il D.S.M o l’S.P.D, in questo 

settore specialmente bisognerebbe assicurarsi che l’infermiere abbia le giuste competenze 
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acquisite tramite esperienza e soprattutto tramite formazione, quest’ultima presa poco in 

considerazione nel percorso formativo universitario. 
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CAPITOLO 6 

RUOLO DELL’INFERMIERE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE 

AGGRESSIVO 

L’infermiere è solitamente il primo operatore che si trova a contatto con i pazienti quando 

si recano presso i reparti di S.P.D.C o la struttura del D.S.M. 

Un approccio corretto, una giusta linea guida da seguire, può senza ombra di dubbio 

avvantaggiare l’infermiere nella gestione di ogni tipo di eventualità, preservando se stesso, 

e tutti gli altri presenti all’interno dell’ambiente lavorativo, dalle possibili azioni violente 

da parte dei pazienti. Molto spesso all’interno di questi reparti e strutture vengono stilati 

dei protocolli, ovvero delle azioni da eseguire in caso di atteggiamenti violenti da parte dei 

pazienti, ovviamente l’attuazione di questi protocolli varia da infermiere a infermiere visto 

che non tutto il personale potrà avere le stesse capacità o la stessa lucidità mentale 

nell’affrontare determinate situazioni di emergenza. Il campo della gestione e degli 

interventi da effettuare è molto vasto infatti tra le prime cose da fare ci sono : 

- Raccolta di tutte le informazioni disponibili 

- Coinvolgere altro personale preparato 

- Garantire la sicurezza del paziente e degli altri operatori 

- Utilizzare un ambiente tranquillo e soprattutto sicuro 

- Evitare la sensazione di costrizione e di limitazione della libertà 

- Allontanare familiari o altre persone identificate come “nemici” 

L’infermiere oltre ad avere competenze infermieristiche proprie della professione, dovrà 

anche avere delle nozioni psichiatriche, una buona dose di empatia e una buona capacità di 

lettura nella mente del paziente, in modo tale da poterne anticipare le azioni violente o 

eventuali raptus scatenati da fattori circostanti; tra le azioni da effettuare le principali sono: 

- Approcciare il paziente con calma, disponibilità, mantenendo fermezza e rispetto 

- Evitare atteggiamenti inquisitori, autoritari o giudicanti 
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- Valutazione delle possibili “cause” della fase di emergenza (disturbo psichico, 

intossicazione, ecc) 

- Decidere sull’opportunità di ospedalizzazione, sulla disponibilità ad un trattamento 

farmacologico 

- Il ricovero è necessario per controllare il rischio acuto, approfondire la diagnosi, la 

situazione personale e ambientale, avviare un trattamento adeguato 

- Nei pazienti con disturbi organici, abuso o astinenza da alcoolici, intossicazioni da 

sostanze, il ricovero deve avvenire nei reparti di medicina o specialisti di altro tipo, in 

quanto le patologie e complicanze sono in questi casi prioritarie e vanno specificatamente 

trattate 

- L’agitazione e la violenza non devono essere considerate aprioristicamente di 

competenza psichiatrica  

È molto importante che ogni decisione presa venga definita e documentata, ai fini medico-

legali è meno rilevante una previsione errata che una raccolta incompleta dei dati 

disponibili, o un loro uso inadeguato per la valutazione del rischio. Tra le competenze 

dell’infermiere ovviamente c’è anche quella della somministrazione dei farmaci, un 

adeguata conoscenza dei farmaci e dei loro effetti sarà fondamentale per l’infermiere nella 

gestione dell’emergenze, infatti in alcuni casi le varie tecniche di persuasione o la 

contenzione fisica non basta per fermare l’insorgenza dei fenomeni aggressivi. 

Gli interventi farmacologici sono distinti in: 

1) Benzodiazepine 

- Effetto sedativo  

- Somministrazione per via endovenosa (maggiore rapidità d’azione) ad infusione 

lenta 

- Somministrazione per OS (gocce) per un assorbimento più rapido 

- Fare attenzione alla depressione respiratoria 

2) Antipsicotici 

- A maggiore attività sedativa (clotiapina, clorpromazina, aloperidolo) 
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- Somministrazione per via intramuscolare o per OS (la via endovenosa va evitata per 

il rischio di morte improvvisa per aritmie ventricolari, ipotensione, collasso 

cardiocircolatorio e shock). 

- Fare attenzione all’ipotensione ortostatica e all’acatisia. 

- Utilizzare dosaggi standard, ripetendo la somministrazione fino al raggiungimento 

della sedazione desiderata. 

È sotto gli occhi di tutti che la figura dell’infermiere è una figura in evoluzione, oggi i 

pazienti sanno che l’infermiere è una persona preparata, che ha studiato acquisendo quelle 

nozioni e quelle competenze che permetteranno di raggiungere la guarigione e l’adeguato 

svolgimento della terapia. A volte il paziente non è solo una persona che necessità di cure, 

ma è anche una persona che ha bisogno di essere ascoltato, di instaurare con l’infermiere 

un rapporto di fiducia, di collaborazione e di empatia. Proprio queste necessità sono molto 

comuni ai pazienti che si rivolgono alla struttura del D.S.M, infatti molti di questi pazienti 

saranno in cura presso queste strutture per svariati anni, e l’avere familiarizzato con 

l’equipe e instaurato rapporti di fiducia e di collaborazione con gli infermieri non farà altro 

che aumentare il buon andamento del percorso terapeutico e sarà anche un importantissimo 

mezzo di prevenzione per eventuali fenomeni di aggressività. Ogni “buona” relazione per 

potersi definire tale deve concentrarsi soprattutto sui bisogni del paziente, bisogna cogliere 

i suoi veri bisogni e aiutarlo il più possibile a soddisfarli, molto spesso i pazienti chiedono 

solo rassicurazione, disponibilità ad essere ascoltati e il potersi affidare e quindi a poter 

identificare all’interno dell’equipe una figura affidabile. 

6.1 ABILITARE E RIABILITARE 

Il Ministero della Sanità ha emanato le linee guida per le attività riabilitative, pubblicate 

sul n. 124 del 30/05/1998 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 

documento viene riconosciuta l’importanza di integrare al programma riabilitativo 

sanitario, prevalentemente rivolto allo sviluppo delle risorse e delle abilità della persona 

malata, quello sociale, teso a favorire il reinserimento del disabile nel contesto abituale di 

vita. I programmi riabilitativi socio-sanitari integrati devono inoltre essere finalizzati al 

complessivo miglioramento della qualità della vita nel soggetto svantaggiato. L’infermiere 

nella riabilitazione psichiatrica, individua uno o più limiti alle potenziali possibilità del 

malato. Questi limiti sono da mettere in rapporto con la gravità della malattia, ma anche 

con le condizioni del contesto generale nel quale il malato vive; tale contesto (sia esso 
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sociale, lavorativo o familiare), può rivelarsi per lui un fattore di aiuto e di sostegno oppure 

può risultare dannoso e perfino aggravante le condizioni di salute. L’obiettivo generale 

dell’infermiere, è consentire nel migliore dei casi, la più ampia autonomia del malato nello 

svolgimento di tutte le attività della vita quotidiana. Una riabilitazione riuscita, dovrebbe 

portare un malato alla conquista di un reinserimento sociale e riabilitativo completo, 

dignitoso e soddisfacente. Non sempre questo è possibile: quindi, in relazione alle 

caratteristiche del malato, alla gravità clinica della sua malattia, all’ambiente sociale e 

familiare nel quale vive e infine, alle risorse e alle competenze dell’équipe curante, 

l’infermiere deve studiare obiettivi riabilitativi mirati. L’infermiere nella riabilitazione 

psichiatrica deve soprattutto individuare dettagli compromessi nelle abilità del malato e 

valutare fino a che punto lo si possa stimolare ed aiutare a recuperarli. In alcuni casi, la 

riabilitazione si fonda su dettagli relativi alla cura di sé (come lavarsi o vestirsi). In altri, si 

basa sul recupero di abilità sociali come prendere l’autobus, utilizzare correttamente il 

denaro, oppure andare in vacanza. In altri ancora, si interviene per avviare il malato verso 

un inserimento lavorativo o per renderlo autonomo in una nuova situazione abitativa. Per 

meglio comprendere il campo pratico della riabilitazione, può essere utile rifarsi alla 

definizione suggerita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) che distingue tra 

malattia, menomazione, disabilità ed handicap. Secondo l’O.M.S., la malattia è 

rappresentata dalla lesione o dall’anomalia collegata al processo patologico. Come è noto, 

per molte malattie mentali le cause delle alterazioni in non sono conosciute e possono 

essere solo ipotizzate. La menomazione indica invece, qualsiasi perdita o anomalia di una 

struttura o di una funzione sul piano anatomico, fisiologico e psicologico. La menomazione 

può essere temporanea o permanente; rappresenta la deviazione dalla norma sul piano 

biomedico dell’individuo e l’evidenza esteriorizzata di una condizione patologica. Molti 

sintomi psichici, come l’ansia, la depressione ed il delirio, possono essere considerati 

menomazioni legate ad anomalie e lesioni specifiche delle varie malattie mentali 

sottostanti. La disabilità interviene quando i limiti imposti dalle menomazioni sono di 

livello tale da ridurre o compromettere le capacità del malato nello svolgere correttamente 

o compiutamente determinate azioni più o meno indispensabili nella vita quotidiana. In 

altri termini si tratta di un’alterazione per difetto, oppure per eccesso, della capacità della 

persona di svolgere un’attività abituale, di manifestare un comportamento, di eseguire una 

prestazione. Questa alterazione può essere temporanea o permanente, reversibile o 

irreversibile, progressiva o regressiva. Sempre secondo l’O.M.S., è opportuno parlare di 

handicap quando la malattia (o una delle sue conseguenze: menomazione o disabilità) 
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comporta per il malato un evidente svantaggio sociale. L’handicap rappresenta 

l’esteriorizzazione sul piano sociale di una menomazione o di una disabilità, ed è di fatto, 

quanto di negativo si riflette sul malato dal suo stesso ambiente di vita che, non sempre in 

modo consapevole assume atteggiamenti negativi verso lo stesso. Un esempio può chiarire 

quanto detto. Una tipica malattia mentale è rappresentata dalla schizofrenia: non si 

conoscono lesioni certe legate a questa malattia, mentre si ipotizzano alcune anomalie 

funzionali. I sintomi più frequenti della schizofrenia, in estrema sintesi, sono i deliri, le 

allucinazioni e una certa tendenza, più o meno marcata nei vari malati, al ritiro in un 

mondo povero di relazioni con gli altri. Tutti questi aspetti rappresentano le menomazioni 

collegate alla malattia. In non pochi casi di schizofrenia, a queste menomazioni, seguono 

anche limitazioni rispetto, ad esempio, alla cura di sé o alle capacità lavorative. Solo questi 

malati schizofrenici presenteranno disabilità. Infine, solo per alcuni degli schizofrenici ci 

sono complicazioni ulteriori, cioè handicap. Un tipico esempio di handicap, è rappresentato 

dal rifiuto o dalle resistenze di un condominio ad accettare tra i propri inquilini un malato 

di mente. L’oggetto della riabilitazione, per l’infermiere è quindi in primo luogo la 

disabilità e in secondo l’handicap sebbene, per la patologia psichiatrica, soprattutto in fase 

post acuta, risulti importante anche l’elaborazione di un programma riabilitativo per il 

trattamento di alcuni aspetti delle menomazioni. Il campo della terapia è la malattia e altri 

aspetti delle menomazioni. Con la terapia si cerca di ridurre la malattia eliminando, nei 

limiti delle possibilità, le menomazioni conseguenti ad essa. Con la riabilitazione ci si pone 

l’obiettivo di aumentare il benessere del malato. L’insieme degli interventi terapeutici e 

riabilitativi, costituisce la cura psichiatrica. Quando si parla di cura nel campo delle 

malattie mentali più gravi, si deve quindi fare riferimento all’integrazione coerente tra 

terapia e riabilitazione. Capita, ad esempio, di doversi occupare di malati molto regrediti 

che hanno perso anche le più elementari funzioni di autonomia: la capacità di alimentarsi 

da soli oppure di provvedere autonomamente alla cura della propria persona. In questi casi, 

l’intervento dell’infermiere consiste nel vicariare queste carenze, assumendo un ruolo che 

può essere definito di “Io ausiliario”. In situazioni così gravi non ha molto senso chiedersi 

se l’agire dell’infermiere possiede valenze più terapeutiche o più riabilitative: è importante, 

invece, chiedersi se ciò che si fa è terapeutico o anti-terapeutico. Si può affermare che sono 

terapeutici tutti quegli atti attraverso i quali l’infermiere, fornisce al malato una 

“sostituzione provvisoria” rispetto a ciò che, in quel momento, non è in grado di fare e che, 

comunque, ne esprime il bisogno. L’intero progetto assume caratteristiche marcatamente 

Anti-terapeutiche, quando si concretizza in una sostituzione meccanica completa e 
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definitiva dei bisogni ed il malato finisce per essere “alimentato” come in rianimazione, in 

un contesto asettico e privo di veri scambi interpersonali. L’intervento infermieristico nei 

confronti dell’handicap fa sempre parte della riabilitazione, anche se in alcuni casi può 

assumere aspetti del tutto particolari. Tipico esempio di questo discorso è rappresentato 

dagli incontri che un infermiere organizza con gli inquilini di un condominio che hanno 

dimostrato di non gradire un malato di mente nel loro stabile. L’infermiere, con la sua 

capacità di ascolto e di sostegno, cerca da un lato di ridurre l’angoscia, la paura e il rifiuto 

degli inquilini e dall’altro, di raccogliere informazioni sul malato per intervenire ed 

adeguare il progetto terapeutico o quello riabilitativo al fine di migliorarne il 

comportamento. In tutti questi casi, interviene per superare lo stigma che accompagna la 

malattia mentale. L’intervento riabilitativo, può coincidere anche con la risocializzazione: 

nel caso della riabilitazione, l’infermiere lavora con il malato per il recupero di particolari 

abilità, nel caso della risocializzazione, oltre a ciò, in contemporanea opera sul contesto 

sociale per favorire un suo inserimento, caratterizzato da relazioni accettabili con 

l’ambiente circostante. 

6.2 DALL’INTRATTENIMENTO AL REINSERIMENTO 

L’infermiere ha quattro livelli di riferimento nel progetto riabilitativo e precisamente: 

• l’intrattenimento: è il livello di base della progettualità riabilitativa. Esso rappresenta una 

piattaforma importante per impostare un lavoro riabilitativo più complesso. 

L’intrattenimento consente di stabilire un rapporto con il malato, che nel tempo, potrà 

rivelarsi utile per intraprendere altre strategie di cura; 

• La socializzazione: si pone l’obiettivo di migliorare le capacità comunicative del malato e 

fargli riconoscere l’importanza di rispettare almeno le principali regole del vivere sociale. 

L’infermiere, deve possedere doti professionali orientate alla relazione terapeutica, in 

quanto rappresentano lo strumento indispensabile per potersi accostare alla sofferenza 

mentale, sofferenza che, inevitabilmente, porta ad una alterazione significativa del vissuto 

del malato, della sua capacità di comunicare e di stare insieme agli altri in una realtà 

condivisa; 

• La riabilitazione propriamente detta: richiede doti professionali che non si improvvisano. 

Nel praticarla ogni infermiere è tenuto a responsabilizzarsi e ad occuparsi delle disabilità 

per le quali si è deciso di intervenire. E’ possibile che le disabilità individuate, 

rappresentino una minima parte rispetto ai tanti problemi del malato, ma è sempre 
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preferibile lavorare bene su pochi dettagli quando altre possibilità si dimostrano di difficile 

realizzazione, evitando atteggiamenti di onnipotenza basati sull’illusione di poter “salvare” 

una persona. In riabilitazione è preferibile che l’infermiere lavori con progetti realistici e 

ben strutturati anche su una piccola disabilità, piuttosto che con programmi ambiziosi, 

magari molto sofisticati, ma di difficile o improbabile realizzazione. Prioritariamente, è 

indispensabile che l’infermiere stabilisca un rapporto con il malato per costruire una 

relazione rispettosa sul piano etico, orientata al consenso informato, attenta ai suoi bisogni; 

stabilito un buon rapporto, si potrà impostare il lavoro riabilitativo sui dettagli progettuali 

che si riescono a concordare insieme; 

• Il reinserimento: nella prospettiva più ambiziosa, l’infermiere deve mettere il malato in 

condizione di dire frasi del tipo: “queste sono le mie chiavi di casa”, oppure “questo è il 

mio lavoro”, o ancora “questa è la mia pensione, io ce la faccio a vivere da solo” e 

soprattutto “anche se tu verrai a darmi una mano nei momenti più difficili della vita, penso 

di essere in grado di vivere autonomamente”. In funzione di questi obiettivi è possibile 

organizzare i “gruppi famiglia”, le piccole comunità terapeutiche e i “gruppi 

appartamento”, in altri termini, tutte le possibili forme nelle quali si organizza la 

riabilitazione in strutture ad intensa attività riabilitativa e a minima protezione 

assistenziale. Si tratta di luoghi dedicati ad attività nelle quali l’infermiere pone il malato 

nella condizione di autogestirsi e dove il suo intervento, è limitato a sostenere e rinforzare 

la capacità del malato a fare da solo con la più ampia autonomia possibile. In questo caso, 

l’infermiere che segue questi malati deve sapere gestire situazioni quotidiane di vita che 

richiedono un alto livello di responsabilità; tra l’altro, deve essere in grado di riconoscere 

precocemente eventuali situazione di crisi e deve sapere come comunicare all’ospite i 

problemi che lo riguardano, quando ha l’impressione che non tutto stia procedendo bene. 

Occorre quindi che, sappia capire quando è il caso di evitare che il malato resti solo, sia in 

grado di convincerlo a farsi aiutare in modo più intensivo, non si abbandoni mai 

all’improvvisazione, ma decida in base a chiare capacità e competenze professionali. 

L’infermiere nella riabilitazione psichiatrica, avendo come compito la costruzione con il 

malato mentale di un percorso di vita, deve possedere precise attitudini e potenzialità, 

mettendo tutto se stesso con impegno, devozione e autenticità senza però trascurare che è 

molto importante mantenere certi confini e non andare mai oltre certi limiti, ruoli e 

distanze. 
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In questa presa in carico del malato mentale l’infermiere dovrà porsi come obiettivo 

basilare e cioè come fine, quello di consentire al malato il raggiungimento del miglior 

equilibrio possibile, sempre in funzione delle sue capacità nel conseguire un certo grado di 

autonomia, l’obiettivo primario è quindi quello di cercare di condurre attraverso la 

relazione terapeutica, ogni malato ad un adattamento il più stabile possibile alla realtà che 

lo circonda. 

6.3 IL TRIAGE PSICHIATRICO TERRITORIALE 

Negli ultimi anni in modo autonomo, molte equipe delle varie strutture di D.S.M stanno 

facendo ricerche e sperimentazioni su quelli che potrebbero essere protocolli o azioni da 

eseguire per migliorare l’efficacia e la tempestività del proprio intervento. Un esempio di 

come la ricerca infermieristica sia importantissima nelle attuazioni di nuove procedure e di 

nuovi strumenti è il CPS di Monza. Nel 2006 dopo molte ricerche e sperimentazioni nel 

CPS di Monza è stato possibile introdurre nelle normali procedure di routine il Triage 

Psichiatrico Territoriale (TPT). Il Triage Psichiatrico Territoriale (T.P.T.) è  uno  strumento 

operativo  finalizzato  alla  gestione dei casi urgenti che accedono al CPS di Monza. Per 

introdurre il tema riprendo le parole degli atti di un convegno degli autori (Raucci, 

Spaccapeli, 2006). “Anche se a qualcuno potrà sembrare eccessivo  parlare di scelta, 

classificazione, catalogazione delle urgenze psichiatriche, quasi fossero numerosissime, in 

realtà è opportuno che se ne discuta, anche  alla luce dell’evoluzione normativa (e 

organizzativa) degli ultimi decenni. Dalla riforma psichiatrica in poi (Legge “Basaglia”- 

1978) abbiamo assistito ad una lenta ma progressiva applicazione di tale Legge attraverso 

la chiusura delle strutture manicomiali, l’apertura dei Centri Psichiatrici Ambulatoriali 

(come i CIM, i CSM, i CPS), di strutture più o meno protette, dei Centri Diurni, degli 

SPDC e così via. Sono stati avviati inoltre numerosi progetti innovativi, inserimenti 

lavorativi, affidi familiari: in poche parole abbiamo assistito ad un ritorno del paziente in 

seno al suo ambiente. La gestione delle urgenze, dal ristretto ambito carcerario-

manicomiale è stata trasmessa all’ambito ospedaliero, prima, e all’intero territorio in cui 

vive, lavora e si cura il paziente, poi. Va da sé, quindi, che l’intera gestione delle urgenze 

psichiatriche deve essere organizzata e coordinata attraverso un efficace sistema operativo, 

che tenga. Il Triage Psichiatrico Territoriale, viene messo in pratica in via sperimentale 

dagli infermieri e dai medici del CPS di Monza dal gennaio 2006 per far fronte alle 

urgenze/emergenze ai pazienti già noti al servizio con problemi di salute mentale. Il T.P.T. 

prevede l’utilizzo di una “scheda di triage” o “scheda d’urgenza”, la quale verrà dettagliata 
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in seguito; l’utilità di questa scheda è di estrema importanza in quanto, in un contesto dove 

lavorano un elevato numero di operatori e dove l’equipe è composta da figure multi-

professionali, appare fondamentale stabilire un linguaggio comune nelle situazioni 

d’urgenza e/o emergenza tra gli operatori stessi (soprattutto tra quelli più coinvolti, ovvero 

infermieri e medici), altrimenti tutto sarebbe lasciato all’interpretazione del singolo con 

esiti di dubbio beneficio, sia per il paziente che per il funzionamento della struttura stessa. 

Prima di parlare del modello di TPT introdotto in Italia nel 2006 nel C.P.S di Monza 

faremo una  breve escursione storica su quelle che sono le origini e le tracce di triage 

psichiatrici applicati da  altre nazioni, e ricercheremo l’esistenza e l’utilizzo di linee guida 

e scale per le valutazione del “triage psichiatrico”; in realtà il materiale reperito non è 

molto e le esperienze più significative sono state trovate nelle realtà australiana e 

anglosassone. Gli studi e le ricerche sul “triage psichiatrico” Nel Regno Unito, nel contesto 

di una revisione (Mitchell e Dennis, 2006) che tratta di pazienti adulti con problemi di 

autolesionismo e/o tentato suicidio valutati nel Dipartimento d’Emergenza, è emerso che 

l’esperienza nell’ambito della salute mentale è fondamentale per la guida, l’educazione e lo 

sviluppo necessari per un miglioramento continuo del servizio e per supervisionare altri 

colleghi; risulta inoltre consigliato l’utilizzo di linee guide nazionali (pubblicate nel 2004 

da National Institute of Clinical Excellence-NICE-e da Royal College of Psychiatrists, 

Leicester-UK) per migliorare la qualità del servizio, ed infine, si afferma che è indicato il 

collegamento tra la medicina d’emergenza e la psichiatria. Vi sono inoltre 10 utili domande 

e risposte per facilitare l’equipe del dipartimento d’emergenza nella gestione di persone a 

rischio di autolesionismo o tentato suicidio. Nel panorama australiano abbiamo trovato 

altre esperienze e documenti che riguardano il “triage nella salute mentale”. In una 

circolare contenente il programma organizzativo del “Mental Health Triage”, oltre ad una 

descrizione del MHT, vi sono utili consigli sugli accertamenti e suggerimenti 

per sviluppare punti di gestione per le urgenze; allo staff si suggerisce: 

- esperienza e partecipazione a programmi di formazione in salute mentale; 

- formazione per rispondere ai bisogni di tutte le età; 

- creazione e utilizzo di documenti che descrivano i ruoli nella conduzione e 

nell’espletamento del triage (Mitchell e Dennis, 2006). 

In uno studio qualitativo (Wynaden et al, 2003),tra lo staff del Dipartimento d’Emergenza è 

emerso che i servizi di consulenza e triage del Dipartimento di Salute Mentale sono un 
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prezioso contributo sia per il dipartimento emergenza stesso, sia per la gestione dei pazienti 

con problemi mentali. Un altro studio di valutazione fatto in Australia (McDonough et al, 

2004) riguarda il servizio di consultazione e il triage psichiatrico notturno; lo studio è stato 

fatto per valutare tali servizi dopo un anno di attività notturna e mostra che questi hanno 

avuto un impatto positivo per il funzionamento del Dipartimento d’Urgenza. Si 

evidenziano: 

- riduzione dei tempi d’attesa per pazienti con problemi mentali; 

- riduzione del numero dei pazienti che lasciano il pronto soccorso senza accertamento 

- efficace gestione dei pazienti con problemi psichiatrici e/o psicosociali e con 

problemi di autolesionismo. 

Un altro studio (McDonough et al, 2003) si è occupato della formazione delle infermiere di 

salute mentale con lo scopo di specializzarle in pratiche di livello avanzato (simile al 

nostro “master”) e facilitarne appunto l’esercizio professionale; cinque infermiere 

completarono il programma per gestire abilmente le emergenze psichiatriche. I risultati 

dimostrarono che un programma di formazione strutturato da parte degli infermieri di 

salute mentale, favorisce il lavoro nelle pratiche di livello avanzato. Uno studio ha valutato 

la soddisfazione dei pazienti rispetto all’utilizzo del servizio psichiatrico nel contesto 

dell’emergenza/urgenza (Summers, 2003); ne è emerso un alto livello di soddisfazione in 

particolar modo per la disponibilità dello staff con qualifica e esperienza psichiatrica; 

mentre le critiche mosse allo staff del Dipartimento d’Emergenza generale furono: lunghi 

tempi d’attesa e mancanza di privacy nella sala d’attesa comune. Da quanto emerso si 

evince che i servizi di consultazione e di triage psichiatrico devono essere presenti nei 

Dipartimenti d’Emergenza unitamente a specifiche linee guida, e un’appropriata 

educazione/formazione dello staff generale finalizzata all’utilizzo dello strumento del 

triage. Un approccio sistematico al triage in salute mentale si ha con l’utilizzo di una scala 

di triage, Mental Health triage Scale (MHTS) che, come emerge da uno studio  

(Smart,1999), riduce i tempi  d’attesa ed è un utile strumento d’integrazione tra emergenze 

mediche e psichiatriche nel Dipartimento d’Emergenza. È stato dimostrato che questa scala 

migliora i risultati dello staff del Dipartimento d’Emergenza. Sempre in Australia sono 

stati eseguiti studi (Broadbent, 2002) per migliorare le competenze infermieristiche nel 

triage delle emergenze in salute mentale; le scale di triage in uso nei Dipartimenti 

d’Emergenza contengono poche indicazioni per i pazienti psichiatrici. È stata aggiunta una 
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scala (la MHTS, già citata prima) specificatamente scelta per la valutazione delle 

emergenze psichiatriche; tale valutazione si è rivelata positivo, in quanto ha migliorato la 

comunicazione operatore/paziente e ha dato sicurezza agli operatori nella gestione degli 

utenti con problemi mentali. Nell’area della salute mentale, a sud-est di Sidney, sono state 

create delle linee guida specifiche per l’area della salute mentale. In queste linee guida è 

compresa una scala di triage, (MHTS) appositamente pensata per le urgenze psichiatriche; 

questa scala si avvale dell’utilizzo di codici di colore dove i colori rispecchiano i nostri 

codici di triage di pronto soccorso ( rosso, giallo, verde, bianco) con la sola differenza che i 

colori sono 5 (rosso, giallo, verde, azzurro e bianco), ma la gravità e/o il tempo d’attesa 

rispecchiano le “priorità classiche” (es. rosso = trattamento immediato; bianco = nessuna 

urgenza). Nella scala di triage psichiatrico (Mental Healtyh Triage Scale), oltre al tempo da 

dedicare alla presa in carico e il tipo di gravità, vi sono descrizioni rispetto all’osservazione 

del paziente con problemi mentali e vengono dati principi generali di organizzazione della 

gestione dello stesso, i quali indirizzano gli interventi in base alla manifestazione e ai 

relativi bisogni prioritari da soddisfare. Sia le linee guida per la scala di triage psichiatrico 

che la scala stessa sono inserite in un “manuale” (De Guio et al,1998) scritto da infermieri 

e medici con esperienza nel settore della salute mentale, dove vengono inoltre citati dei 

casi clinici che accompagnano la presentazione per meglio calare la teoria nella pratica. 

Nel 2005, sempre in Australia, in un Dipartimento d’Emergenza è stato collocato un centro 

di “triage per salute mentale”, o Mental Health Triage; è il primo centro d’emergenza 

psichiatrica. Ciò ha creato un modello di servizio unico che permette un accesso diretto 

dall’emergenza medica allo staff specializzato in salute mentale con un notevole vantaggio 

per l’utenza con problemi di salute mentale (Frank, 2005) A Melbourne in Australia, in un 

centro di ricerca, pratica psichiatrica e assistenza infermieristica, è stato eseguito uno 

studio; sono state applicate delle linee guida per l’approccio ai pazienti con problemi di 

salute mentale in un dipartimento d’emergenza da due gruppi di infermieri: uno composto 

da triagisti del dipartimento emergenza e l’altro da infermieri di “consulenza” psichiatrica; 

lo studio è durato tre mesi. L’analisi dei dati ha dimostrato che gli infermieri del 

Dipartimento d’Emergenza (senza esperienza psichiatrica) classificavano i casi psichiatrici 

più urgenti di quanto non fossero; questo studio ha dimostrato che le linee guide da sole 

non sono sufficienti per questo scopo ma è necessaria anche molta formazione (Happell, 

2002). In un progetto di dottorato di ricerca (Sands, 2004) nella facoltà d’infermieristica 

dell’Università di Ballarat, Victoria, Australia, è stato analizzato il ruolo dell’assistenza 

infermieristica nel contesto del triage in salute mentale e ne è risultato che la posizione 
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dell’infermiere nel triage di salute mentale riveste un ampio grado di responsabilità sia 

nell’amministrazione che nella ripartizione delle scarse risorse disponibili nell’area della 

salute mentale e, cosa molto importante, nell’accurata e tempestiva diagnosi infermieristica 

nel controllo della malattia mentale nella comunità. Tuttavia erogare assistenza 

infermieristica nell’ambito del triage in salute mentale risulta essere complesso, stressante 

e implica alto livello di responsabilità, decisioni cliniche e molte funzioni che, spesse volte, 

vanno al di là dell’area d’interesse. Le infermiere che hanno partecipato a questo studio, 

hanno dato delle raccomandazioni atte a migliorare la qualità della pratica dell’assistenza 

infermieristica nel triage di salute mentale: 

- riconoscere l’area di triage psichiatrico come un area di pratica specialistica 

- sviluppare modelli teorici 

- sviluppare un’educazione specifica al triage psichiatrico post-universitaria 

- corretta educazione e addestramento per le pratiche di triage 

- sviluppare una cultura di supporto del triage 

- sviluppare documenti nazionali che descrivano e definiscano i ruoli 

- sviluppare documenti standard per la pratica 

- elaborare documenti sulla consistenza nella remunerazione 

- chiarire la posizione legale degli infermieri di triage 

- includere gli infermieri del triage nelle politiche di progettazione e sviluppo. 

Ci sono delle esperienze, anche se pochissime, di triage telefonico sempre nel territorio 

australiano. Una ricerca è stata condotta per esplorare la soddisfazione degli utenti e 

parallelamente degli operatori che vi lavorano, rispetto a questo servizio di triage 

telefonico (Kevin, 2002). Sono stati posti  quattro quesiti e i risultati rilevanti sono stati i 

seguenti: vantaggi: la facilità d’accesso al servizio; l’anonimato e il confort di chiamare da 

casa mette il paziente a suo agio; gli accertamenti vengono fatti in breve tempo; possibilità 

di fare educazione, da parte degli infermieri, ai parenti e amici dei pazienti; il servizio 

risulta molto utile (immediato) per pazienti in serie condizioni; svantaggi: insoddisfazione 

da parte di alcuni utenti in quanto non si incontra “fisicamente” l’infermiere; l’infermiere 

può considerare il ricovero, ma la legge prevede una decisione medica che potrebbe essere 
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non immediata soprattutto se il triage viene condotto in un piccolo ufficio staccato dai 

dipartimenti di emergenza psichiatrica o generale. Dalla ricerca risultano essere 

fondamentali dei requisiti per gli infermieri, quali l’abilità a gestire la crisi e l’abilità ad 

individuare priorità nel più breve tempo possibile. La ricerca termina dichiarando che il 

triage psichiatrico telefonico ha dato un significativo contributo per le cure in salute 

mentale. Il ruolo degli infermieri in salute mentale è potenzialmente molto diverso rispetto 

a quello degli infermieri del dipartimento emergenza generale e lo staff è posto in 

situazioni che non rispecchiano quelle dei colleghi dell’emergenza generale. Dal materiale 

trovato si può affermare che non ci sono molte esperienze di triage psichiatrico ad oggi, e 

le poche trovate sono confinate in un’area geografica ben precisa e limitata. Gli studi 

mostrano che per un buon funzionamento del triage psichiatrico è necessario avere 

infermieri con esperienza nell’ambito della salute mentale e preferibilmente formazione 

specifica nella gestione delle urgenze psichiatriche. A tutto ciò si rende necessario 

aggiungere la creazione e l’utilizzo di linee guida e di codici di gravità che, come abbiamo 

prima visto, risultano dare un grande aiuto nel guidare l’agire infermieristico. Le ricerche e 

gli studi citati mostrano inoltre l’efficacia dell’assistenza e della consulenza da parte di uno 

staff con esperienza in salute mentale, all’interno della realtà di un dipartimento di 

emergenza generale, con lo scopo di far fronte alle necessità dell’utenza con problematiche 

mentali. 

6.4 AMBITI DI APPLICAZIONE DEL TRIAGE PSICHIATRICO TERRITORIALE 

Un tempo la crisi veniva gestita in un ambito circoscritto, il manicomio o il Pronto 

Soccorso come servizio d’elezione, mentre oggi si cerca di governarla sul territorio. È per 

questo motivo che si ritiene necessario parlare oggi di TPT: una tempestiva gestione del 

problema unita ad una corretta classificazione delle priorità potranno, nella maggioranza 

dei casi, ridurre il ricorso all’ospedalizzazione con beneficio per il paziente e con 

conseguente risparmio per la spesa sanitaria pubblica. Il triage sul territorio si effettua, 

quindi, non già per il numero degli utenti e per una necessità impellente di classificare e 

catalogare (anche se talvolta può capitare), ma soprattutto per valutare un invio al Pronto 

Soccorso o una gestione del problema sul posto. L’ambito d’applicazione del T.P.T. 

ritenuto più appropriato è il Centro Psico-Sociale (CPS). Questa affermazione trova la sua 

giustificazione in alcune caratteristiche che sono proprie del CPS. Una caratteristica molto 

importante del CPS da considerare è il tipo d’accesso dell’utenza, vale a dire l’accesso 

diretto, volontario o meno, a differenza delle altre strutture che si occupano di salute 
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mentale, le quali prevedono percorsi differenti e meno immediati. Un altro aspetto da 

considerare è che il CPS è un servizio con un ruolo centrale nel Dipartimento di Salute 

Mentale, ed esercita forti controlli sul percorso terapeutico di tutti i numerosi pazienti che 

ha in carico; cosicché gli infermieri che vi lavorano conoscono tutti i pazienti già noti al 

servizio, e sono facilitati nell’individuare eventuali segni di scompenso ed intervenire 

prima che la situazione diventi critica. Date le peculiarità del CPS, è possibile considerare 

l’opportunità di realizzare un “triage telefonico” dove, previo colloquio tra l’infermiere e il 

potenziale paziente, si possa arrivare ad una “risoluzione a distanza” dell’urgenza, laddove 

la criticità del caso lo consenta, per esempio casi “lievi” identificabili con codice bianco o 

codice verde. L’efficacia della risoluzione delle urgenze con colloquio infermieristico è 

stata provata da uno studio svolto negli anni 2004 e 2005, effettuato dal personale 

infermieristico del CPS di Monza e dell’Ambulatorio di Brugherio; i risultati ottenuti 

mostrano che una buona percentuale di pazienti (anno 2004: 30,2 %; anno2005: 47,3%; 

hanno risolto i loro “problemi” grazie al colloquio con l’infermiere. Nel periodo gennaio-

luglio 2006, ci sono stati 88 casi di contatti in regime d’urgenza al CPS di Monza, e i 

risultati ottenuti mostrano una risoluzione delle urgenze con colloquio  infermieristico in 

una percentuale del 37,4%!. Anche se il CPS, per i motivi precedentemente elencati, risulta 

l’ambito d’applicazione più appropriato del TPT, nulla vieta l’utilizzo della scheda di 

triage anche in luoghi di degenza. Sebbene nelle realtà degenziali il numero di utenti è 

decisamente ridotto rispetto ad un CPS, e non è previsto l’accesso diretto all’utenza, si 

potrebbe ipotizzare l’utilizzo della scheda di triage principalmente per migliorare la 

comunicazione tra infermieri e tra infermieri e medici, nel senso di utilizzare un linguaggio 

comune nel valutare e gestire le urgenze, altrimenti tutto sarebbe lasciato 

all’interpretazione del singolo. Attualmente il luogo maggiormente utilizzato per la 

gestione delle urgenze/emergenze psichiatriche è il Dipartimento d’Emergenza (Pronto 

Soccorso), dove, in realtà, non c’è personale appositamente formato per la gestione delle 

emergenze/urgenze di salute mentale; comunque le politiche sanitarie sembrano orientate 

alla riduzione degli accessi al Pronto Soccorso attraverso il potenziamento dei servizi 

territoriali che hanno il mandato di gestire in sede le situazioni di urgenza/emergenza 

relative a pazienti noti e in carico al servizio. 

6.5 LA FORMAZIONE SPECIFICA INFERMIERISTICA 

L’infermiere da destinare ad un TPT dovrà provenire da un percorso formativo che tenga 

conto di alcuni fattori (Raucci, Spaccapeli, 2006) quali: 
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• esperienza lavorativa minima in DSM di almeno due anni (di cui almeno la metà 

in SPDC); 

• stage formativo in tutti i servizi del DSM (calibrato in base al valore didattico di ogni 

servizio in funzione del triage); • corso di formazione per il personale (il personale 

operante nel TPT dovrà essere formato con un tipo di formazione specifica, che tratti 

argomenti quali: gestione delle emergenze e urgenze; gestione dell’aggressività; la 

comunicazione verbale e non verbale; strategie di raffreddamento dell’aggressività; 

gestione dell’ansia, e inoltre dovrà approfondire in modo specifico tutte le psicopatologie 

per una più approfondita conoscenza. I corsi di formazione potranno essere organizzati dal 

DSM; chi ha conseguito il master in infermieristica in salute mentale-psichiatria, ha 

pienamente acquisito le nozioni necessarie richieste ). Va ricordato, a questo punto, quali 

sono i requisiti di base di un infermiere triagista: 

- diploma di infermiere, che secondo la normativa attuale corrisponde alla laurea di primo 

livello in infermieristica o in titoli ad essa equipollenti (diploma universitario in scienze 

infermieristiche, diploma di infermiere professionale) e nell’abilitazione professionale alla 

professione di infermiere; 

- almeno sei mesi di esperienza lavorativa in un Pronto Soccorso; 

- corsi di addestramento nel supporto vitale di base, anche pediatrico; 

- conoscenza delle procedure del sistema organizzativo del servizio; 

- corsi di psicologia comportamentale, di organizzazione del lavoro e di 

conoscenza di tecniche relazionali. 

Sono inoltre giudicati indispensabili dal GFT anche i seguenti punti, già citati in 

precedenza, che necessitano di essere ripetuti: 

• un’ottima preparazione professionale: necessaria per stabilire, nei pochi minuti dalla 

valutazione iniziale, il grado di criticità dello stato del paziente. Per realizzare questa 

funzione occorre possedere, oltre alle competenze specifiche, una buona preparazione 

“generale”, sia dal punto di vista clinico assistenziale (capacità di ragionamento 

clinico).Come da “Linee guida sul triage”, atto d’intesa Stato-Regioni del Gennaio 2001 

(G.U. 285 del 7 dicembre2001). 
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• un controllo dell’emotività propria e altrui: saper gestire tutte quelle situazioni che si 

possono presentare, spesso in contemporanea, e che mettono a dura prova la capacità di 

concentrazione, l’equilibrio psichico e il mantenimento del controllo su quanto succede 

attorno all’operatore; 

• una capacità di adattamento: sapersi muovere all’interno di linee guida, protocolli e 

metodologie di lavoro con una certa elasticità, adattandosi alla situazione del momento. 

Schemi troppo rigidi possono produrre, in alcune circostanze, effetti opposti a quelli 

desiderati; 

• una capacità organizzativa: comprendere rapidamente ma in maniera sufficientemente 

esaustiva le situazioni, valutandole e allocando al meglio le risorse disponibili, nell’ottica 

del loro migliore utilizzo. Se ben gestite, le scelte organizzative attuate in triage 

favoriscono in maniera rilevante l’efficienza del servizio, garantendone l’efficacia; 

• una capacità decisionale: all’infermiere di triage viene richiesto di attuare scelte 

decisionali in tempi ristretti e sovente in situazioni complesse e caotiche: una buona 

capacità decisionale corredata dalla conoscenza degli specifici ambiti di autonomia e 

responsabilità permette all’infermiere di agire correttamente e nel rispetto dei tempi e dei 

vincoli imposti dalle situazioni; 

• una capacità comunicativa e disponibilità: l’infermiere ha bisogno dell’aiuto e della 

collaborazione di tutte le figure con cui interagisce; è importante saper ascoltare e 

rispondere  valutando volta per volta le situazioni, in modo da poter adeguare il proprio 

linguaggio e l’atteggiamento alla persona che si ha di fronte; 

• curiosità: presuppone innanzitutto la capacità di verifica personale della propria attività 

(anche con momenti di confronto con le altre figure professionali) e la realizzazione di 

iniziative volte ad aumentare le proprie competenze, acquisendo esperienza e sicurezza nel 

tempo. Questa caratteristica permette di mantenere alta la motivazione dell’operatore e 

favorisce la tendenza a perseguire livelli di performance professionale qualitativamente 

elevati. Oltre ai requisiti già elencati, l’infermiere deve sapere mettere in atto i seguenti 

presupposti, che si rendono necessari in situazioni d’urgenza/emergenza: 

• creazione o individuazione di un ambiente sicuro ovvero libero da elementi di disturbo, 

appartato, con la presenza di meno persone possibili (laddove la situazione la richieda e 

quando tale atteggiamento non compromette l’incolumità delle persone); 
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• disporre del tempo necessario affinché il paziente possa sentirsi libero di esporre le 

proprie emozioni e i propri vissuti relativi al momento di difficoltà anche attraverso 

tecniche di facilitazione (empatia); 

• focalizzare la propria attenzione sui sentimenti del soggetto cogliendone le emozioni e 

facilitandone l’espressione. Deve saper prendere la decisione migliore nell’interesse del 

paziente, dichiarandola al paziente stesso e assumendosene la responsabilità. Nei servizi 

territoriali e in ambiti particolari quale la psichiatria, vi è maggior tendenza a considerare 

gli aspetti psicologici, sociali e antropologici, proprio per la caratteristica del setting 

operativo, che mette in maggior risalto l’individualità della persona. L’infermiere deve 

creare le migliori condizioni possibili per la sicurezza del paziente, dei suoi 

accompagnatori e di se stesso, proprio come recita l’articolo 4.9 del Codice Deontologico 

degli infermieri (1999): “L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori 

condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei familiari”; questo aspetto è 

molto importante, perché la sicurezza crea il presupposto per impostare un intervento 

infermieristico assistenziale efficace; per far ciò, l’infermiere deve avvalersi delle sue 

conoscenze, competenze e abilità. È necessario evitare: frequenti interruzioni durante il 

colloquio, atteggiamenti di sorpresa o emozione, scarsa disponibilità o eccessiva 

protezione, propria interpretazione, indecisioni nell’agire che provocherebbero nel paziente 

ulteriore angoscia. Inoltre l’infermiere deve tenere presente che avvicinandosi fisicamente 

al paziente entra in un suo spazio personale e può stimolare facilmente una tra le forme più 

primitive d’aggressività territoriale. La difesa del proprio territorio nelle persone violente e 

agitate si estende per uno spazio che è circa 4 volte più ampio di quanto non lo sia in un 

soggetto non violento. Per quanto concerne specifiche psicopatologie, è da rilevare che, ad 

esempio, in soggetti con spunti paranoici non bisogna avvicinarsi alle loro spalle, dove lo 

spazio deve essere sempre lasciato libero. Non ci si deve inoltre avvicinare al paziente con 

modalità rapide e decise in senso frontale, poiché ciò può essere percepito come un 

atteggiamento di sfida. È inoltre da evitare il contatto diretto e prolungato nello sguardo 

degli occhi del paziente: è spesso percepito da molti soggetti come una forma di invasività 

e di provocazione personale. È auspicabile che ogni infermiere operante in un servizio 

territoriale, in futuro, abbia svolto una formazione completa per operare in TPT.  

6.6 LE RISORSE NECESSARIE 

Un servizio psichiatrico territoriale ( CPS ) dovrà obbligatoriamente farsi carico di gestire 

al meglio le urgenze/emergenze, nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Per far 
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ciò si rendono necessarie alcune risorse, che in termini ipotetici ma fortemente auspicabili, 

vengono elencati qui di seguito (Raucci, Spaccapeli, 2006). I servizi psichiatrici 

dovrebbero essere in grado di funzionare con il modulo “24/7/365”, ovvero con un apertura 

al pubblico 24 ore al giorno per 7 giorni per 365 giorni all’anno e attualmente non risulta 

esserci una struttura in Lombardia che soddisfi queste caratteristiche. Un servizio 

territoriale che si attrezzi per una buona applicazione di TPT, oltre al personale 

appositamente formato dovrà possedere: 

• automezzi dedicati per operatori e per interventi fuori sede; 

• numero telefonico dedicato alle emergenze, possibilmente di sole tre o quattro cifre, al 

quale risponde sempre un infermiere di TPT; 

• protocolli operativi condivisi; 

• un locale dedicato, esclusivo per la gestione dei casi urgenti. 

La progettazione degli spazi interni di un servizio psichiatrico territoriale dovrà tener conto 

del fatto che gli accessi ordinari (visite su appuntamento, assunzione di terapie, colloqui di 

supporto, medicazioni programmate, informazioni) dovranno seguire un percorso quanto 

più possibile separato da quello osservato dagli accessi urgenti e che ci sia la presenza, 

nelle immediate vicinanze dell’ingresso, dell’infermiere di TPT con un agevole accesso 

all’apposito locale di cui ai punti precedenti. 

6.7 SCHEDA DEL PPT E DESCRIZIONE DEI CODICI 

La scheda di triage si compone di una prima parte dove vengono riportati i dati anagrafici 

relativi al paziente, luogo d’intervento e il tipo di segnalazione; indaga poi se vi è stata 

sospensione di terapia e da quanto tempo e prosegue con un campo dedicato ai parametri 

vitali (P.A., p.a.p., respiro, sudorazione e contrazione muscolare) che verranno rilevati, se 

possibile, e annotati. Vi sono poi delle tabelle di valutazione, correlate da scale, per la 

rilevazione di segni e sintomi specifici dei disturbi che riguardano l’ambito della salute 

mentale; queste scale indagano i disturbi dei processi di pensiero, dello stato di agitazione, 

dello stato d’ansia e dello stato di aggressività. Dopo aver valutato il paziente attraverso la 

compilazione della scheda e attraverso l’osservazione del paziente stesso, verrà assegnato 

un codice che stabilirà il tipo di intervento da attuare e il tempo d’attesa massimo che il 

paziente stesso dovrà aspettare, tempo durante il quale sarà sorvegliato e/o monitorizzato 

se le condizioni lo richiedono. La scheda di triage è stata definita utilizzando, tra i vari 
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sistemi di codifica, (colori, numeri, sigle, vedi capitolo “triage”) il sistema colore, già noto 

all’utenza poiché è quello usato in quasi tutti i triage ospedalieri italiani. Questo sistema 

colore, com’è noto, prevede quattro colori i quali rappresentano la gravità in base alle 

manifestazioni cliniche e il relativo tempo d’attesa da osservare. A differenza d’altre 

esperienze di triage (Australia, De Guio et al ,1998) dove vengono utilizzati cinque colori, 

questo sistema risulta essere più pratico, in quanto la scelta dell’assegnazione dei codici è 

meno dispersiva (quattro colori sono più “gestibili” di cinque) ed inoltre, essendo uguale al 

sistema di codifica dei Pronto Soccorso italiani, risulta di più facile lettura e applicazione 

in quanto ne consegue una certa “familiarità”. La scheda, come si è visto, prevede la 

compilazione di tabelle di valutazione prima dell’assegnazione del codice colore, e questo 

elemento è di grande importanza in quanto verifica segni e sintomi precocemente 

“facilitando” la puntuale messa in atto di adeguati interventi infermieristici, e garantendo 

così un immediata presa in carico dei problemi del paziente e relativa soddisfazione dei 

bisogni di assistenza infermieristica. Come si evince dalla descrizione della scheda di 

triage, il lavoro si divide essenzialmente in due fasi: accoglienza e assegnazione dei codici. 

L’accoglienza rappresenta indubbiamente un momento estremamente importante: è il 

primo approccio con l’utente, solitamente svolto da un infermiere, che segna in certo senso 

anche la storia di quella persona riferita al momento di urgenza, dell’immagine del 

servizio, ed è quindi fondamentale che chi accoglie la persona sia in grado di gestire le 

proprie emozioni e il proprio giudizio (generalmente mai richiesto e troppo spesso 

erogato). Dopo le opportune valutazioni e osservazioni avviene l’assegnazione del codice 

colore come descritto prima. Mentre per il codice colore rosso va garantita un’immediata 

risposta al paziente, per gli altri codici è previsto anche un periodo di attesa, fatto di 

osservazione e monitoraggio costante dei vari parametri (compresi quelli vitali). 

Ovviamente il tempo di attesa e di frequenza dell’osservazione si dilaterà via via che il 

codice colore assegnato apparterrà alla fascia meno urgente, cioè data la minore gravità tali 

situazioni tenderanno a rientrare nella routine del CPS. Si potrà quindi andare dai 15 

minuti di un codice giallo ai 90-120 di un codice bianco. I codici colore sono, dal meno 

urgente al più urgente/emergente: Bianco; Verde; Giallo; Rosso; qui di seguito sono 

elencati nel dettaglio i codici: Bianco: Situazioni che si presentano con richiesta di urgenza 

ma che dopo valutazione (e gestione) infermieristica si decide di differire; Verde: 

Situazioni che spesso si presentano in maniera eclatante ma che si risolvono dopo un 

colloquio infermieristico; Giallo: Situazioni che necessitano di un intervento degli 

operatori, che non sempre richiedono un ricovero urgente ma solo un monitoraggio 
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costante; anche in considerazione della compliance terapeutica e della presenza o meno di 

figure di supporto alla persona (risorse di rete); Rosso: Situazioni che richiedono un 

tempestivo intervento degli operatori (infermieri e medici) e che necessitano, il più delle 

volte, di un ricovero urgente. I codici rosso e giallo richiedono sempre l’intervento dello 

specialista psichiatra. L’assegnazione dei codici colore non sarà, ovviamente, definitiva, 

ma potrà variare, positivamente o negativamente, secondo l’evoluzione della crisi. 

L’operatore “principe” nella gestione del triage, come ampiamente ripetuto, è l’infermiere 

opportunamente formato, il quale potrà risolvere l’emergenza/urgenza senza ricorrere al 

medico, naturalmente se le circostanze lo consentono, mentre il paziente verrà indirizzato 

al medico quando necessario; vi sono tuttavia delle situazioni, anche se rare, dove il 

paziente in urgenza accede direttamente alla visita medica: in questo caso è stata prevista 

una scheda (scheda di esito), da inserire nel retro della scheda di TPT, ancora da 

perfezionare, dove la raccolta dati viene fatta direttamente dal medico. 

                       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

CAPITOLO 7 

      STORIA E STRUTTURA DEL D.S.M 

Con il termine “Salute mentale” ci si può riferire ad una condizione di normalità, di 

benessere, e di equilibrio del tono dell’umore e della sfera cognitiva-comportamentale. A 

darne una definizione precisa l’O.M.S (organizzazione mondiale sanità) non ci aiuta visto 

che non ha mai dato un significato “ufficiale” del concetto di “salute mentale”. Secondo la 

definizione del dizionario Merriam-Webster [12] “la salute mentale è uno stato di 

benessere emotivo e psicologico nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità 

cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della società e rispondere 

alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno”. In Italia il punto di svolta nella 

legislazione riguardante la salute mentale è la legge 180/78 (detta legge Basaglia), in 

questa legge i punti fondamentali sono : 

-L’intervento pubblico non è più finalizzato al controllo sociale dei malati di mente, ma è 

diretto alla promozione della salute ed alla prevenzione dei disturbi di salute mentale; 

-Spostamento dell'asse portante delle istituzioni assistenziali dagli interventi fondati sul 

ricovero ospedaliero a quelli incentrati sui servizi territoriali; 

-Programmazione di progetti terapeutici e di risocializzazione, con incremento di interventi 

che coinvolgano le reti familiari e sociali dei pazienti. 

Successivamente la legge “Basaglia”(legge n°180/78), fu incorporata nel riordino del 

S.S.N (servizio sanitario nazionale) e la “salute mentale” conobbe la sua espansione e la 

sua prospettiva d’intervento grazie a due Progetti obiettivo (il primo nel 1994, che definì 

l’organizzazione delle strutture del S.S.N in maniera dipartimentale, mettendo al centro 

dell’operare psichiatrico il “Centro di salute mentale”; invece il secondo Progetto obiettivo 

del 1999 sottolineò la priorità da affrontare per favorire e tutelare la salute mentale dei 

cittadini). Successivamente fu approvato anche un nuovo Progetto obiettivo (tutela della 

salute mentale per gli anni 1998-200), in questo progetto si fa esplicito riferimento alla 

riduzione di disturbi mentali e dei suicidi. Come detto in precedenza il Progetto obiettivo 

pose al centro dell’operare il “Centro di salute mentale” E’ doveroso evidenziare 

l’importanza dell’ampia rete dei servizi territoriali che è stata costituita nella nostra  
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Nazione, che si pone, a livello internazionale, come modello da percorrere nello sviluppo 

di interventi di comunità.  

7.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DIPARTIMENTALE 

La struttura organizzativa dipartimentale è organizzata in questo modo; Dipartimento di 

salute mentale (DSM): Il Dipartimento di salute mentale (DSM) è l'insieme delle strutture 

e dei servizi che hanno il compito di farsi carico della domanda finalizzata alla cura, 

all'assistenza e alla tutela della salute mentale nell'ambito del territorio definito 

dall'Azienda sanitaria locale (ASL). 

Il DSM è dotato di questi  servizi: 

- servizi per l’assistenza diurna: i Centri di Salute Mentale (CSM) 

- servizi semiresidenziali: i Centri Diurni (CD) 

- servizi residenziali: strutture residenziali (SR) distinte in residenze terapeutico-

riabilitative e socio-      riabilitative 

- servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital 

(DH). 

L’offerta assistenziale viene completata dalle Cliniche universitarie e dalle case di cura 

private. 

Centro di Salute Mentale (CSM): E' la sede organizzativa dell’équipe degli operatori e la 

sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento 

sociale, nel territorio di competenza, tramite anche l’integrazione funzionale con le attività 

dei distretti.  In particolare il CSM svolge: attività di accoglienza, analisi della domanda e 

attività diagnostica definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socio-

riabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell’approccio integrato, tramite 

interventi ambulatoriali, domiciliari, di “rete”, ed eventualmente anche residenziali, nella 

strategia della continuità terapeutica attività di raccordo con i medici di medicina generale, 

per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici ed 

attività formativa consulenza specialistica ai servizi “di confine” (alcolismo, 

tossicodipendenze ecc.), alle strutture residenziali per anziani e per disabili attività di filtro 

ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, al fine 

di assicurare la continuità terapeutica valutazione ai fini del miglioramento continuo di 
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qualità delle pratiche e delle procedure adottate. Esso è attivo, per interventi ambulatoriali 

e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana. Centro Diurno (CD): 

E' una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata nel 

contesto territoriale. E’ aperto almeno otto ore al giorno per sei giorni a settimana. E’ 

dotato di una propria équipe, eventualmente integrata da operatori di cooperative sociali e 

organizzazioni di volontariato. Dispone di locali idonei adeguatamente attrezzati. 

Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di sperimentare e 

apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni 

interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo. Il Centro 

diurno può essere gestito dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal caso, fatti 

salvi i requisiti previsti dal DPR 14 gennaio 1997 , i rapporti con il DSM sono regolati da 

apposite convenzioni, che garantiscano la continuità della presa in carico. Strutture 

Residenziali (SR): Si definisce struttura residenziale una struttura extra-ospedaliera in cui 

si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per utenti 

di esclusiva competenza psichiatrica, come chiaramente indicato nel precedente Progetto 

obiettivo, con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipanti, 

all’interno di specifiche attività riabilitative. La struttura residenziale, pertanto, non va 

intesa come soluzione abitativa. Le strutture residenziali dovranno soddisfare i requisiti 

minimi strutturali e organizzativi, indicati dal DPR 14 gennaio 1997. Saranno, quindi, 

differenziate in base all’intensità di assistenza sanitaria (24 ore, 12 ore, fasce orarie) e non 

avranno più di 20 posti. Al fine di prevenire ogni forma di isolamento delle persone che vi 

sono ospitate e di favorire lo scambio sociale, le SR vanno collocate in località urbanizzate 

e facilmente accessibili. Opportuno, anche, prevedere la presenza di adeguati spazi verdi 

esterni. Le SR possono essere realizzate e gestite dal DSM o dal privato sociale e 

imprenditoriale. In tal caso, fatti salvi i requisiti e gli standard previsti dal DPR 14 gennaio 

1997 e dal presente Progetto Obiettivo, i rapporti con il DSM sono regolati da appositi 

accordi ove siano definiti i tetti di attività e le modalità di controllo degli ingressi e delle 

dimissioni. L'accesso e la dimissione dei pazienti avvengono in conformità ad un 

programma personalizzato concordato, e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, 

operatori della struttura residenziale, pazienti ed eventuali persone di riferimento. Servizio 

Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC): E' un servizio ospedaliero dove vengono attuati 

trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero; esso, inoltre, 

esplica attività di consulenza agli altri servizi ospedalieri. E' ubicato nel contesto di 

Aziende ospedaliere o di presidi ospedalieri di Aziende U.S.L. o di Policlinici Universitari. 
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E’ parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale, anche quando l’ospedale in cui è 

ubicato non sia amministrato dall’Azienda sanitaria di cui il DSM fa parte. In tal caso, i 

rapporti tra le due Aziende sanitarie sono regolati da convenzioni obbligatorie, secondo le 

indicazioni della Regione. I rapporti con l’Azienda universitaria sono regolati in 

conformità ai protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 1 del D. L.vo 502/92  tra Regioni, 

Province Autonome e Università. Il numero complessivo dei posti letto è individuato 

tendenzialmente nella misura di uno ogni 10.000 abitanti. Ciascun SPDC contiene un 

numero non superiore a 16 posti letto ed è dotato di adeguati spazi per le attività comuni. 

Day Hospital (DH): Costituisce un'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni 

diagnostiche e terapeutico riabilitative a breve e medio termine. Può essere collocato 

all’interno dell’ospedale, con un collegamento funzionale e gestionale con il Servizio 

Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Può essere, inoltre, collocato presso strutture esterne 

all'ospedale, collegate con il CSM, dotate di adeguati spazi, delle attrezzature e del 

personale necessario. E' aperto almeno otto ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Ha la 

funzione di: permettere l’effettuazione coordinata di accertamenti diagnostici vari e 

complessi effettuare trattamenti farmacologici ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o 

limitarne la durata. L’utente vi accede in base a programmi concordati tra gli operatori del 

DSM. 

7.2 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E GIURIDICI PER  LE STRUTTURE 

PSICHIATRICHE 

Nel sistema giuridico Italiano esistono una molteplicità di leggi che disciplinano i requisiti 

minimi per le strutture psichiatriche. Tali requisiti sono di carattere strutturale ed 

organizzativo generale. Nel contempo si pone l’attenzione sul sistema della qualità e 

sull’impiego appropriato delle risorse umane operanti. Particolare risalto viene anche dato 

alla necessità dell’adeguamento delle risorse tecnologiche usate dagli operatori. 

Definizione dei requisiti: 

1)Le strutture di cui al successivo art.4 sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti 

minimi generali e specifici, di cui all’art.1.Restano ferme le prescrizioni contenute nella 

normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali. 

2)Le regioni disciplinano le modalità per l’accertamento e la verifica del rispetto dei 

requisiti minimi. 
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3)La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità 

almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon 

andamento della attività sanitarie. 

4)Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art.8, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli 

standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l’accreditamento di strutture 

pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l’autorizzazione di cui all’art.1. 

5)Nella determinazione dei requisiti ulteriori, le regioni si attengono ai seguenti criteri 

generali, volti ad assicurare: 

- Che l’accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di 

programmazione regionale, nell’ambito delle linee di programmazione nazionale; 

- Che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private sia finalizzato alla 

qualità delle prestazioni sanitari e si svolga secondo il criterio dell’eguaglianza di diverse 

strutture, quale presupposto per  la libera scelta da parte dell’assistito; 

- Che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo di 

qualità anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle 

prestazioni previsti dagli articoli 10, comma 3, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni 

6)Le regioni disciplinano le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle 

strutture autorizzate, la concessione e l’eventuale revoca dello stesso, nonché la verifica 

triennale circa la permanenza dei requisiti ulteriori richiesti per l’accreditamento 

medesimo. 

7)La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del 

servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al 

di fuori degli appositi rapporti di cui all’art.8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito del livello di 

spesa annualmente definito. 

8)I requisiti ulteriori, di cui ai commi 4 e 5, oltre che presupposto per l’accreditamento, 

costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali preventivi, cosi come previsti e 

definiti dalla normativa vigente. 
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7.3 OBIETTIVI E PRESTAZIONI DEL D.S.M 

Nello specifico il Dipartimento di salute mentale (DSM) è la struttura operativa 

dell'Azienda che si occupa della prevenzione, della diagnosi, della cura e della 

riabilitazione nel campo dei disturbi mentali e provvede all'organizzazione e promozione 

degli interventi rivolti alla salute mentale della popolazione, secondo le linee della 

pianificazione aziendale ed in integrazione con le altre strutture dell'Azienda. Il 

Dipartimento svolge le sue attività in un ottica di superamento di ogni forma di 

repressione, di restrizione fisica e di movimento, nonché di assolutizzazione delle tecniche 

di intervento favorendo la partecipazione diretta degli utenti, dei familiari e delle reti 

sociali ai processi di cura e riabilitazione, anche al fine di rimuovere qualsiasi forma di 

discriminazione o esclusione nei confronti dei pazienti psichiatrici e realizzando in tal 

modo nella loro pienezza i diritti della cittadinanza. Il Dipartimento di Salute Mentale è 

organizzato in Unità Operative. Ogni Unità è composta da una équipe multidisciplinare di 

cui fanno parte medici psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali e altro personale 

tecnico. I progetti terapeutici sono personalizzati, differenziati e verificati nel tempo. E' 

garantita a tutti la massima riservatezza negli interventi di cura e una adeguata 

informazione sui programmi terapeutici. Le richieste di intervento possono pervenire dal 

diretto interessato, preferibilmente attraverso il medico curante, dai familiari, dai Servizi 

socio sanitari territoriali, dall'Ospedale, tramite telefono o di persona. L'accoglimento della 

domanda, l'erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione vengono effettuati presso le 

Unità Operative Territoriali del Dipartimento presenti in ciascun Distretto. Le principali 

prestazioni offerte dalle Unità operative del Dipartimento sono consulenze specialistiche, 

visite specialistiche e programmi psicoterapeutici in sedi ambulatoriali, visite domiciliari, 

terapie farmacologiche, diagnostica e psicodiagnostica, ricoveri in strutture protette e 

ospedali, interventi riabilitativi, supporto ad interventi assistenziali, certificazioni, corsi di 

formazione al lavoro, inserimenti lavorativi in cooperative sociali, tutela economica, 

programmi di socializzazione, animazione, abilitazione, lavoro di rete: familiari, 

associazioni di volontariato e auto-aiuto, cooperative sociali, educazione sanitaria, attività 

di informazione e sensibilizzazione. 
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CAPITOLO 8 

Formazione e Responsabilità giuridica dell’infermiere in servizio nei 

D.S.M 

Nel corso degli anni in modo direttamente proporzionale allo sviluppo della professione 

infermieristica, si è evoluto anche il percorso di studio annesso a questa professione e 

anche la responsabilità legata all’acquisizione dell’autonomia professionale. Per poter 

capire quello che oggi è la base della professione, ovvero la formazione, bisogna fare un 

escursione nel passato per poter cosi individuare lo sviluppo formativo-giuridico a cui la 

professione infermieristica, nello specifico l’infermiere psichiatrico, è andato in contro. 

L’assistenza infermieristica psichiatrica si è evoluta nel tempo e con essa il concetto di 

malato mentale. La figura dell’infermiere psichiatrico è stata a lungo sottovalutata e 

scarsamente considerata, poiché la sua funzione principale era quella di essere il 

“guardiano dei matti”, il ruolo dell’infermiere psichiatrico come figura nasce nell’800 con 

l’apertura dei manicomi, queste persone che si cimentavano nel ruolo di infermieri erano 

appena meno “matti” dei pazienti stessi. Prevalentemente erano di origine contadina, con 

scarsa istruzione e venivano messi senza alcun tipo di preparazione nei padiglioni dei 

manicomi con funzioni di sorveglianza, repressione e custodia, infatti erano loro a fare il 

lavoro sporco ovvero contenere l’aggressività dei malati mettendo camici di forza e usando 

altri metodi di contenzione ampiamente discutibili, addirittura alcuni “infermieri” finivano 

per ammalarsi e solo pochi di loro riusciva ad esprimere in un contesto cosi drammatico 

una toccante umanità. Con il Regio decreto del 16 agosto 1909 n. 615 che approva il 

“Regolamento per l’esecuzione della legge del 14/02/1904 n. 36 sui manicomi e alienati”, 

nasce la figura dell’infermiere psichiatrico, i requisiti per l’accesso a tale professione erano 

disciplinati dall’articolo 23 che recitava : “Gli infermieri devono essere dotati di sana e 

robusta costituzione fisica, riconosciuta con apposita visita medica, aver serbato buona 

condotta morale e civile, saper leggere e scrivere e aver compiuto 21 anni se maschi, e 18 

anni se femmine”. Fondamentalmente possiamo dire che i requisiti per poter essere 

infermieri psichiatrici erano tre: 

- Saper leggere e scrivere 

- Avere una buona e sana costituzione fisica 

- Avere la residenza nei pressi del manicomio 
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Il decreto però distingue gli infermieri “tout court” dai “sorveglianti”( infermieri con 

almeno tre anni di servizio e nominati dal direttore del manicomio), che sono preposti al 

controllo e alla verifica del lavoro svolto dagli infermieri. La Legge 431/68 (Legge 

Mariotti) in merito alle “Provvidenze per l’assistenza psichiatrica”, mai applicata per intero 

per crisi di governo, dava una maggiore importanza all’aspetto terapeutico rispetto 

all’aspetto custodialistico, potenziava il personale medico e infermieristico e introduceva il 

concetto di multidisciplinarietà dell’assistenza, con l’introduzione di figure come lo 

psicologo, l’assistente sociale e l’igienista. La circolare Ministeriale 161/61, stabiliva i 

requisiti per i corsi infermieristici: “durata minima di due anni e titolo di studio di scuola 

media inferiore per l’ammissione”, e si deve giungere al 1978 con la Legge 180/78 (legge 

Basaglia), poi recepita quasi per intero dalla Legge 833/78 (riforma sanitaria), per avere 

una riforma organica in materia di malattie mentali, infatti dopo questa legge gli infermieri, 

nel campo della salute mentale, si sono lentamente trasformati da “custodi materiali” a 

promotori della salute, alleati del malato con lo scopo di accompagnarlo verso la libertà e 

l’autonomia. Ancora il DPR n. 761/79 indica l’infermiere psichiatrico come operatore 

professionale di 2a categoria, ben distinto dall’infermiere professionale che è collocato 

nella posizione funzionale di 1a categoria, poi un anno dopo, esattamente dal giugno 1980, 

con la straordinaria riqualificazione dell’infermiere psichiatrico, prevista dalle legge n. 

243/80, vengono soppressi i corsi di formazione per infermiere psichiatrico, la figura 

dell’infermiere psichiatrico vecchio stile viene posta finalmente e definitivamente in 

esaurimento e sostituita dalla figura dell’infermiere professionale. Nel 1992 vengono 

attivati i Diplomi universitari per gli infermieri e con il Decreto Murst del 2 aprile 2001, la 

formazione dell’infermiere è ormai a tutti gli effetti a livello universitario. Il master in 

psichiatria e salute mentale permette all’infermiere di acquisire le necessarie competenze 

professionali nella gestione dell’assistenza alla persona con disagio psichico, rispondendo 

ai bisogni di salute e ai problemi fisici, psico-sociali complessi, reali o potenziali della 

popolazione. Il D.M 739/94 (regolamento concernente l’individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell’infermiere), dopo aver rilevato che a distanza di oltre 15 

anni dalla riforma, esistevano difformità di trattamento interregionale e che i risultati erano 

complessivamente insoddisfacenti, sempre all’interno di questo decreto ministeriale sono 

state definite le tipologie e standard dei servizi per l’assistenza psichiatrica e per gli 

infermieri ha instituito il profilo professionale specifico psichiatrico, che dev’essere 

acquisito con la formazione post-base. La Legge 42/97 abolisce il mansionario 

infermieristico imprimendo una svolta definitiva all’esercizio della professione 
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infermieristica in termini di maggiore responsabilizzazione delle proprie azioni, dal 1997 

in poi l’evoluzione delle norme in materia sanitaria hanno fatto in modo che gli infermieri 

avessero sempre più responsabilità, norme da rispettare e aspettative da non deludere. 

8.1 L’INGRESSO DELL’INFERMIERE PRESSO LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Dal 1980 l’infermiere svolge la propria attività all’interno delle strutture territoriali 

previste dalla legge come i D.S.M, C.S.M, centri diurni, comunità terapeutiche, servizi 

psichiatrici diagnosi e cura (SPDC), centrando il suo intervento sull’approccio relazionale 

e portando l’uomo con la sua dignità al centro della sua attività e negli anni, 

progressivamente si è passati da una psichiatria di tipo “custodialistico” ad una di tipo 

“territoriale”, che persegue lo scopo di prevenire e curare il disturbo psichico nel territorio 

e cioè nel luogo dove esso ha origine. Tutto ciò ha significato una crescita di esigenza di 

formazione per tutti gli operatori del settore, in particolare per gli infermieri, che in più di 

un occasione sono stati purtroppo costretti ad inventarsi le loro competenze, l’infermiere 

psichiatrico inserito in queste nuove strutture e servizi compie un salto di qualità, infatti si 

spoglia del suo passato nel quale veniva identificato come “carceriere” temuto dai pazienti, 

esecutore inflessibile di severe punizioni, per divenire, invece un professionista che 

collabora in équipe per la realizzazione di un progetto che riguarda la vita futura del 

paziente. La riqualificazione del paziente psichiatrico ha di conseguenza rivalutato anche la 

figura dell’infermiere il quale, non essendo più considerato come “custode” passivo quasi 

senza dignità e personalità, bensì come figura propositiva e centrale di un percorso 

terapeutico, ha visto aumentare la considerazione verso di sé anche da parte dei colleghi 

impegnati in altre attività ospedaliere. Ancora oggi è possibile trovare delle difficoltà nel 

definire in modo esatto e specifico le competenze e le tecniche dell’infermiere psichiatrico, 

all’infermiere viene chiesto di ridefinire la propria professionalità superando la semplice 

padronanza della tecnica infermieristica generale, senza però di fatto fornirgli gli strumenti 

e le conoscenze necessarie per farlo. Affinché l’infermiere possa svolgere un compito del 

genere è necessario che sia fornito di una serie di conoscenze teorico-cliniche che allo stato 

attuale non possiede o possiede poco, per cui il primo problema che emerge è quello di 

fornire all’infermiere psichiatrico gli strumenti necessari per una definizione di 

professionalità più adeguata alla realtà in cui opera. Grazie alla formazione universitaria 

sia nella laurea di primo livello e sia nei master, si sta raggiungendo in questi anni un 

maggior livello di preparazione, una maggiore formazione, e l’inserimento di materie 

umanistiche e psichiatriche all’interno del percorso di studi, fa in modo che gli studenti 
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sviluppino delle caratteristiche che potrebbero poi essere utili qualora si ritrovassero poi a 

prestare servizio presso le strutture territoriali. 

8.2 DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA; IMPORTANZA CLINICA E GIURIDICA 

Come documentare l’assistenza infermieristica: Per assistere il paziente nella sua globalità 

bisogna disporre di informazioni che riguardano i suoi bisogni. In linea generale si possono 

distinguere due categorie di informazioni: 

1) La documentazione di presa in carico della persona, con la registrazione del 

processo/progetto relativo al cliente e al soddisfacimento dei suoi bisogni sia essa 

personalizzata che standardizzata. 

2) Registrazione delle prestazioni di natura diagnostica e terapeutici. Nel caso in cui la 

documentazione comprenda un piano d’assistenza completo, oltre ad altre schede, si può 

parlare di cartella infermieristica.  

La documentazione delle attività assistenziali prevede generalmente due tipi di strumenti 

destinati alla registrazione dei dati raccolti: 

• Strumenti di registrazione delle caratteristiche della persona assistita (le schede per lo 

scambio delle consegne ) 

• Strumenti che raccolgono le attività eseguite: prelievi, medicazioni, terapia 

Somministrata, esami diagnostici, fanno parte di questa categoria la scheda della terapia, le 

schede di medicazione e i Kardex. In genere si tratta di strumenti con un certo grado di 

strutturazione e con modalità codificate di compilazione. L’obiettivo è quello di 

documentare le prestazioni ricevute dal paziente. L’organizzazione dell’assistenza 

psichiatrica nei servizi territoriali è complessa, poiché in essa si intersecano e si 

influenzano comunicazioni orizzontali e verticali. La comunicazione riguarda sia la 

trasmissione e la ricezione del messaggio. Nel nursing psichiatrico esistono tre tipi di 

comunicazione: 

• Comunicazioni fra diverse figure professionali che si occupano del paziente 

• Comunicazione tra l’équipe di lavoro 

• Comunicazione tra diverse équipe 

Una successiva distinzione va fatta tra: 
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• Comunicazione verbali 

• Comunicazioni scritte 

Ogni équipe è portatrice di una sua cultura, di un suo stile di lavoro, di una sua precisa 

identità, tuttavia è possibile fare alcune considerazioni. Nelle équipe distrettuali, vengono 

valorizzate le comunicazioni per “piccolo gruppo”, dove per piccolo gruppo intendiamo un 

insieme di operatori coinvolti nella gestione di uno stesso caso. È prevista la possibilità di 

ritagliarsi momenti, prima e dopo l’incontro con il paziente, per condividere una linea di 

lavoro e per uno scambio di idee. Questo spazio, che per problemi contingenti si sta 

perdendo, è anche il contenitore delle emozioni che l’incontro con il paziente suscita. Nel 

caso in cui gli interventi vengono condotti da diversi operatori, lo scambio di informazioni 

e il confronto diventano momenti irrinunciabili al fine di trovare un buon accordo 

nell’équipe. Queste comunicazioni confluiscono solo in parte nella riunione d’équipe, dove 

si dà maggior rilievo alla revisione dei progetti terapeutici. Il gruppo è vissuto come risorsa 

e sostegno se si vive in un situazione di impasse: è nella riunione d’équipe che si cercano 

le soluzioni per uscirne. Nell’équipe di distretto prevalgono le comunicazioni orali rispetto 

a quelle scritte, in quanto si ritiene che non si possa sacrificare la storia di una relazione 

entro i margini di una pagina. Forse per questo non esistono verbali delle riunioni d’équipe 

ed è molto difficile trovare la stesura scritta dei progetti terapeutici e, più in generale, 

l’evoluzione del paziente. L’unico mezzo scritto rimane dunque la cartella clinica del 

paziente. Essa viene redatta quasi esclusivamente dal medico e viene considerata più un 

esigenza burocratica che un utile strumento di trasmissione di informazioni e di esperienze. 

La carenza di materiale scritto e di conseguenza la mancanza di un registro, dove poter 

ritrovare la storia clinica del paziente presenta gravi inconvenienti. Prima di tutto significa 

perdere un bagaglio di esperienze che, in mancanza di supporto scritto, non possono essere 

trasmesse. Tale problema si manifesta soprattutto con l’arrivo di nuovi operatori. Pertanto 

viene anche compromessa la continuità del progetto terapeutico quando c’è un ricambio di 

operatori. Gli operatori riferiscono un grave disagio, vissuto anche dai medici, nello 

scrivere sulla cartella clinica, considerata come documento legale potenzialmente 

sequestrabile dalla Magistratura e come tale, inadatto a tradursi in un documento in cui 

poter scrivere anche il travaglio dell’operatore. Tali considerazioni non valgono per le 

strutture residenziali e semiresidenziali, dove il materiale da scrivere è molto. In questi 

casi, però alla ricchezza quantitativa di informazioni, si contrappone la frammentazione 

delle stesse. Molte volte nell’ambito dell’assistenza psichiatrica ci si trova a dover 
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ricostruire la storia clinica di un paziente o per una relazione o per la valutazione di un 

progetto, perché richiesto da altre strutture a distanza di tempo. Spesso le notizie ritrovate 

sono frammentarie e in contraddizione tra loro. La difficoltà maggiore consiste nel non 

reperire materiale utile pertanto la cartella clinica rimane l’unico mezzo fruibile.  

8.3 LIBRO DELLE CONSEGNE, VERBALI DELLE RIUNIONI DI LAVORO E SCHEDA 

INFERMIERISTICA 

La modalità più usata per documentare l’assistenza infermieristica è rappresentata dal 

registro delle consegne dove la registrazione è lasciata alla tradizione e alla spontaneità 

dell’équipe. In esso le osservazioni degli operatori vengono raccolte in maniera 

sistematica. Questo tipo di documentazione risulta frammentaria perché la ricostruzione 

delle condizioni del paziente può essere fatta solo attraverso lo sfoglio della consegna. Il 

registro delle consegne essendo uno strumento poco strutturato offre una variegata gamma 

di interpretazioni; la raccolta delle osservazioni e dei commenti sono lasciati alla 

spontaneità degli infermieri. Un primo difetto è quello di trascrivere contemporaneamente 

le osservazioni assistenziali e la documentazione delle attività giornaliere. Un altro è legato 

al contenuto del registro, perché spesso vi vengono scritte notizie che non riguardano 

l’attività infermieristica. I verbali delle riunioni di lavoro sono un mezzo molto importante 

per documentare l’assistenza infermieristica. Le riunioni sono utili per l’integrazione degli 

operatori e per chiarire dubbi che possono insorgere. Esse possono riguardare aspetti 

organizzativi delle unità operative, ma gli infermieri in genere le organizzano per elaborare 

piani d’assistenza. In tal caso possono essere quotidiane, da effettuarsi dopo la visita 

medica. Le riunioni di lavoro devono essere brevi e devono riguardare pazienti che hanno 

delle diagnosi infermieristiche difficili da definire. La scheda infermieristica è costituita 

invece da tre parti: 

• nella prima vengono riportati i dati anagrafici e le informazioni per elaborare un piano 

assistenziale; 

• nella seconda vengono riportate le attività del paziente; 

• nella terza vengono trascritte informazioni sul passaggio della consegna .I maggiori 

svantaggi sono riferiti alla pagina delle consegne, infatti essendo poco strutturata, presenta 

le stesse difficoltà elencate per il registro delle consegne. 
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In psichiatria la scheda infermieristica viene redatta quando l’équipe ritiene utile presentare 

il paziente ad altre équipe di strutture residenziali e semiresidenziali. Di solito viene 

richiesto di fornire una serie d’informazioni riguardo: 

• il paziente e la sua storia clinica, 

• la sua relazione con il servizio, 

• la sua relazione con i parenti, di specificare 

• le motivazioni del ricovero 

• le aspettative dell’équipe, 

8.3.1 PROTOCOLLI E PROCEDURE ASSISTENZIALI 

I termini protocollo e procedura vengono usati in due accezioni diverse. Talvolta la 

procedura è intesa quale descrizione di un’attività che compare, tra l’altro in un protocollo, 

qualche volt due termini assumono il significato che gli attribuisce chi ha definito lo 

strumento. Il protocollo assistenziale è uno strumento informativo che definisce un 

modello formalizzato di comportamento professionale; esso descrive una successione di 

azioni fisiche, mentali, verbali con le quali l’infermiere raggiunge un determinato 

obiettivo. Le finalità dei protocolli sono molteplici e sono: 

• migliorare l’assistenza sanitaria 

• assicurare ai pazienti interventi basati sulla recente ricerca scientifica 

• integrare ed uniformare i comportamenti 

• favorire il confronto e la motivazione del personale 

• favorire l’integrazione di nuovi infermieri e di studenti. 

L’utilizzo di protocolli richiede una riflessione dell’équipe su come si debba stenderli, 

applicarli, aggiornarli. I protocolli, infatti, devono veder convolti nella loro stesura e 

applicazione un gruppo professionale (es. infermieri), o più gruppi professionali (es. 

medici infermieri). La definizione e l’applicazione facilita: 

• l’attuazione di manovre assistenziali di natura tecnica e organizzativa comuni a più 

pazienti inseriti nella stessa unità operativi o coinvolti nella stessa situazione assistenziale. 



73 
 

• la gestione di situazioni assistenziali rare o complesse 

• l’inserimento nell’équipe di nuovi operatori 

• la valutazione delle pratiche assistenziali. I protocolli, inoltre, aiutano a trasformare studi 

e conoscenze in comportamenti formalizzati di riferimento, facilitando la traduzione delle 

evidenze nella prassi e responsabilizzando, in modo positivo, l’équipe che li elabora. I 

protocolli sono uno strumento di integrazione orizzontale, cioè tra professionisti poiché gli 

utilizzatori sono e devono essere solo coloro che li hanno elaborati scientificamente e 

attraverso l’esperienza diretta. Ulteriori vantaggi nell’impiego dei protocolli sono legati al 

fatto: 

• che favoriscono l’evoluzione delle conoscenze professionali 

• facilitano la valutazione dei risultati(poiché dichiarano gli obiettivi) 

• definiscono in modo chiaro le responsabilità 

• favoriscono la tutela dell’utenza 

• riducono degli errori 

Elementi costitutivi di un protocollo: 

• Titolo 

• Obiettivo del protocollo 

• Materiale occorrente 

• Attribuzione delle funzioni 

• Azioni da effettuare 

• Complicanze possibili 

• Smaltimento del materiale 

• Bibliografia 

• Data di stesura e delle eventuali revisioni 

• Indicazioni di coloro che hanno steso il protocollo 
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• Firma del primario o della caposala 

La standardizzazione, delle pratiche infermieristiche pur garantendo un 

efficientismo maggiore se usato in modo improprio potrebbe portare un 

allontanamento rispetto alle necessità individuali del paziente. 

La valutazione di un protocollo può tener conto dei seguenti aspetti: 

• Validità 

• Applicabilità 

• Flessibilità 

• Chiarezza 

Oggi anche il nursing psichiatrico si avvale di protocolli, in quanto la tecnica 

infermieristica moderna impone l’uso di piani standardizzati. Le responsabilità giuridiche 

dell’infermiere in psichiatria sono le stesse che tutti gli infermieri hanno fatto proprie 

all’attuazione del profilo professionale, ovviamente insieme a quelle che sono le norme 

costituzionali ci sono anche le norme deontologiche che l’infermiere è tenuto a rispettare. 

Forse le norme più importanti che l’infermiere in psichiatria dovrà rispettare sono le norme 

morali, ricordarsi che il malato mentale non è una persona da emarginare, non rappresenta 

uno scarto della società, tutt’altro, è una persona da rispettare, ascoltare e da aiutare a 

reinserirsi nella comunità tramite non solo progetti terapeutici ma anche grazie alle doti 

empatiche che un infermiere, indipendentemente dal settore di competenza, deve 

assolutamente avere. 
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CAPITOLO 9 

LA RICERCA 

La professione infermieristica negli ultimi anni sta subendo un rapido processo di crescita. 

Purtroppo questo processo vede crescere solo le responsabilità e le aspettative nei confronti 

di questa figura professionale, chi di competenza, non tiene conto che per poter avere un 

ottima resa dei servizi bisogna mettere l’infermiere in condizione di poter svolgere il suo 

lavoro nel modo più efficace e professionale possibile. Le riforme, i tagli, l’esigenza di 

dover risparmiare per rimediare alle furbate altrui, portano alla diminuzione del personale, 

ad una carenza strumentale e strutturale degli ambienti di lavoro e ad una formazione da 

parte delle ASL largamente discutibile, nella migliore delle ipotesi, visto che nella maggior 

parte delle ASL i vari corsi di aggiornamento o di formazione del personale per specifiche 

aree restano dei sogni distanti anni luce. L’obiettivo di questa ricerca è portare agli occhi di 

chi legge, quanto e come gli infermieri psichiatrici, in particolare gli infermieri in servizio 

presso i Distretti di Salute Mentale, siano in possesso di conoscenze specifiche, di quanto 

siano soddisfatti delle proprie conoscenze e del proprio ambiente di lavoro sotto l’aspetto 

strutturale-organizzativo. 

9.1 PROGETTO DI RICERCA 

La ricerca si basa sulla somministrazione di un singolo questionario in forma anonima agli 

infermieri in servizio presso le strutture di D.S.M di Castellammare di Stabia e di Torre 

Annunziata, entrambi i comuni si trovano in provincia di Napoli e la scelta di questi due 

comuni è tutt’altro che casuale. Come abbiamo visto gli episodi di aggressività non hanno 

una mappa geografica o una specifica eziologia, ma in comprensori “difficili” come quelli 

di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata, per molteplici fattori, possiamo trovare 

una grande varietà di casi e un’ampia affluenza verso le strutture dei D.S.M dovuta al 

grande bacino d’utenza. La ricerca mira a capire quali sono gli aspetti che gli infermieri in 

servizio presso i D.S.M vorrebbero migliorare, le loro conoscenze in materia giuridica 

circa le loro responsabilità e le loro possibilità di migliorare la propria formazione 

professionale. Finalità principale della ricerca e capire se e quanto gli infermieri siano in 

possesso delle giuste competenze sia prima, sia durante l’incarico nei D.S.M. Per ogni 

quesito è stato realizzato un grafico che ci permette di visualizzare le risposte e quindi le 
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opinioni degli intervistati, le percentuali ci daranno modo di capire i punti di vista dei 

soggetti intervistati e ci permetterà quindi di fare le nostre deduzioni. 

 

9.2 METODI E STRUMENTI 

Per effettuare la ricerca sono stati somministrati questionari semi-strutturati quali-

quantitavi, per l’estrapolazione dei dati sono stati usati programmi di scrittura, calcolo e di 

creazione di grafici. Sono state impiegate risorse umane, infatti grazie alla collaborazione 

degli infermieri, a cui sono stati somministrati i questionari, ho raccolto anche importanti 

indicazioni per quanto riguarda le argomentazioni della tesi. Sono state consultate cartelle 

cliniche, con le relative documentazioni sia mediche e sia infermieristiche. Sono stati 

esaminati protocolli, linee guida e norme “non ufficiali”. È stata effettuata una ricerca 

bibliografica per ricercare studi condotti sulle tematiche affrontate nella tesi per poterne 

riportare i dati e i contenuti. 

9.3 RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esaminati: 30 Infermieri 

     Sesso: 17 Infermieri maschi, 13 infermiere femmine   

     Età: Compresa tra 32 a 61 anni 
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     Diploma Regionale Infermiere Professionale:  

           25  Infermieri   

     Con Master  in Coordinamento: 
            3 Infermieri   

     Laurea in infermieristica: 
            2 Infermieri 
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Questionario in somministrazione agli Infermieri 

Dipartimento Salute Mentale dell’ASLNA3-SUD 

di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata 

 

 

 

Gentile Infermiere, nell’ambito della tesi di ricerca dal titolo “Il fenomeno dell’aggressività nei 

Dipartimenti di Salute Mentale: Conoscenza e applicazione delle tecniche di Descalation” , Le 

chiedo di rispondere alle poche domande che seguono. La sua collaborazione ci è estremamente 

utile e La ringraziamo per il tempo che vorrà dedicarci. La informiamo che i dati saranno elaborati 

in forma anonima e la compilazione dei dati personali è facoltativa.   

 

Studente in Infermieristica: Cascone Fedele 

 

Nome: _____________________________________ 

Cognome: __________________________________ 

Età: ___________ 

sesso: M [  ]  F [  ] 

 

Titolo di studio abilitante posseduto (obbligatorio): ____________________________________ 

 

 

Abstract: 

Gli incidenti causati da stati di agitazione e aggressività dei pazienti sono un fenomeno in aumento 

nei reparti di cura di tutto il mondo, più in particolare nei dipartimenti di emergenza e nei servizi 

psichiatrici. Secondo un modello proposto da H.L.I. Nijman (2002), le cause che determinano 

l’aggressione non sono da attribuire soltanto alle caratteristiche del paziente, la psicopatologia ed il 

contesto sociale della persona, ma soprattutto ad alcune variabili ambientali del contesto sanitario, 

variabili del reparto e dello staff, e l’interazione fra queste e quelle del paziente. Lo studio del 

contesto sanitario inteso come analisi e revisione di alcune variabili organizzative è determinante se 

s’intendono ridurre o eliminare i comportamenti aggressivi del paziente. Le domande che seguono 

vogliono analizzare le variabili correlate alla formazione del personale infermieristico, al contesto 

lavorativo e ad altre variabili minori. 
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Dati sviluppati 

 

 

 

1) A suo avviso quanto il personale infermieristico è informato 

rispetto al fenomeno della violenza agita da pazienti con disturbo 

psichico? 
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1) Nella prima domanda risulta evidente che, sul fenomeno della 

violenza agita da pazienti con disturbo psichico, gli infermieri 

siano mal informati su questo tipo di problematica 

indipendentemente dal loro titolo di studio e quindi dalla loro 

formazione. 
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2) A suo avviso quanto il personale infermieristico è informato 

rispetto alle cause che determinano la violenza in ambito 

psichiatrico? 
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Commento:  

2) Nel secondo quesito è ben evidente che l’infermiere si sente 

disinformato circa le cause che determinano la violenza in 

ambito psichiatrico, questa disinformazione è sintomo di 

impreparazione. 
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3) A suo avviso quanto il personale infermieristico è preparato nella 

gestione del paziente con emergenza comportamentale? 
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3) Nella terza domanda nonostante ci sia una propensione verso 

l’impreparazione una percentuale di infermieri si sente preparato 

nella gestione del paziente con emergenza comportamentale che 

risulta essere alla base dell’essere infermieri psichiatrici. 
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4) A suo avviso quanto il personale infermieristico operante nel 

D.S.M. è informato rispetto alle sue responsabilità professionali ? 
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4) Nella quarta domanda una buona parte degli infermieri risulta 

essere disinformata su quelle  che sono le sue responsabilità 

professionali, per poter essere dei buoni professionisti bisognerebbe 

conoscere con esattezza i propri diritti e doveri. 
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5) Ritiene che le informazioni ricevute nel suo percorso di studio 

rispetto al fenomeno della violenza nei pazienti psichiatrici e della 

sua gestione siano state adeguate? 
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Commento:  

5) Nella quinta domanda gli infermieri ritengono, in numero maggiore, 

di non aver avuto una buona formazione rispetto al fenomeno della 

violenza nei pazienti psichiatrici e della sua gestione. 
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6) A suo avviso una maggiore formazione rispetto alle tematiche 

della violenza permetterebbe una migliore gestione della stessa? 
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Commento:  

6) Nella sesta domanda gli infermieri sono nettamente d’accordo che 

una  formazione adeguata rispetto alle tematiche della violenza 

permetterebbe una migliore gestione della stessa. 
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7) A suo avviso la formazione Post-base offerta dalla Sua Azienda in 

merito alle tematiche della violenza è adeguata? 
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7) Nella settima domanda gli infermieri in larghissima maggioranza 

ritengono inadeguata la formazione Post-base offerta dalla loro 

Azienda in merito alle tematiche della violenza. 
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8) A suo avviso quanto il personale infermieristico è informato 

rispetto alle  Tecniche di Descalation? 
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Commento:  

8) Nell’ottava domanda emerge un dato in controtendenza con le 

precedenti risposte, infatti la maggioranza degli intervistati si 

ritiene adeguatamente informato rispetto alle Tecniche di 

Descalation, che rappresenta un importante strumento di 

prevenzione dei gesti violenti da parte del paziente. 
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9) A suo avviso quanto le caratteristiche strutturali e tecnologiche 

delle Unità Operative del D.S.M. possono incidere sulla riduzione 

del fenomeno della violenza? 
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9) Nella nona domanda la maggioranza degli infermieri ritiene che le 

caratteristiche strutturali e tecnologiche delle Unità Operative del 

D.S.M. possono incidere sulla riduzione del fenomeno della 

violenza. 
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10) A suo avviso quanto l’ incolumità fisica è minacciata 

nell’esercizio della sua Professione? 
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Commento:  

10) Nella decima domanda gli infermieri all’unanimità sentono 

in pericolo la loro incolumità fisica nell’esercizio della loro 

professione, questo comporta sicuramente una perdita di sicurezza 

nello svolgere le proprie funzioni. 
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11) A suo avviso quanto l’azienda s’impegna nella tutela dell’ 

incolumità fisica nell’esercizio della sua professione? 
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Commento:  

11) Nell’undicesima domanda la maggioranza degli infermieri si 

sente non tutelato dalla propria Azienda circa la loro incolumità 

fisica nell’ambiente lavorativo. 
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12) A suo avviso Il salario percepito è adeguato in relazione al 

tipo di lavoro che svolge e ai rischi che corre? 
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Commento:  

12) Nella dodicesima domanda tutti gli intervistati si sentono 

sottopagati in relazione con il tipo di rischio e lavoro che svolgono, 

di conseguenza una buona retribuzione garantirebbe maggiore 

motivazione da parte dell’infermiere e quindi prestazioni migliori. 
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13) Vuole aggiungere considerazioni personali in merito al fenomeno 

della violenza in ambito Psichiatrico? 
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9.4 CONCLUSIONI 

La ricerca, si è posta come finalità il verificare, come e quanto gli infermieri in servizio 

presso le strutture del D.S.M, siano a conoscenza del fenomeno dell’aggressività e delle 

tecniche di descalation utili a trattare il paziente in preda all’aggressività. Le domande 

rivolte ai soggetti intervistati spaziano dalla verifica della conoscenza fino al grado di 

formazione e di percezione lavorativa. I dati emersi mettono in risalto non solo il basso 

livello di preparazione e di conoscenza degli infermieri in servizio presso queste strutture 

di D.S.M, ma soprattutto mettono in evidenza il grado di insoddisfazione che nutrono nei 

confronti delle nozioni ricevute in materia sia nel periodo formativo e sia nel periodo 

lavorativo. Il dato più allarmante è che tutti gli infermieri intervistati hanno manifestato 

tramite le risposte un senso di preoccupazione circa la loro incolumità fisica, denunciando 

il disinteresse da parte della propria A.S.L nel fornirgli l’adeguato supporto strutturale e 

materiale per sentirsi sicuri nel proprio ambiente lavorativo. In sintesi questa ricerca ci 

mostra che in queste strutture il personale scelto non è formato adeguatamente e non si 

provvede a formarlo una volta scelti per queste strutture. La mancanza di sicurezza è un 

dato allarmante visto che quotidianamente questi infermieri sono esposti a rischi di ogni 

genere visto che i casi a cui si può andare in contro sono molteplici, durante la 

compilazione dei questionari molti infermieri in modo confidenziale mi hanno riferito che 

a causa dell’attuale crisi economica, e dei recenti tagli, da fine Marzo 2013 saranno 

rimosse le guardie armate all’ingresso di queste strutture, questa soluzione non fa altro che 

aumentare il senso di pericolo avvertito dagli infermieri e aumenta il loro rischio fisico nel 

caso in cui si verifichi qualche caso limite. La speranza dopo questa ricerca è che siano 

adottati provvedimenti, sia sul piano formativo e sia sul piano organizzativo di questo tipo 

di strutture, un personale non adeguato non fa altro che aumentare il grado di inefficacia 

dei percorsi terapeutici e quindi il mancato reinserimento all’interno della società dei 

pazienti, costituendo quindi un potenziale pericolo anche per la comunità. Questa ricerca 

vuole concludersi con una citazione di Franco Basaglia “Continuare ad accettare la 

psichiatria e la definizione di "malattia mentale" significa accettare che il mondo 

disumanato in cui viviamo sia l'unico mondo umano, naturale, immodificabile, contro il 

quale gli uomini sono disarmati”. 
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