
IL DELIRIO 



IL DELIRIO 
Il	paziente	psicotico,	in	molti	casi,	usa	il	
delirio	per	informare	gli	operatori,	in	
modo	indiretto,	di	ansie	e	paure	che	
avverte	nel	presente.	

E’	tipico	il	caso	del	paziente	che	rifiuta	
il	nostro	incontro	programmato	a	
domicilio	in	quanto	ci	sente	alleato	
con	i	persecutori.	



Di	fatto	ci	comunica	che	non	vuole	
essere,	ad	esempio,	sottoposto	alla	
terapia	depot	prescritta,	che	vuole	
essere	lasciato	in	pace,	libero	di	
delirare,	in	quanto	il	nostro	
intervento	è	vissuto	come	un	
possibile	cambiamento	da	una	
situazione	che	è	per	lui	fonte	di	
sicurezza.	



Però,	lo	stesso	paziente	manda	poi	
dei	segnali	affinché	noi,	in	qualche	
modo,	gli	pratichiamo	la	terapia,	
che	sente	come	un	mezzo	per	
ridurre	le	sue	ansietà	paniche.	



Dobbiamo	quindi	considerare	entrambi	
questi	messaggi,	attraverso	i	quali	il	
paziente	ci	comunica	da	una	parte	il	
timore	che	il	farmaco	elimini	
totalmente	l’area	del	delirio	che	gli	è	
necessaria,	dall’altra	il	bisogno	di	
essere	aiutato	a	contenere	il	suo	
panico.	



Altri	pazienti	ci	comunicano	il	loro	
desiderio	attraverso	una	
elaborazione	delirante,	poiché	non	
vogliono	essere	dimessi	dal	
Servizio	Psichiatrico,	dal	Centro	
Residenziale	di	Terapie	
Psichiatriche	e	di	Riabilitazione,	dai	
luoghi	ove	hanno	posto	la	loro	
“residenza	emotiva”.	

Altri	ancora	utilizzano	il	delirio	per	
opporsi	al	programma	riabilitativo	
proposto.	



Un	paziente	definito	psicotico,	ospite	
di	una	comunità	terapeutica	da	oltre	
tre	anni,	doveva	essere	dimesso	
perché,	a	detta	degli	operatori,	“il	
programma	terapeutico	-	
riabilitativo	si	era	felicemente	
concluso”	con	l’acquisizione	da	
parte	del	paziente	di	abilità	che	gli	
avrebbero	consentito	senza	dubbio	
un	rientro	in	famiglia.	



Il	paziente,	dopo	aver	accettato	
apparentemente	di	rientrare	a	casa,	
iniziò	ad	essere	aggressivo	
verbalmente	nei	confronti	degli	
operatori,	a	distruggere	tutto	ciò	che	
poteva	nella	sua	camera	e	ad	
accusare	sensazioni	strane	nel	corpo	
(“Mi	spunta	la	coda,	sono	un	cane!”).	

Dovette	essere	ricoverato	per	un	breve	
periodo	e,	rientrato	in	comunità,	
tornò	ad	essere	tranquillo	e	sereno.	



Quindi,	il	cosiddetto	successo	della	
terapia	riabilitativa	rappresentava	
uno	stimolo	ansiogeno,	in	quanto	
non	gli	permetteva	di	rimanere	in	un	
luogo	da	lui	vissuto	come	sicuro,	ma	
aveva	l’unico	scopo	di	farlo	rientrare	
in	una	situazione	di	“normalità”	
fonte	di	angosce	ed	insicurezze.	



LA COMUNICAZIONE DELIRANTE 
UTILIZZATA PER COMPRENDERE I 

BISOGNI DEL PAZIENTE 

Ipotesi	sull’eziopatogenesi	del	disturbo	psicotico	
	
Le	acquisizioni	teoriche	che	riguardano		
i	deliri	psicotici	sono	in	continua	
	evoluzione,	poiché,	nel	corso	degli	anni,		
si	è	arricchito	Il	campionario	dei	fenomeni	
	derivanti	dall’interazione	tra	soggetto	
	delirante	e	operatori.	



In	questi	ultimi	decenni	si	è	così	
passati	da	una	fase	in	cui	si	forniva	
allo	psicotico	un	aiuto	generico,	ad	
una	fase	più	strettamente	
scientifica,	che	permette	di	fornire	
al	paziente	un	aiuto	più	utile	e	
mirato.	



Cause	neurobiologiche	del	disturbo	psicotico	

Nonostante	i	recenti	sviluppi	delle	
ricerche	effettuate	da	numerosi	
autori,	la	conoscenza	delle	cause	
neurobiologiche	del	disturbo	
psicotico	è	un	campo	ancora	molto	
aperto	e	che	riserverà,	in	un	
prossimo	futuro,	ulteriori	risultati	
sempre	più	chiarificatori.	



Poiché	si	è	visto	che	l’azione	dei	
neurolettici	si	esplicherebbe	come	
capacità	inibitoria	dei	recettori	
dopaminergici	post-sinaptici,	i	
ricercatori	hanno	ipotizzato	che	i	
sintomi	fondamentali	delle	psicosi	
e	in	particolare	il	delirio,	si	
fondano	dal	punto	di	vista	
biologico	su	un	aumento	di	attività	
del	sistema	dopaminergico.	



Accanto	a	questa	ipotesi	si	stanno	
accumulando	evidenze	del	
coinvolgimento	anche	
serotoninergico	nella	
patofisiologia	del	disturbo	
psicotico.	

In	particolare,	ciò	si	è	reso	evidente	
in	seguito	alla	dimostrazione	che	
gli	antipsicotici	atipici	di	recente	
introduzione	presentano	
un’azione	non	solo	dopaminergica	
ma	anche	seretoninergica.	



Non	esiste	però	una	sicurezza	assoluta,	
secondo	molti	autori,	sul	fatto	che	il	
blocco	dei	recettori	possa	spiegare	
da	solo	l’attività	degli	antipsicotici.	

Inoltre,	si	riscontrano	negli	studi	
eseguiti	sulle	strutture	anatomiche	
del	sistema	nervoso	centrale	dei	
pazienti	psicotici,	anomalie	quali	la	
dilatazione	ventricolare	e	la	
diminuzione	della	massa	cerebrale,	
anche	se	questi	dati	si	ricollegano	
soprattutto	alle	cause	strettamente	
legate	al	deficit.	



Viene	altresì	ipotizzato	un	danno	
funzionale	associato	alle	regioni	
frontali,	parietali	e	sottocorticali,	
quelle	regioni,	cioè,	che	sono	di	
particolare	importanza	per	il	
funzionamento	cognitivo.	



Cause	psicologiche	del	disturbo	psicotico	

Pao,	nel	suo	testo	del	1979,	afferma	che	
il	disturbo	psicotico	è	correlato	al	
verificarsi	di	una	situazione	di	panico	e	
terrore	e	le	manifestazioni	psicotiche	
sono	l’espressione	delle	difese	che	
l’individuo	utilizza	nei	confronti	di	
questa	esperienza,	che	hanno	come	
conseguenza	l’emergere	di	situazioni	
psicotiche	tra	le	quali	è	compreso	il	
delirio.	



Inoltre,	come	sottolineano	altre	
recenti	esperienze,	il	dato	
fondamentale	da	tenere	presente	
per	chi	si	accinge	ad	assistere	lo	
psicotico	in	stato	delirante,	è	
costituito	dalla	presenza	di	due	
richieste	fondamentali	e,	nello	
stesso	tempo,	ambivalenti	del	
paziente:	la	prima	è	quella	di	essere	
svegliato	dal	delirio;	la	seconda	è	
che	venga	rispettato	anche	il	suo	
diritto	a	delirare.	



Solo	da	pochi	decenni	si	è	
riconosciuta	l’importanza	della	
comunicazione	delirante	come	
valido	aiuto	per	comprendere	i	
bisogni	del	paziente,	anzitutto	per	
instaurare	un’alleanza	di	lavoro	e,	
in	secondo	luogo,	per	essere	in	
grado	di	programmare	gli	
interventi	adeguati	a	livello	
cognitivo	ed	emotivo.	



E’	necessario	ricordare	che	è	proprio	
attraverso	il	delirio	che	il	paziente	
psicotico	comunica	i	suoi	desideri,	
anche	se	in	maniera	distorta	e	
bizzarra.	

Una	corretta	interpretazione	del	
linguaggio	fornisce	la	chiave	per	
capire	i	bisogni	del	paziente	
psicotico	attraverso	le	sue	
specifiche	modalità	di	
espressione.	



Si	prenderà	in	esame	il	caso	di	una	
paziente.	

Prima	di	descrivere	il	caso,	è	
opportuno	però	ricordare	che,	
nella	valutazione	della	
comunicazione	delirante,	bisogna	
tenere	presente	che	il	mondo	di	
riferimento	del	paziente	è	
totalmente	sconvolto	da	una	
profonda	alterazione	dello	spazio	
e	del	tempo.	



Il	caso	di	Valeria	

Valeria	è	una	donna	di	35	anni	
ricoverata	da	due	anni	in	una	
comunità	perché	affetta	da	una	
psicosi	allucinatoria	cronica	di	
cui	già	si	trova	descrizione	nei	
vecchi	trattati	di	psichiatria.	

Durante	un	incontro,	la	
conversazione	tra	Valeria	e	
l’infermiere	si	svolge	come	
riportato	qui	di	seguito.	



Valeria:	“Ho	paura	di	dover	
dipendere	da	mia	mamma	o	da	mia	
sorella.	

Ho	paura	di	essere	coinvolta	in	
qualche	situazione	molto	grave,	
come	un	omicidio.	

Quando	è	morto	mio	padre	ho	avuto	
paura	di	dover	morire	anch’io,	
perché	era	morto	lui.	

Ma	mio	padre	non	è	morto,	perché	è	
venuto	a	trovarmi	l’altro	giorno,	lì	
dove	abito.		

Ha	bevuto	un	bicchiere	di	vino	e	mi	
ha	detto	che	non	sei	stato	tu,	a	
ucciderlo”.	



Infermiere:	“quindi	tuo	padre	è	
tornato	per	dirti	che	non	sono	
stato	io	a	ucciderlo!”.	

	
Valeria:	“Si,	perché	se	le	cose	
stanno	così,	non	sono	stata	io,	ma	
sei	stato	tu,	ad	ucciderlo.	Così,	
adesso,	siete	morti	tutti	e	due	e	
quindi	anch’io	dovrò	morire.”	

	
Infermiere:	“allora	anch’io	sono	
morto!”	



Valeria:	“Si,	perché	credevo	che	anche	
tu	fossi	morto,	perché	non	venivi	
più	qui;	(l’infermiere	era	andato	in	
ferie	per	una	settimana)	era	già	
mezzogiorno	meno	un	quarto	e	
credevo	che	tu	non	saresti	più	
venuto	e	ho	pensato:	‘è	morto	
anche	l’infermiere,	oppure	sarà	
arrabbiato’.	



Credevo	anche	che	tu	non	venissi	
perché	ti	eri	messo	d’accordo	con	
mia	sorella	e	mia	mamma	per	farmi	
andare	in	un	altro	ospedale,	dove	
magari	mi	facevano	qualcosa	di	
brutto”.	

	



Infermiere:	“Delle	cose	pericolose?”	
	
Valeria:	“Si,	come	visitarmi	e	toccarmi	
tutta,	che	quando	mi	toccano,	mi	
vengono	dei	dolori	e	il	vomito”.	

	
Infermiere:	“Che	cosa	vomiti?”	
	
	



Valeria:	“Non	lo	so,	credo	le	mie	paure.	
Ho	sempre	un	disturbo	dentro	qui,	allo	
stomaco,	e	la	capo-infermiera	mi	ha	
operato	proprio	lì	e	mi	ha	messo	in	
pancia	un	pupazzetto	di	peluche	che	
mi	ha	fatto	passare	il	vomito	e	i	
dolori,	ma	lo	zio	Giulio	ha	detto	a	
un’infermiera	di	tirarmi	fuori	il	
pupazzo	di	notte,	mentre	dormivo,	e	
così,	ora	che	non	ce	l’ho	più,	ho	
paura	e	terrore”.	



Come	si	è	potuto	capire	dal	colloquio	
riportato,	Valeria,	usando	il	pensiero	
magico	che	caratterizza	il	delirio,	
trasforma	l’infermiere	in	padre	(“Si,	
perché	credevo	che	anche	tu	fossi	
morto,	perché	non	venivi	più	qui”),	in	
una	persona	quindi	che	può	ritornare	
(“Mio	padre	non	è	morto,	è	venuto	a	
trovarmi	l’altro	giorno).	

Trasformando	l’infermiere	in	padre,	ha	
la	sicurezza	che	ritornando	costui	
(dalle	ferie),	ritorni	anche	il	padre.	



L’infermiere,	quindi	diventa,	nella	
mente	del	paziente,	attraverso	il	
pensiero	magico,	attore	come	il	
padre	del	delirio.	

Da	qui	nasce	il	concetto	dell’équipe	
come	“realtà	eterna”.	

I	genitori	possono	morire,	ma	gli	
operatori	“tornano	sempre”.	



Questa	realtà	è	molto	importante,	
perché	se	il	paziente	l’accetta,	avrà	
la	sicurezza	di	non	essere	mai	
abbandonato,	elaborando	così	
anche	gli	abbandoni	del	passato	(in	
questo	caso	la	morte	del	padre).		

Un	altro	messaggio	significativo	di	
Valeria	è	quello	relativo	alla	frase	
“Quando	mi	toccano,	mi	vengono	
dei	dolori	e	il	vomito”.	

	



La	paziente	desidera	essere	
accudita	dall’infermiere,	però	
comunica	questo	suo	bisogno	
sotto	forma	di	paura	e	non	di	
desiderio.	

Gli	psicotici,	infatti,	specialmente	se	
deliranti,	non	avvertono	bisogni	
ma	solo	paure.	

Il	bisogno	li	spaventa	perché	può	
essere	causa	di	dolore	e	di	
frustrazione.	



E’	allora	che	manifestano	la	paura	e	
l’angoscia	che	sottendono	la	
necessità	di	essere	accuditi	in	
modo	continuativo	e	quindi	di	non	
essere	abbandonati.	

Molto	spesso	capita	che	pazienti	
comunichino	a	noi	infermieri	e	non	
ad	altri	operatori	o	ai	medici	il	
bisogno	di	essere	contenuti	nelle	
loro	manifestazioni	deliranti	con	
mezzi	psicologici	e	non	
farmacologici.	



Un	paziente	raccontava	che	se	
avesse	detto	tutte	le	cose	che	
sentiva	“in	testa”,	il	medico	gli	
avrebbe	aumentato	la	terapia	e	
questo	per	lui	sarebbe	stato	
inaccettabile.	



Ma	cerchiamo	ora	di	comprendere,	
attraverso	la	diagnosi	
infermieristica,	come	sia	possibile	
impiegare	la	comunicazione	
delirante	come	guida	per	capire	il	
bisogno	che	Valeria	vuole	
comunicare,	e	ciò	allo	scopo	di	
strutturare	un	intervento.	

	



I	punti	della	diagnosi	da	tenere	
presenti	sono:	

	
1)  	bisogno	di	appartenenza	per	

evitare	l’angoscia	panica	di	
essere	abbandonata;	

2)  	bisogno	di	sicurezza	e	continuità	
nel	rapporto	assistenziale.	



Partendo	dal	presupposto	che	il	
livello	delirante	era	caratterizzato	
dalle	seguenti	convinzioni:	

	
1.  	il	padre	morto	era	andato	a	

trovarla;	

2.  	l’infermiere	aveva	stipulato	un	
accordo	con	i	persecutori	per	
ucciderla;	

	
	



3.  	la	capo-infermiera,	però,	voleva	
proteggerla,	dal	momento	che	le	
aveva	messo	nella	pancia	il	
pupazzetto	di	peluche	che	la	
faceva	stare	meglio.	



Emerge	chiaramente	che	il	desiderio	
espresso	da	Valeria	a	livello	
delirante	è	che	l’infermiere	svolga	
nei	suoi	confronti	due	funzioni:	

	
a.  	quella	di	spettatore,	che	registra	

l’uso	che	la	paziente	fa	della	sua	
logica	psicotica,	le	sue	modalità	
di	difesa	e	le	sue	emozioni;	

	
	



b.  	quella	di	attore-protagonista,	che	
entra	a	far	parte	del	delirio	e	
accetta	di	prendere	parte	attiva	
nelle	distorsioni	psicotiche	allo	
scopo	di	comprendere	i	reali	
bisogni	della	paziente	e	soddisfarli.	



Esercitate	la	funzione	di	attore,	fa	sì	
che	l’infermiere	accetti	di	essere	
un	persecutore,	di	aver	ucciso	il	
padre	di	Valeria	e,	nello	stesso	
tempo,	di	svolgere	anche	la	
funzione	di	protettore	e	quindi	di	
chirurgo,	che	le	deve	mettere	di	
nuovo	il	pupazzetto	di	peluche,	
tanto	benefico,	nella	pancia.	



Infine,	accetta	di	essere	il	difensore	
della	paziente	sia	nei	confronti	dei	
suoi	impulsi	deliranti,	sia	nei	
confronti	delle	violenze	dei	suoi	
persecutori.	

	



E’	importante	mettere	in	evidenza	
che	l’infermiere,	attraverso	questa	
partecipazione	diretta	al	delirio	
della	paziente,	raggiunge	lo	scopo	
di	comunicare	alla	paziente	stessa	
la	sua	capacità	di	capire	i	suoi	
bisogni	e	di	modificare,	quindi	la	
sua	opposizione	e	la	sua	resistenza	
in	una	situazione	di	collaborazione	
che	può	rendere	possibile	
strutturare	un	intervento	
terapeutico	integrato.	



In	Valeria,	in	effetti,	si	determinò,	in	
seguito,	una	diminuzione	della	
precedente	totale	inaccessibilità	al	
trattamento	e	si	instaurò	un	
rapporto	di	maggiore	fiducia	con	i	
curanti.	

L’infermiere	riuscì,	così,	a	discutere	
con	Valeria	la	paura	che	i	parenti	e		

					il	personale	della	comunità	
realizzassero	dei	cambiamenti	che	
per	lei	avevano	il	significato	di	un	
pericolo	e	di	un	abbandono.	

	



Egli	affrontò	questo	problema	
rassicurandola	della	sua	capacità	di	
capire	la	paura	di	poter	essere	
abbandonata	dai	familiari	o	da	lui,	
proprio	come	quando	era	stata	
abbandonata	dal	padre,	alla	sua	
morte.	

Tale	intervento	fu	reso	possibile	
dall’atteggiamento	dell’infermiere,	
che	si	proponeva	di	dare	una	
risposta	più	specifica	alle	particolari	
esigenze	della	paziente.	



Data	la	situazione	di	dipendenza	
regressiva	che	caratterizza	i	pazienti	
che	soffrono	di	un	disturbo	
psicotico,	a	causa	di	gravi	deficit	
strutturali,	bisogna	tenere	presente	
che	essi	vivono	in	uno	stato	di	
panico	non	solo	di	fronte	alla	
concretizzazione	delle	loro	paure	di	
abbandono,	ma	anche	di	fronte	alla	
minaccia	di	essere	abbandonati.	



Essi	hanno,	perciò,	il	bisogno	di	
sviluppare	la	sicurezza	di	poter	
ricorrere	ad	un	appoggio	esterno	
non	solo	ogni	volta	in	cui	ne	
sentono	la	necessità,	ma,	anche,	
per	tutto	il	tempo	in	cui	tale	
necessità	è	presente.	



Investendo	il	ruolo	di	attore	nel	
delirio,	l’infermiere	raggiunge	
l’obiettivo	fondamentale	di	entrare	
a	far	parte	del	mondo	della	
paziente	e,	quindi,	di	essere	
percepito	non	più	come	un	
estraneo,	bensì	come	una	persona	
indispensabile	per	soddisfare	il	suo	
bisogno	di	sicurezza,	alla	stregua	di	
un	familiare.	



Ma,	nello	stesso	tempo,	l’infermiere	si	
differenzia	dal	familiare	per	una	sua	
caratteristica	peculiare:	infatti,	la	
sua	funzione	assistenziale	può	
essere	svolta	anche	da	altri	colleghi	
e	ciò	lo	rende	sostituibili	in	caso,	ad	
esempio,	di	morte.	

	



Valeria	ha	sperimentato	questo	
fatto	in	seguito	alla	morte	del	
padre,	da	lei	sentito,	fin	
dall’infanzia,	come	suo	
protettore.	

Le	era	necessaria,	quindi,	anche	
l’esistenza	concreta	e	continua	di	
figure	esterne,	con	la	funzione	di	
garantirle	sicurezza	e	protezione.	



Il	delirio	del	pupazzetto	di	peluche	
non	deve,	quindi,	essere	
interpretato	solo	come	una	
manifestazione	regressiva,	deve	
essere	considerato	anche	come	
una	manifestazione	progressiva,	
poiché	ha	permesso	a	Valeria	di	
raggiungere	la	sicurezza	affettiva,	
cioè	la	costanza	d’oggetto.	



Valeria,	in	altre	parole,	ha	manifestato	
la	capacità	di	spostare	sui	membri	
dell’équipe	il	suo	bisogno	di	un	
oggetto	costante,	che	per	lei	può	
essere	tale	solo	se	si	configura	come	
oggetto	inanimato	e	creato	da	lei	
secondo	modalità	deliranti	e	
allucinatorie:	l’oggetto	ha,	infatti,	le	
caratteristiche	di	poter	essere	
controllato	totalmente	e	di	non	
mutare	indipendentemente	dalla	sua	
volontà,	cosa	che,	in	pazienti	di	
questo	tipo,	dà	vita	ad	ansietà	
abbandoniche.	



Per	Valeria	lo	sviluppo	di	un	senso	di	
maggiore	sicurezza	e	fiducia	costituì	
la	base	di	un’alleanza	di	lavoro	che	
rese	possibile	l’inizio	di	un	
intervento	assistenziale	basato	
sull’accudimento	da	una	parte	e	
sulla	conseguente	possibilità	di	una	
concreta	partecipazione	alle	attività	
ludiche	della	comunità,	dall’altra.	



IL DELIRIO DI 
PROTEZIONE 

Non	è	infrequente	notare	che	tra	le	
manifestazioni		deliranti	dello	
psicotico	si	realizza	anche	un	delirio	
di	protezione.	

Ad	esempio,	Giorgio,	un	ragazzo	di	28	
anni,	soffriva	di	un	delirio	di	
persecuzione	che	lo	costringeva	a	
rimanere	chiuso	in	casa	per	
difendersi	dagli	attacchi	aerei	degli	
extraterrestri	che	gli	sparavano	
palline	appiccicose	addosso.	



Giorgio,	dopo	due	mesi,	comunicò	
all’infermiere	che	lo	assisteva	in	
un	programma	di	trattamento	
integrato,	che,	da	qualche	tempo,	
una	squadra	di	poliziotti	spaziali	
aveva	deciso	di	difenderlo	e	che,	
grazie	ai	suoi	nuovi	amici,	si	
sentiva	molto	più	tranquillo	e	
sicuro.	

	



In	questo	caso,	è	molto	evidente	la	
connessione	tra	la	modificazione	
nel	contenuto	delirante	e	il	
processo	di	investimento	
sull’infermiere	che	ha	portato	
Giorgio	a	viverlo	anche	come	
protettore.	

	



Ma	il	fenomeno	sopraccitato	non	
assume	sempre	caratteri	così	chiari	
e	definiti;	esistono,	infatti,	pazienti	
nei	quali	il	delirio	di	protezione	si	
realizza	sotto	forma	di	maggior	
distanza	temporale	o	spaziale	tra	
paziente	e	persecutore.	



Così,	ad	esempio,	Maria,	che	ha	un	
delirio	di	persecuzione	e	
allucinazioni	uditive	(voci	
accusatrici),	sostiene	che,	da	un	po’	
di	tempo,	quando	torna	a	casa	dopo	
l’incontro	con	l’infermiere,	la	sua	
portinaia	(che	di	solito,	appena	
Maria	prendeva	l’ascensore,	
citofonava	ai	vicini	dicendo	che	
Maria	aveva	un	passato	scandaloso	e	
che	non	bisognava	fidarsi	di	lei),	ora	
non	agisce	più	con	la	medesima	
tempestività;	dice	sempre	le	stesse	
cose,	ma	dopo	un	po’	di	tempo.	



E	questo	ritardo	permette	a	Maria	
di	entrare	in	casa,	di	rilassarsi	e	
di	sentirsi	più	tranquilla.	

Alcuni	autori	affermano	che	i	
pazienti	che	vivono	e	agiscono	in	
delirio	di	protezione	sono	
passivi,	dipendenti	e	disarmanti	
sia	nei	confronti	del	protettore,	
che	nei	confronti	del	
persecutore.	



Indubbiamente,	esiste	un’analogia	tra	
la	passività	che	il	paziente	sviluppa	
nei	confronti	del	protettore	e	quella	
che	sviluppa	nei	confronti	del	
persecutore,	in	quanto	entrambe	
queste	figure	rappresentano	un	
unico	oggetto	da	cui	il	paziente	
dipende.	

	



LE TAPPE DEL TRATTAMENTO 
ASSISTENZIALE 

Il	caso	di	Giusy	
	
La	prima	volta	che	Giusy	si	rivolse	ad	un	
Centro	psico-sociale	aveva	36	anni	e	
viveva	con	i	genitori.	

Ella	decise	spontaneamente	di	prendere	
appuntamento,	poiché	riteneva	di	non	
essere	più	sufficientemente	protetta	
contro	le	insidie	dei	suoi	“persecutori”	
che,	da	una	parte,	le	facevano	compagnia	
evitandole	l’esperienza,		

	
	



per	lei	angosciante,	della	solitudine,	
ma	che,	dall’altra,	spesso	si	
trasformavano	in	persone	terribili	
che	volevano	carpirle	la	formula	per	
ottenere	l’eterna	giovinezza	che	era	
in	suo	possesso.	



Mentre	i	genitori	avevano	svolto	fino	ad	
allora	il	ruolo	di	“protettori”,	negli	
ultimi	tempi	Giusy	si	sentiva	in	
pericolo,	perché	i	genitori,	essendo	
molto	anziani,	avevano	cominciato	a	
preoccuparsi	per	il	futuro	che	la	figlia	
avrebbe	dovuto	affrontare,	dopo	la	
loro	morte,	trasmettendo	anche	a	lei	
un	forte	senso	di	insicurezza.	



I	genitori	si	erano	già	rivolti,	in	
passato,	ad	uno	psichiatra	che	
aveva	proposto	il	ricovero,	ma	
Giusy	aveva	minacciato	di	
suicidarsi,	se	i	genitori	non	
l’avessero	tenuta	con	loro.	

Ella	rifiutava,	inoltre,	qualsiasi	tipo	di	
farmaco,	perché	aveva	paura	di	
essere	drogata	o	avvelenata.	



Dopo	questo	tentativo	di	
“avvelenarla”,	inoltre,	i	
“persecutori”	si	erano	fatti	
sempre	più	pressanti	e	lei	
peggiorava	di	giorno	in	giorno,	
presentando	anche	aspetti	del	
carattere	molto	aggressivi	e	
pericolosi	che,	prima,	non	erano	
mai	affiorati.	

Durante	i	colloqui	al	Centro	Psico-
sociale	emersero	anche	certi	
bisogni	particolari	sia	di	Giusy	che	
dei	genitori.	



Per	la	paziente,	l’unico	grande	
bisogno	in	quel	momento	era	di	
combattere	la	solitudine,	che	
diventava	sempre	più	opprimente.	

I	genitori	ammisero,	invece,	di	non	
riuscire	più	a	gestire	la	grave	
situazione	e	il	rapporto	con	la	figlia.	



Grazie	all’emergere	di	questi	dati,	fu	
così	possibile	attuare	un	primo	
programma,	basato	su	un	
intervento	assistenziale	domiciliare	
che	potesse	aiutare	tutti	i	membri	
della	famiglia:	un	programma,	cioè,	
impostato	sulla	base	di	un’alleanza	
e	non	di	un	conflitto.	



Attraverso	l’assistenza,	inoltre,	si	
doveva	compiere	un’osservazione	
per	raccogliere	elementi	che	
potessero	servire	per	valutare,	
insieme	agli	altri	membri	
dell’équipe,	le	potenzialità	
emancipative	di	Giusy	e	la	
possibilità	di	capire	il	significato	
che	il	delirio	aveva	per	la	paziente,	
attraverso	un	eventuale	
trattamento	psicoterapeutico.	



Tale	compito	poteva	essere	svolto	
solo	dall’infermiere	che	attuava	
l’intervento	assistenziale,	l’unico	
che	poteva	assumere	una	posizione	
rassicurante	per	Giusy,	in	quanto	
era	da	lei	vissuto	come	meno	
pericoloso	dei	farmaci	e	delle	
interpretazioni.	



Egli,	infatti,	in	maniera	del	tutto	
neutrale,	era	in	grado	di	garantire	
una	protezione	contro	gli	elementi	
più	disturbanti	e	pericolosi	del	
delirio,	accettando,	però,	nello	
stesso	tempo,	la	paziente	per	
quello	che	era.	

	



Oltre	allo	scopo	di	ridurre	gli	
elementi	di	pericolosità	legati	al	
delirio	di	persecuzione	e	di	
garantire	la	sopravvivenza	Giusy,	
dunque,	in	questo	caso	era	in	
primo	piano	anche	una	funzione	
di	osservazione,	indispensabile	
per	poter	impostare	un	
programma	per	il	futuro.	

	



In	questo	caso	emerge	un	dato	molto	
significativo:	la	possibilità	di	
integrare	l’intervento	assistenziale	
con	altri	(in	questo	caso,	quello	
psicoterapeutico).	

L’importanza	di	questa	integrazione	
scaturisce	proprio	dalla	specificità	
dei	diversi	tipi	di	intervento	e	dalla	
precisa	indicazione	che	ognuno	di	
essi	ha	sulla	base	dei	diversi	
bisogni	della	paziente.	



Le	prime	fasi	dell’intervento	devono	
essere,	in	un	certo	senso,	
introduttive	rispetto	al	
trattamento	assistenziale.	

Infatti,	nella	prima	fase	la	finalità	è	
quella	di	stabilire	un’alleanza	di	
lavoro,	indispensabile	per	
svolgere	qualsiasi	tipo	di	
intervento	farmacologico,	
psicoterapeutico	o	assistenziale.	



Perché	possa	avere	inizio	un’alleanza	
di	lavoro	è	necessario	che	
l’operatore	sia	in	grado	di	stabilire	
una	relazione	di	fiducia	con	il	
paziente,	così	da	potersi	
identificare	con	lui	e	con	i	suoi	
bisogni.	

Con	il	delirio,	il	paziente	si	mostra	e	
parla	di	sé.	

Lo	fa	ricorrendo	ad	un	linguaggio	
diverso	da	quello	abituale,	che	
sembra	incomprensibile	e	
sconnesso.	



Ma	tale	linguaggio	costituisce	l’offerta	
di	una	possibile	intesa	con	
l’operatore.	

Comunicando	attraverso	il	delirio	o	le	
allucinazioni	il	paziente	esprime	in	
modo	indiretto	bisogni	che,	se	
compresi,	ci	permetteranno	di	
accedere	a	quella	sua	parte	
“segreta”	che	non	aveva	mai	
esposto	a	nessuno.	



Perché	il	soggetto	delirante	trovi	un	
riscontro	positivo	nella	relazione,	
l’infermiere	deve	quindi	situarsi	al	
suo	livello	comunicativo:	in	altre	
parole,	qui,	il	contributo	
dell’operatore	consiste	nel	
permettere	al	paziente	di	usare	il	
proprio	linguaggio	fantastico,	
astenendosi	dal	deviarlo	verso	la	
realtà	e	condividendo,	per	quanto	
possibile,	lo	stesso	linguaggio.	



La	condivisione	del	delirio,	infatti,	
fornisce	al	paziente	la	garanzia	
che	le	sue	proposte	e	il	suo	
bisogno	vengano	riconosciuti	e	
corrisposti	e	ciò	lo	rassicura	sulla	
reale	disponibilità	dell’operatore	
nei	suoi	confronti	e	suscita	un	
senso	di	fiducia	che,	dopo	che	si	
sarà	costituita	una	più	solida	
alleanza	di	lavoro,	potrà	venire	
utilizzato	ai	fini	del	recupero	
dell’esame	di	realtà.	



Nella	seconda	fase,	lo	scopo	è	quello	
di	comprendere	il	significato	delle	
produzioni	deliranti	dello	psicotico,	
apparentemente	incomprensibili,	e	
di	capire,	poi,	quale	sia	l’intervento	
adeguato.	

È	in	questo	senso	che	le	due	prime	
fasi	possono	considerarsi	
preliminari	e	introduttive,	in	
quanto	rendono	possibile	l’inizio	
della	relazione	assistenziale	vera	e	
propria.	



Da	queste	basi	è	possibile	tracciare	
un	programma	assistenziale	e	
terapeutico	individualizzato	e	
relativo	alle	condizioni	personali	
del	paziente,	tenendo	presente	
che	gli	interventi	dei	singoli	
operatori	sono	suscettibili	di	
variazioni,	nella	frequenza	e	
nell’intensità,	a	seconda	delle	fasi	
del	trattamento	e	dei	nuovi	bisogni	
del	paziente.	



Particolare	importanza	riveste	la	
capacità	di	utilizzare	la	
comunicazione	delirante	del	
paziente	per	comprendere	i	suoi	
bisogni,	entrare	a	far	parte	del	
suo	mondo	e	strutturare	
un’alleanza	terapeutica.	



L’osservazione	e	la	comprensione	
delle	comunicazioni	manifestate	
dallo	psicotico	sono	finalizzate	alla	
rilevazione	dei	suoi	bisogni	
specifici	ed	alla	elaborazione	della	
diagnosi	infermieristica,	diagnosi	
che	nella	sua	formulazione	si	
avvale	dell’integrazione	con	le	
informazioni	ricevute	dagli	altri	
componenti	dell’équipe.	



Elaborata	la	diagnosi,	l’operatore	si	
trova	a	svolgere	una	molteplicità	
di	funzioni	atte	a	fornire	
l’assistenza	di	cui	il	paziente	
necessita.	

È	evidente	che	tali	funzioni	variano	
a	seconda	della	sua	patologia	e	
dello	stadio	terapeutico.	



Il	compito	fondamentale	
dell’assistenza	appare	comunque	
di	tipo	antiregressivo,	in	quanto	
l’infermiere	può	porsi	come	IO	
ausiliario	che	permette	allo	
psicotico	di	mantenere	un	
rapporto	con	la	realtà	concreta	
appoggiandolo	nelle	mansioni	
della	vita	quotidiana.	



Oppure,	nei	casi	più	gravi	in	cui	l’Io	
del	paziente	appare	
compromesso	anche	nelle	sue	
capacità	più	elementari,	
l’infermiere	acquisisce	un	ruolo	
di	“maternage”	accettando	la	
regressione	del	soggetto	e	
prendendone	in	carico	i	bisogni	
per	incoraggiare	in	lui	la	fiducia	e	
la	sicurezza.	



Emerge	poi	altre	funzioni	che	
l’infermiere	può	assumere	a	partire	
dalla	rilevazione	dei	bisogni	specifici	
e	dalla	comprensione	delle	
emozioni	provate	dal	paziente	in	
determinate	circostanze.	

	



Si	tratta,	ad	esempio,	della	funzione	di	
“oggetto	inanimato”	che	il	paziente	
può	richiedere	in	modo	indiretto	
all’operatore	quando	avverte	
quest’ultimo	come	fonte	minacciosa	
di	stimoli	da	cui	difendersi.	



Oppure	lo	psicotico	può	manifestare	
il	bisogno	di	relazionarsi	in	modo	
privilegiato	con	un	oggetto	meno	
qualificato	che	non	sia	né	medico	
né	psicologo,	perché	ciò	gli	
permette	di	provare	un	maggior	
senso	di	sicurezza	e	di	controllo	
sugli	eventi.	

	



L’infermiere,	in	quanto	“oggetto	
meno	qualificato”	che	gode	della	
fiducia	del	paziente,	può	assumere	
funzioni	fondamentali	come,	ad	
esempio,	quella	di	“veicolo	del	
trattamento”,	qualora	lo	psicotico	
rifiuti	o	mostri	resistenze	nei	
confronti	degli	interventi	proposti.	



In	questo	caso,	l’operatore	può	
fungere	da	“intermediario”	tra	il	
paziente	e	gli	altri	operatori	
affinché	questi	accetti	la	cura.	

Spesso	anche	i	familiari	del	paziente	
preferiscono	relazionarsi	con	un	
oggetto	meno	qualificato	per	
ottenere	spiegazioni	e	precisazioni	
sullo	stato	patologico	del	loro	
congiunto.	



Oltre	che	fungere	da	intermediario	tra	
lo	psicotico	ed	il	suo	entourage,	che	
sovente	non	appare	in	grado	di	
comprendere	le	problematiche	e	i	
bisogni	specifici	del	paziente,	
l’infermiere	può	assumere,	quindi,	
un	vero	e	proprio	ruolo	
psicopedagogico,	dispensando	
informazioni	e	consigli	professionali,	
cercando	di	mediare	i	conflitti	e	le	
incomprensioni	dopo	aver	effettuato	
una	corretta	osservazione	delle	
dinamiche	familiari.	

	



In	questo	modo	si	crea	un’alleanza	di	
lavoro	tra	équipe	e	familiari,	alleanza	
che	rappresenta	la	condizione	
necessaria	per	l’efficacia	della	
terapia,	in	quanto	comporta	uno	
stato	di	collaborazione	e		fiducia	tra	
l’istituzione	sanitaria	e	le	persone	
più	vicine	al	paziente.	



L’infermiere,	poi,	può	trovarsi	a	
fronteggiare	nella	pratica	quotidiana	
situazioni	allarmanti	o	che	
comunque	destano	emozioni	di	
paura	ed	angoscia	derivate	da	
eventuali	comportamenti	aggressivi	
del	paziente.	



A	questo	proposito	risulta	efficace	
l’impiego	di	determinate	capacità	e	
competenze	che	permettono	
all’operatore	di	gestire	in	modo	
professionale	la	violenza	usando,	
laddove	ciò	risulti	possibile,	tecniche	
di	contenimento	psicologico.	


