
LA DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA 



Data	la	complessità	della	patologia	
psichiatrica,	appare	necessario,	che	
gli	operatori	siano	sottoposti	ad	un	
training	atto	all’apprendimento	delle	
tecniche	che	permettono	di	
individuare	i	bisogni	del	paziente	con	
obiettività,	superando	i	propri	impulsi	
e	il	coinvolgimento	acritico	nei	propri	
vissuti	emozionali,	la	tendenza	ad	
usare	il	buon	senso,	la	creatività	o	
l’inventiva	per	gestire	le	situazioni	
problematiche.	



L’obiettivo	del	training	appare	
dunque	l’apprendimento	della	
capacità,	da	parte	dell’operatore,	
di	instaurare	una	“relazione	
professionale”,	ma	profondamente	
umana,	con	il	paziente,	relazione	
che	sia	vissuta	da	quest’ultimo	
come	affidabile,	sincera	e	coerente.	



Questo	tipo	di	rapporto	può	essere	
instaurato	se	l’infermiere	impara		a	
conoscere,	quindi	ad	usare,	le	proprie	
emozioni	per	tutelarsi	dai	rischi	di	un	
eccessivo	coinvolgimento	che	può	
determinare	la	perdita	di	obiettività	
nell’esecuzione	di	compiti	
professionali	o	la	messa	in	atto	di	
reazioni	difensive	di	fuga	quando	la	
relazione	viene	percepita	come	
pericolosa	e	destabilizzante,	o	un	
atteggiamento	di	tipo	punitivo	o	
vendicativo	nei	confronti	del	
paziente.	



Occorre,	invece,	saper	mantenere	una	
“giusta	distanza”	emotiva	dallo	
psicotico,	tenendo	presente	che	i	
comportamenti	e	le	richieste	
“bizzarre”	dei	pazienti	suggeriscono	
all’operatore	l’intervento	più	
adeguato	da	attuarsi.	



Così,	è	possibile	rilevare	con	obiettività	
i	bisogni	del	paziente,	elaborare	la	
diagnosi	infermieristica	e	formulare	
un	programma	assistenziale	di	
trattamento	integrato	con	quello	
degli	altri	operatori	dell’équipe.		

	



Scopo	della	diagnosi,	afferma	
Menninger,	non	è	come	chiamare	
una	malattia,	ma	che	cosa	fare	di	
fronte	ad	una	malattia;	perciò,	
formulare	una	diagnosi	significa	
comprendere	perché	il	paziente	è	
malato,	come	lo	è	diventato,	in	
quale	modo	questo	evento	gli	
assicura	degli	“utili	secondari”,	per	
arrivare	a	decidere	quali	interventi	
possono	modificare	il	suo	stato	di	
disagio.	



Per	fare	ciò	occorre	considerare	la	
malattia	come	una	fase	
dell’esistenza	e	tenere	conto	che	
la	maggior	parte	degli	individui	
malati	presenta	un	certo	grado	di	
disturbo	in	certi	periodi,	altri	un	
grado	elevato	di	disturbo	per	la	
maggior	parte	del	tempo.	



La	diagnosi	si	deve	quindi	basare	su	
tutti	i	disturbi	a	tutti	i	livelli,	
biologico,	psicologico	e	sociale,	
che,	integrati	tra	loro,	possono	
portare	ad	una	visione	unitaria	
dell’individuo	che	soffre.	

	



L’infermiere	professionale	impara	a	
formulare	diagnosi	infermieristiche	
sulla	base	dei	molteplici	problemi	
fisici,	psichici,	sociali	e	familiari	
dell’utente	e	attraverso	la	
“diagnosi	relazionale”	basata	
sull’analisi	e	la	comprensione	dei	
bisogni	specifici	del	paziente.		

	



Il	rilevamento	dei	bisogni	specifici	
del	paziente	e	dei	suoi	familiari	
attraverso	la	diagnosi	
relazionale,	inoltre,	è	uno	dei	
metodi	fondamentali	per	
favorire	la	costruzione	di	un	
linguaggio	comune	tra	i	diversi	
operatori	con	differenti	funzioni	
e	formazioni.	



I	programmi	di	trattamento	
vengono	quindi	progettati	ed	
attuati	a	vari	livelli	per	meglio	far	
fronte	al	soddisfacimento	dei	
bisogni	specifici	rilevati	
dall’infermiere	e	dagli	altri	
operatori	dell’équipe	durante	la	
fase	di	osservazione.	



Le	funzioni	svolte	dall’infermiere	
psichiatrico	durante	la	
conduzione	del	programma	
assistenziale	potranno	quindi	
variare	di	volta	in	volta	sulla	base	
degli	esiti	raggiunti	rispetto	al	
soddisfacimento	dei	bisogni	del	
paziente	e	delle	necessità	delle	
singole	situazioni	ambientali.	



Tutto	ciò	in	un’ottica	di	flessibilità	
ed	adattamento	alle	
circostanze	che	a	volte	
presentano	una	caratteristica	
di	imprevedibilità.	

	



LA RACCOLTA DATI 
Allo	scopo	di	ottenere	le	informazioni	
dal	paziente	o	dai	suoi	familiari	
(dati	soggettivi)	occorre	che	
l’infermiere	psichiatrico	sappia	
utilizzare	delle	tecniche	di	
intervista	che	indaghino	non	solo	i	
sintomi	del	paziente	ma	anche	il	
funzionamento	dell’Io,	i	conflitti,	la	
sua	storia,	la	storia,	la	storia	della	
sua	famiglia,	il	suo	stile	di	vita,	ecc.	



Due	sono	gli	approcci	da	
considerare	per	attuare	
un’intervista.	

	



L’approccio	tradizionale	consiste	in	
un	colloquio	guidato	secondo	
uno	schema	che	tiene	in	
considerazione	specifiche	
categorie	di	informazioni.	

Tale	modello	di	colloquio	guidato	
utilizza	un	approccio	strutturato	
secondo	domande	e	risposte.	



Le	informazioni	così	raccolte	
riguardano	aree	della	storia	del	
paziente	come	l’esplorazione	e	la	
comprensione	dello	stato	cognitivo-
emotivo	e	la	sua	dimensione	
sociale.		

Il	secondo	approccio	è	caratterizzato	
dalla	raccolta	dei	dati	secondo	la	
tecnica	delle	libere	associazioni.	



Questa	tecnica	impedisce	di	solito	
l’interferenza	delle	ideologie	
dell’intervistatore	e	permette	di	
evidenziare	i	sintomi	e	le	idee	che	
il	paziente	si	è	fatto	sulla	malattia.	

Inoltre	è	anche	possibile,	con	questa	
modalità,	rilevare	quale	sia	la	
relazione	del	paziente	con	le	
persone	con	cui	vive	e	con	
l’ambiente	che	lo	circonda.	



Bisogna	saper	utilizzare	sia	una	
tecnica	che	l’altra	a	seconda	del	
tipo	di	paziente;	è	anche	possibile	
usare	alternativamente	le	due	
tecniche	nello	stesso	colloquio	in	
base	alle	diverse	necessità	del	
paziente	che	dell’intervistatore.	



La	finalità	è	comunque	quella	di	
raccogliere	nel	modo	più	completo	
possibile	i	dati	necessari	per	la	
valutazione	dei	bisogni	del	
paziente.	

Anche	per	le	tecniche	del	colloquio	
vale	quindi	il	principio	di	una	
integrazione	tra	le	diverse	
modalità	di	raccolta	dati.	

	
	
	



Prima	di	effettuare	un	colloquio	
bisogna	considerare	la	sfiducia	
che	spesso	il	paziente	presenta	di	
fronte	ad	un	nuovo	interlocutore,	
con	la	conseguente	incertezza	ed	
ambivalenza	nell’esporre	le	
proprie	emozioni	ed	i	propri	
sentimenti.	



Il	paziente,	in	questo	caso,	si	sente	
fragile	e	vulnerabile,	non	capisce	
cosa	gli	stia	succedendo,	teme	di	
perdere	il	controllo	o	che	
l’operatore	lo	possa	influenzare	
nelle	sue	idee	e	deludere	nelle	sue	
aspettative.	

Può	avere	quindi	reazioni	di	chiusura	
in	se	stesso	o	di	aggressività	se	
l’infermiere	non	sa	offrirgli	il	giusto	
sostegno	emotivo	che	sente	essere	
necessario.	



Esistono	vari	suggerimenti	per	la	
raccolta	dei	dati	tecnici.	Uno	schema	
classico	che	permette	di	mettere	più	
semplicemente	in	rilievo	la	specificità	
della	nostra	funzione	di	osservatori	e	
di	“raccoglitori”	di	quegli	elementi	
clinici	significativi	necessari	a	
raggiungere	determinati	obiettivi:	la	
formulazione	di	una	diagnosi	
infermieristica,	la	programmazione	e	
l’attuazione	di	un	programma	di	
trattamento	e	la	valutazione	
dell’intervento	assistenziale	e	degli	
esiti.	



Nella	fase	di	una	prima	osservazione	è	
importante	considerare:	

	
1.  	l’aspetto	generale	del	paziente;	

2.  	il	comportamento	e	l’attività	
psicomotoria;	

3.  	il	tono	affettivo;	

	



4.  la	dimensione	cognitiva;	

5.  la	dimensione	sociale.	
	



Per	quanto	riguarda	l’aspetto	
generale,	l’infermiere	deve	
rilevare	la	cura	di	sé,	l’igiene,	la	
postura,	la	mimica	facciale	e	la	
gestualità.	

	



Per	quanto	riguarda	il	comportamento	
e	l’attività	psicomotoria,	si	valuta	se	i	
comportamenti	e	gli	atteggiamenti	
del	paziente	sono	finalistici	o	
afinalistici	e	se	sono	consoni	alle	
circostanze		(un	esempio	è	dato	dal	
comportamento	“affaccendato”	del	
paziente	maniacale).	

Nel	contempo	si	valuta	se	dal	punto	di	
vista	psicomotorio	il	paziente	è	
eccitato	o	inibito.		

	
	



Un’altra	osservazione	va	condotta	sul	
tono	della	voce,	l’eloquio	ed	i	suoi	
contenuti	(ad	esempio	“l’insalata	
di	parole”,	la	logorrea,	il	
rallentamento).	

Per	ciò	che	riguarda	il	tono	affettivo,	
tre	sono	i	punti	fondamentali	da	
rilevare:	le	emozioni,	i	sentimenti	e	
l’umore.	

	
	



Occorre	soprattutto	cogliere	nella	
valutazione	dell’umore	se	
prevalgono	aspetti	legati	alla	
depressione	o	alla	maniacalità:	nel	
primo	caso	prevale	nel	paziente	la	
sensazione	di	perdita	delle	comuni	
emozioni	quali	la	gioia,	il	dolore,	
accanto	a	vissuti	di	tristezza	e	
mancanza	di	speranza,	nel	secondo	
caso	l’elevazione	del	tono	
dell’umore	comporta	uno	stato	di	
euforia	e	di	irritabilità.	

	
	



Nella	dimensione	cognitiva	
dobbiamo	valutare:	l’attenzione,	
la	concentrazione,	la	memoria,	la	
percezione,	l’ideazione	ed	il	
pensiero,	l’intelligenza	e	la	
comprensione,	la	critica	ed	il	
giudizio	di	realtà	e	verità,	la	
volontà	e	la	progettualità.	

	



Per	ciò	che	riguarda	la	dimensione	
sociale,	vanno	valutate	le	aree	più	
spesso	compromesse,	come	ad	
esempio	la	difficoltà	di	relazione	e	di	
integrazione	con	l’ambiente,	la	
difficoltà	di	riconoscere	ed	esprimere	
il	proprio	potenziale	affettivo	ed	
emotivo,	la	riduzione	dell’iniziativa	e	
delle	motivazioni,	la	difficoltà	di	
attuare	delle	performance	
nell’ambito	dello	studio,	del	lavoro,	
della	gestione	della	casa	e	delle	
amicizie.		



L’identificazione	di	queste	aree	
deficitarie	viene	spesso	attuata	
anche	mediante	strumenti	
valutativi	già	predisposti,	come	ad	
esempio	le	scale	di	valutazione	della	
qualità	della	vita.	

Altri	dati	possono	venire	raccolti	
indirettamente	dalla	cartella	clinica,	
dai	test	diagnostici,	durante	le	
riunioni	d’équipe	sui	casi	clinici	o	
durante	i	gruppi	organizzati	(dati	
oggettivi).	



Per	fare	questo	l’infermiere	può	e	
deve	mantenere	nell’équipe	una	
presenza	attiva,	interrogando	gli	
altri	colleghi	per	conoscere	
notizie	da	loro	raccolte	ed	
integrarle	con	quelle	di	sua	
conoscenza.	

Un	ultimo	metodo	per	la	raccolta	
dei	dati	è	rappresentato	dalla	
comprensione	del	delirio	del	
paziente	o	dal	suo	racconto	
spontaneo.	



Questa	modalità	dovrebbe	essere	
applicata	di	fronte	a	quei	pazienti	
che	arrivano	al	Servizio	
psichiatrico	in	fase	acuta	o	
subacuta	e	che	non	sono	in	grado	
di	fornire	dei	dati	reali	ma	dati	
relativi	al	loro	mondo	interiore.	



Utili	altresì	da	considerare	sono	le	
notizie	che	ci	provengono	da	altre	
fonti	quali	quelle	dei	familiari,	dei	
vicini	di	casa	e	di	tutte	quelle	
persone	che	ruotano	intorno	al	
paziente.	

	



Al	termine	della	raccolta	dei	dati	è	
possibile	formulare	una	diagnosi	
infermieristica	se	abbiamo	potuto	
raccogliere	sufficienti	elementi	
clinici	e	siamo	in	grado	di	
analizzare	e	integrare	
adeguatamente	tutte	le	notizie	
raccolte.	

La	diagnosi	infermieristica	è	perciò	il	
frutto	della	valutazione	sia	dei	dati	
clinici	relativi	al	paziente	sia	della	
sua	situazione	ambientale.	



E’	quindi	possibile	che	debbano	
essere	considerati	più	livelli	di	
intervento	e	che	il	piano	di	
trattamento	preveda	un	singolo	
intervento,	ad	esempio	
assistenziale,	o	più	interventi	
realizzati	da	altre	figure	dell’	
équipe.	



VALUTAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

ASSISTENZIALE E DEGLI 
ESITI 

I	piani	assistenziali	comportano	
un’analisi	di	fattori	quali	i	costi,	la	
rapidità	e	la	prevedibilità	dei	
risultati,	il	grado	di	soddisfazione	
degli	utenti	e	degli	operatori,	la	
capacità	di	utilizzare	al	meglio	le	
proprie	e	le	altrui	risorse,	ecc.	



Il	miglior	indicatore	degli	esiti	
dell’intervento	assistenziale	
rimane	la	valutazione	del	
soddisfacimento	dei	bisogni	dei	
pazienti.	

In	questo	modo	potremo	fare	delle	
riflessioni	e,	come	équipe,	
chiederci	perché	alcuni	piani	
assistenziali	non	siano	coronati	
dal	successo.	



Per	quanto	riguarda	la	diagnosi	
infermieristica,	gli	esiti	devono	
essere	formulati	e	discussi	con	il	
paziente;	devono	rappresentare	il	
risultato	dell’intervento	
infermieristico	integrato	con	gli	
altri	interventi	finalizzati	al	
miglioramento	dello	stato	di	salute	
psichica	del	paziente.	



La	valutazione	può	essere	attuata	
sia	continuativamente	durante	il	
percorso	della	prestazione	
infermieristica	o	a	risultato	
raggiunto	in	rapporto	agli	
obiettivi	concordati.	

	



Un	esempio	clinico	permetterà	di	
sviluppare	meglio	le	fasi	relative	
alla	formulazione	della	diagnosi	
infermieristica,	al	programma	
assistenziale	di	trattamento	e	
alla	valutazione	dell’intervento	e	
degli	esiti.	



Il caso di Amedeo 

Amedeo	è	un	paziente	psicotico	di	30	
anni	che	ha	avuto	numerosi	
ricoveri	a	seguito	di	crisi	
pantoclastiche	su	base	delirante.		

Abitava	con	i	genitori	in	un	ambiente	
vissuto	da	lui	in	maniera	
persecutoria	a	causa	di	contrasti	
con	i	familiari,	che	non	erano	in	
grado	di	comprendere	la	necessità	
dei	suoi	deliri	mistico-religiosi,	
sessuali	e	megalomanici.	



Infatti,	nonostante	l’evidente	stato	
delirante	del	figlio,	continuavano	a	
stimolarlo	in	senso	emancipativo,	
mettendolo	di	fronte	a	compiti	più	
grandi	di	lui.	

Durante	l’ultimo	ricovero	il	paziente	
esprime	il	desiderio	di	poter	vivere	
da	solo	in	un	appartamento	di	
proprietà	della	famiglia	e	di	essere	
seguito	dall’équipe	del	DSM	di	
competenza.	



I	medici	curanti	del	Servizio	
Psichiatrico	di	Diagnosi	e	Cura,	pur	
essendo	scettici	sulla	scelta	del	
paziente	a	causa	della	gravità	della	
sua	psicopatologia,	concordano	con	
l’équipe	territoriale	un	piano	di	
intervento	integrato	
farmacoterapico,	psicoterapico	ed	
assistenziale	allo	scopo	di	far	fronte	
ai	molteplici	bisogni	del	paziente.	



Anche	i	familiari	si	mostrano	
d’accordo	su	questo	piano	di	
intervento,	pur	manifestando	
ambivalenze	e	dubbi	sulla	sua	
riuscita.	

Amedeo,	quindi,	va	a	vivere	
nell’appartamento	che	i	suoi	
genitori	hanno	nel	frattempo	
arredato.	

Si	evidenziano	subito	le	prime	
difficoltà	di	gestione	del	caso.	



Infatti,	Amedeo	non	si	presenta	
all’appuntamento	fissato	dallo	
psichiatra	,	non	assume	le	terapie	e	
non	appare	in	grado	di	autogestirsi.	

I	genitori	telefonano	ripetutamente	al	
medico	per	segnalare	lo	stato	di	
precarietà	e	di	confusione	in	cui	
vive	il	figlio,	affermando	altresì	la	
loro	disponibilità	a	ricondurlo	nella	
casa	di	origine.	



Essi,	infatti,	effettuano	quotidiani	
“controlli”	sia	sullo	stato	
dell’appartamento	sia	sulle	
capacità	di	autogestione	del	
figlio.	

Ciò	porta	a	dissapori	e	conflittualità	
ingravescenti	con	Amedeo,	che	
si	rifiuta	categoricamente	di	fare	
ritorno	a	casa.	



L’équipe	territoriale	decide	quindi	di	
inviare	al	domicilio	del	paziente	
un’infermiera,	allo	scopo	di	
prendere	atto	della	situazione	
abitativa,	della	condizione	
psicopatologica	di	Amedeo	e	dei	
suoi	bisogni.	



Il	paziente	accetta	l’incontro	con	
l’infermiera	che,	dopo	alcune	visite	
domiciliari,	valutata	la	non	idoneità	
del	paziente	alla	propria	
autoconservazione	e	l’ostilità	
dimostrata	nei	confronti	dei	
genitori,	dopo	aver	formulato	una	
prima	diagnosi	infermieristica,	
concorda	con	l’	équipe	curante	di	
attuare	alcuni	interventi.	



Diagnosi infermieristica: deficit	della	
cura	del	sé	e	della	casa	correlato	ad	
alterazioni	del	processo	del	
pensiero;	isolamento	sociale	
correlato	ad	abilità	sociali	limitate;	
bisogno	di	sicurezza;	bisogno	di	
delirare	per	sentirsi	protetto.	



Durante	le	successive	visite	
domiciliari	l’infermiera	può	rilevare	
attraverso	i	colloqui	e	la	
comprensione	della	funzione	del	
delirio	di	Amedeo	alcuni	bisogni	
prioritari.	

Principalmente	il	paziente	manifesta	
il	bisogno	di	sentirsi	sicuro	in	un	
ambiente	che	non	sia	influenzato	
dalla	presenza	dei	genitori,	che	
pensa	gli	possano	avvelenare	il	
cibo.	



Ha	altresì	bisogno	di	delirare	per	
proteggersi	da	una	realtà	esterna	
vissuta	come	una	minaccia	alla	
propria	integrità	fisica,	in	quanto	
viene	continuamente	posto	dai	
familiari	di	fronte	a	responsabilità	
che	non	è	in	grado	di	affrontare.	

	



Per	questo	motivo	rifiuta	le	terapie	
antipsicotiche	che,	per	esperienze	
passate,	sa	che	possono	togliergli	il	
delirio	che	costituisce	per	lui	l’unica	
fonte	di	sicurezza	per	la	
sopravvivenza.	

	



Su	questi	presupposti	è	possibile	
strutturare	un	primo	programma	
di	trattamento	assistenziale	
condiviso	dall’équipe,	che	tenga	
conto	non	solo	degli	elementi	
clinici	rilevati	per	formulare	una	
prima	diagnosi,	ma	anche	delle	
successive	diagnosi	basate	sui	
bisogni	di	Amedeo.	



Programma di trattamento 
assistenziale:		l’infermiere	si	
occuperà	di	garantire	ad	Amedeo	
la	sicurezza	di	cui	necessita	
attraverso	il	soddisfacimento	dei	
suoi	bisogni	primari	(in	questo	
caso	il	cibo)	con	l’obiettivo	di	
garantirgli	un’adeguata	auto-
consevazione.	



Paziente	ed	infermiera,	inoltre,	si	
recheranno	insieme	a	fare	la	spesa	
affinché	Amedeo	possa	acquistare	
quegli	alimenti	che	sente	di	poter	
cucinare	in	quanto	li	considera	più	
“sicuri”	(non	avvelenati).	



In	secondo	luogo,	l’infermiera	
assumerà	la	funzione	di	
intermediario	tra	il	paziente	e	i	
familiari,	spiegando	loro	che	in	
questo	periodo	il	figlio	vive	con	
ostilità	il	contatto	diretto	con	loro	e	
che	è	quindi	opportuno	che	si	
limitano	ad	incontrarlo	in	presenza	
dell’infermiera.	

	



Il	terzo	intervento	importante	consiste	
nell’ascoltare	il	delirio	del	paziente	
condividendolo	in	quelle	parti	che	
risultano	essere	vitali	per	lui	e	
discutendo	con	lui	la	necessità	di	
contenere	le	aree	più	disturbanti	e	
distruttive.	



A	tale	proposito,	l’assunzione	di	
farmaci	viene	spiegata	al	paziente	
come	la	soluzione	possibile	per	
rimuovere	gli	aspetti	per	lui	
fastidiosi	del	suo	modo	di	pensare	
che	non	gli	permettono	di	fare	le	
cose	che	lui	desidera,	come	ad	
esempio	uscire	di	casa	per	cercare	
amici,	avere	una	ragazza,	leggere	i	
libri	che	lo	interessano.	



L’	infermiera,	strutturata	l’alleanza	
sulla	base	degli	interventi	
precedenti,	sarà	garante	dell’	
assunzione	dei	farmaci	
antipsicotici	che	verranno	
somministrati	su	prescrizione	del	
medico	,	mediante	iniezione	
depot,	e	dei	farmaci	ansiolitici	
assunti	in	un’unica	dose	
giornaliera.		



Realizzati	questi	interventi,	è	stato	
possibile	aggiungere	un	ulteriore	
programma,	tenendo	sempre	
l’infermiera	come	persona	di	
riferimento:	organizzare	un	
programma	ludico-ricreativo	e	
socializzare	per	consentire	ad	
Amedeo	di	avvicinarsi	con	più	
fiducia	alle	persone	ed	ampliare	il	
campo	delle	relazioni	e	degli	
interessi	in	una	situazione	protetta	
fornita	dal	Centro	Diurno	.	



Valutazione del programma 
assistenziale e degli esiti:	dopo	
circa	6	mesi	di	assistenza	
domiciliare,	l’infermiera	è	stata	in	
grado	di	valutare	unitamente	all’	
équipe,	il	programma	assistenziale	
condiviso	e	gli	esiti.	



Il	paziente	è	ora	in	grado,	con	l’aiuto	
di	una	domestica	part-time	
individuata	dal	parroco	della	Chiesa	
frequentata	dal	paziente,	ma	
pagata	dai	genitori,	di	gestirsi	e	di	
curare	quindi	anche	la	sua	persona	
con	un	grado	maggiore	di	
autonomia.	

	



I	genitori,	dal	canto	loro,	avendo	
accettato	la	funzione	di	
intermediario	dell’infermiera,	
riescono	ad	essere	molto	meno	
intrusivi	(ad	esempio,	si	recano	in	
casa	del	figlio	esclusivamente	
quando	questi	lo	desidera).	

Il	delirio	è	più	contenuto	grazie	ai	
farmaci	che	Amedeo	ora	accetta,	
tanto	che	si	reca	dallo	psichiatra		
per	la	prescrizione	delle	terapie.	



Il	programma	ludico-ricreativo	
presenta	delle	difficoltà	per	
Amedeo,	che	esprime	il	bisogno	di	
avere	prima	un	colloquio	con	la	
psicologa	del	Centro	per	discuterle,	
esprimendole	i	problemi	che	
insorgono	per	la	presenza	di	altre	
persone,	per	la	paura	di	un	
coinvolgimento	affettivo,	per	le	
paure	sessuali.	



Nel	caso	descritto	è	messo	in	rilievo	
come	le	risposte	ai	bisogni	di	
Amedeo,	rese	possibili	da	una	fase	
di	osservazione	e	di	rilevamento	
dei	bisogni	stessi	da	parte	
dell’infermiera,	abbiano	permesso	
ad	Amedeo	di	stabilire	una	alleanza	
di	lavoro	prima	con	l’infermiera,	
poi	con	gli	altri	operatori	dell’	
équipe	curante	e	quindi	lo	
svolgimento	del	programma.	



Il	paziente	ha	potuto	sperimentare	
una	relazione	su	basi	di	affidabilità,	
fiducia,	coerenza,	in	quanto	
orientata	e	finalizzata	alla	
comprensione	dei	suoi	bisogni	
specifici.	



Amedeo,	quindi,	sentendosi	accettato	
per	quello	che	è,	è	stato	in	grado	di	
raggiungere	quella	sicurezza	interna	
necessaria	per	far	fronte	
gradualmente	alle	difficoltà	
emergenti	da	questa	sua	nuova	
situazione	di	vita	e	di	superare,	
almeno	in	parte,	il	problema	della	
paura	del	cambiamento.	

	



Tale	paura	si	è	evidenziata	come	
collegata	al	timore	che	gli	venissero	
proposti	finalità	e	compiti	diversi	da	
quelli	che	egli	sentiva	come	suoi.	

L’esempio	più	chiaro	è	rappresentato	
dal	delirio:	eliminare	il	delirio	era	un	
obiettivo	dei	curanti	ma	non	del	
paziente,	che	accettava	invece	un	
suo	contenimento.	



Il	programma	assistenziale	integrato	
ha	previsto	anche	un	intervento	di	
sostegno	psicologico	ai	genitori	di	
Amedeo,	affinché	potessero	
ridimensionare	le	loro	aspettative	
di	un	cambiamento	“rapido	e	
totale”	e	accettare,	invece,	un	
cambiamento	parziale	e	secondo	
una	gradualità.	



LA GESTIONE DELLA 
VIOLENZA 

Uno	dei	modi	per	affrontare	
l’aggressività	del	paziente	
psichiatrico	è	quello	di	focalizzare	
l’attenzione	su	alcune	situazioni	
tipiche,	che	richiedono	il	saper	
formulare	una	diagnosi	
infermieristica	e	un	programma	di	
trattamento	per	meglio	affrontare	
gli	episodi	di	violenza	e	di	
aggressività	del	paziente.	



Quando	dobbiamo	affrontare	un	
comportamento	violento	e	
vogliamo	usare	dei	mezzi	
psicologici,	ci	troviamo	di	fronte	ad	
una	prima	difficoltà:	saperci	
identificare	nel	paziente	violento.	

Il	paziente	violento,	ha	un	
comportamento	tale	per	cui	
suscita	subito	reazione	di	difesa.	



Tali	reazioni	ci	impediscono	di	
considerare	i	problemi	di	chi	ci	
stimola,	obbligandoci	invece	a	
valutare	le	nostre	difficoltà.	

Il	secondo	ostacolo	è	quello	di	saper	
formulare	una	strategia	
operativa,	che	ci	permetta	di	
scegliere	di	utilizzare	un	
comportamento	di	tipo	oblativo	o	
di	contenere	la	violenza	con	la	
severità.	



Questi	due	tipi	di	comportamento,	
che	non	si	escludono	l’un	l’altro,	ci	
consentono	di	usare	delle	tecniche	
differenti.	

L’uso	della	dolcezza	avviene	in	
condizioni	emotive	particolari,	in	
cui	si	impiegano	tutti	i	tipi	di	
comunicazione	verbale	che	danno	
la	possibilità	di	stabilire	una	
relazione	con	il	soggetto	violento.	



Se,	invece,	si	assume	un	
atteggiamento	contenitivo	e	si	fa	
uso	della	fermezza,	ci	si	trova	nella	
condizione	di	utilizzare	mezzi	che	
danno	una	possibilità	di	difesa,	e	
non	ci	si	propone	in	modo	
relazionale	e	identificativo	ma	in	
modo	contenitivo.	



La	riflessione	su	questi	due	tipi	di	
comportamento	ci	porta	ad	una	
soluzione	del	problema	della	
gestione	della	violenza	che	non	
è	più	individuale	ma	d’	équipe.	

	



Se	abbiamo	la	possibilità	di	lavorare	
in	una	èquipe	integrata,	composta	
cioè	da	operatori	che	usano	la	
stessa	metodica	(quella	appunto	di	
fruire	del	contenimento	
psicologico	della	violenza),	avremo	
maggiori	possibilità	di	riuscire	ad	
affrontare	i	problemi	connessi	con	
la	pericolosità	del	paziente	
psichiatrico.	



IPOTESI 
SULL’AGGRESSIVITA’ 
Molte	sono	le	ipotesi	sui	problemi	
legati	all’aggressività	del	paziente	
psicotico.	

Ne	elencherò	alcune	delle	più	
importanti.	



ipotesi neurobiologiche 

Sul	piano	biologico,	la	serotonina	
può	rappresentare	un	substrato	
rilevante	per	i	comportamenti	
aggressivi.	

Un	ridotto	livello	del	metabolismo	
serotoninergico,	sembra	
responsabile	almeno	in	parte	di	
una	compromissione	del	controllo	
degli	impulsi	che	possono	
determinare	comportamenti	sia	
auto	che	eteroaggressivi.	



In	alcune	situazioni	di	patologia	
organica	del	sistema	nervoso	
centrale	avviene	una	disinibizione	di	
questi	centri	sottocorticali,	che	
vengono	ad	essere	iperattivi	e	
quindi	determinano	comportamenti	
aggressivi	ed	impulsivi.	

Sono	varie	e	numerose	le	patologie	
organiche	che	possono	concorrere,	
tra	le	quali	quelle	tumorali	e	quelle	
epilettiche	che	sono	le	più	frequenti.	



Ipotesi psicodinamica 

Il	modello	psicodinamico,	che	ha	le	
sue	radici	nel	pensiero	di	Freud	e	
più	in	generale	nella	psicoanalisi,	
suppone	che	in	ciascun	essere	
umano	sia	presente,	in	forma	più	
o	meno	evidente,	una	tendenza	
aggressiva	che	si	esplica	
attraverso	comportamenti	fisici	e	
verbali,	oppure	attraverso	
pensieri	e	fantasie.	



Anche	se	la	clinica	ci	mostra	che	vi	
sono	tendenze	ostili	
particolarmente	forti	in	talune	
affezioni	più	che	in	altre,	si	può	
dire	che	l’aggressività	sia	uno	stato	
emotivo	universale	che	riguarda	
l’intera	natura	umana.	

Freud,	però,	andò	oltre	il	dato	
descrittivo	e	si	addentrò,	in	più	di	
uno	scritto,	nella	spiegazione	del	
perché	l’individuo	è	aggressivo.		



In	pulsioni	e	i	loro	destini	del	1915,	
afferma	chiaramente	che	l’odio	è	
un	mezzo	con	cui	l’individuo	
difende	se	stesso,	“E’	la	lotta	
dell’Io	per	la	sua	conservazione	e	
la	sua	affermazione”.	

Cinque	anni	più	tardi,	e	
precisamente	con	la	pubblicazione	
di	Al	di	là	del	principio	di	piacere,	
ipotizza	l’esistenza	di	una	pulsione	
di	morte	da	cui	trarrebbe	origine	
l’atto	aggressivo.	



Egli	la	fa	risalire	all’inizio	della	vita,	
come	la	pulsione	sessuale,	e	
pensa	agisca	sia	verso	l’esterno	
che	verso	l’interno	dell’individuo.	

Gli	atteggiamenti	sadomasochistici	
ne	sarebbero	una	dimostrazione	
evidente.	

	



Buona	parte	della	psicoanalisi	
dell’area	sudamericana,	parte	
dal	presupposto	che	la	mente	
umana	ospiti	fin	dai	suoi	albori	
un	conflitto	tra	l’istinto	di	vita	e	
l’istinto	di	morte.	



La	realtà	esterna,	ivi	compreso	il	
rapporto	con	gli	altri,	potrà	più	o	
meno	influenzare	il	prevalere	di	un	
istinto	sull’altro.		

Negli	individui	in	cui	predomina	
l’istinto	di	morte	emergeranno	
comportamenti	invidiosi,	voraci,	
altamente	aggressivi.	

	



Ipotesi dell’apprendimento familiare 

Molti	studi	indicano	che	storie	di	
violenza	familiare	sono	la	causa	
più	frequente	di	comportamenti	
aggressivi.	

Il	comportamento	aggressivo	viene	
appreso	all’interno	della	famiglia	
già	dalla	nascita,	come	se	la	
famiglia	insegnasse	a	questi	
bambini	la	violenza	come	unico	
modo	di	esprimere	i	propri	
bisogni	e	soddisfarli.	



Sarà	quindi	più	facile	che	costoro	
abbiano	difficoltà	nel	gestire	
l’aggressività	e	questo	è	spesso	
all’origine	di	problemi	
comportamentali	e	di	
risocializzazione.	



IL CONTENIMENTO DELLA 
VIOLENZA E 

DELL’AGGRESSIVITA’ 
Senza	dubbio	uno	dei	problemi	più	
avvertiti	dagli	infermieri	
psichiatrici	è	quello	relativo	al	
contenimento	della	violenza	e	
dell’aggressività	del	paziente	
psicotico.	



L’infermiere,	considerato	il	
superamento	dell’impostazione		
basata	sui	tradizionali	metodi	
repressivi,	con	cui	si	tendeva	a	
soffocare	la	violenza	con	altra	
violenza,	deve	munirsi	di	nuove	
tecniche	specifiche,	soprattutto	
psicologiche,	atte	a	gestire,	più	
che	a	tacitare	e	soffocare	e	quindi	
negare	le	manifestazioni	
aggressive	dello	psicotico.	



La	nuova	prospettiva,	pertanto,	
tende	ad	utilizzare	per	lo	più	
modalità	di	contenimento	
psicologico,	laddove	ciò	risulti	
possibile,	e	solo	secondariamente	
chimico	e	meccanico.	



Il	principio	da	cui	si	parte	è	la	
considerazione	del	paziente	come	
persona	da	accudire;	un	soggetto,	
quindi,	portatore	di	specifici	
bisogni	che	si	può	esprimere	in	
modo	“bizzarro”	o	distorto,	talora	
con	manifestazioni	violente	ed	
aggressive.	

	



In	questo	contesto,	il	lavoro	
dell’infermiere	consiste	sia	nel	
cercare	di	prevenire	eccessive	
manifestazioni	aggressive,	sia	
nell’offrire	al	paziente	la	
possibilità	che	la	sua	aggressività	
si	esprima,	ma	entro	precisi	e	
determinati	limiti,	per	evitare	
l’esplicarsi	di	forme	di	distruttività	
nei	confronti	di	se	stesso	e	degli	
altri.	



Appare	evidente,	comunque,	che	
l’operatore	che	lavora	a	contatto	
con	psicotici	aggressivi	deve	
possedere	alcune	capacità	e	
competenze.	

Ad	esempio,	la	capacità	di	non	
cadere	nel	panico	di	fronte	a	
manifestazioni	violente,	quella	di	
intervenire	tempestivamente	
qualora	si	manifestino	i	primi	
segnali	che	preludono	alla	crisi,	
per	prevenirla	più	efficacemente;	

	



ancora,	la	capacità	di	effettuare	una	
diagnosi	differenziale	sul	tipo	di	
contenimento	(psicologico,	
chimico	o	meccanico	o,	
eventualmente,	un’integrazione	di	
questi)	da	effettuarsi	di	fronte	alle	
specifiche	modalità	espressive	
della	violenza.	

	



Infine,	per	lavorare	in	condizioni	di	
sicurezza,	l’operatore	dovrebbe	
comunque	essere	supportato	da	
un	“Centro	crisi”,	ovvero	un	
luogo,	all’interno	del	servizio	
psichiatrico,	opportunamente	
attrezzato	in	cui	possano	agire	
operatori	capaci	di	fronteggiare	
situazioni	di	emergenza.	



L’espressione	e	l’attuazione	delle	
capacità	richieste	all’infermiere	
dipendono,	chiaramente,	dalle	
circostanze	specifiche	in	cui	esso	
si	trova	ad	operare.	



Nella	pratica	clinica,	infatti,	
emergono	diverse	situazioni,	a	
seconda	che	il	paziente	sia	già	
conosciuto	(e	quindi	il	suo	
comportamento	sia,	almeno	in	
parte,	prevedibile)	o	non	lo	sia	
affatto	e	la	crisi	esploda	
improvvisamente	cogliendo	di	
sorpresa	gli	operatori.	

	



Condizioni	di	prevedibilità	e	
condizioni	di	emergenza	
richiedono	diverse	modalità	
d’intervento.	

Nelle	condizioni	di	prevedibilità,	
infatti,	è	possibile	intervenire	in	
modo	preventivo	se,	e	solo	se,	
osservando	ed	“ascoltando”	il	
paziente,	si	sono	compresi	i	
motivi	che	fanno	esplodere	la	sua	
rabbia.	



Allora,	l’operatore	potrà	evitare	di	
“provocare”	il	soggetto	
presentandogli	stimoli	che	sono	
soliti	produrre	in	lui	risposte	di	
tipo	aggressivo.	

	



Ma	è	anche	vero	che	non	sempre	il	
comportamento	dei	pazienti	
appare	così	limpido	e	lineare,	
quindi	controllabile,	e	spesso	
l’infermiere	può	trovarsi	a	
fronteggiare	manifestazioni	del	
tutto	imprevedibili	di	violenza.	



Violenza	ed	aggressività,	comunque,	
sono	sempre	manifestazioni	con	le	
quali	il	paziente	desidera	
comunicare	un	suo	bisogno,	sia	
relativo	al	contenimento	psicologico	
di	un	malessere,	di	un	disagio,	sia	
relativo	al	contenimento	meccanico	
o	farmacologico	della	propria	
aggressività.	



E’	pertanto	fondamentale	
comprendere	che	l’aggressività	del	
paziente	deve	essere	sempre	
interpretata	come	espressione	di	
un	bisogno	specifico	che,	non	
soddisfatto,	quindi	frustrato,	può	
generare,	nei	soggetti	psicotici,	
manifestazioni	parossistiche	e	
violente.	



Nelle	condizioni	di	emergenza,	
invece,	l’operatore	si	trova	a	
fronteggiare	situazioni	in	cui	
l’aggressività	del	paziente,	sia	
esso	conosciuto	o	sconosciuto,	
esplode	in	modo	improvviso.	

Proprio	in	questi	casi	è	necessario	
che	gli	operatori	siano	dotati	di	
strumenti	tecnici,	organizzativi	e	
personali	atti	a	gestire	la	violenza.	



A	livello	organizzativo,	ad	esempio,	il	
“Centro	crisi”	rappresenta	un	
supporto	in	cui	l’operatore	può	
trovare	una	forma	di	“protezione”	
ed	il	sostegno	di	altri	colleghi	
nell’emergenza.	

A	livello	personale,	il	requisito	
fondamentale	richiesto	
all’infermiere	psichiatrico	è	quello	di	
saper	gestire	la	paura,	per	non	
cadere	nel	panico	di	fronte	alle	
manifestazioni	acute.	



Palesare	la	propria	paura	può	in	
alcuni	casi	fomentare	l’aggressività	
dello	psicotico,	proprio	perché	
quest’ultimo	avverte	l’operatore	
come	indifeso.	

	



E’	anche	vero	che,	a	volte,	
l’operatore	dovrà	comprendere	se	
il	paziente	ha	bisogno,	nel	
momento	di	crisi,	di	trovarsi	di	
fronte	ad	un	“oggetto	
inanimato”	(cioè	una	persona	che	
lo	accetta	non	controreagendo,	ma	
aiutandolo	a	rendersi	conto	
dell’origine	della	sua	aggressività),	
oppure	necessita	di	sfogare	i	suoi	
impulsi	aggressivi	in	un	contesto	
che	abbia	la	capacità	di	contenerli.	



Occorre,	in	ogni	caso,	essere	in	
grado	di	instaurare	con	lo	
psicotico	una	forma	di	
comunicazione	ed	una	relazione,	
passo	imprescindibile	e	necessario	
per	comprendere	il	paziente	ed	
allearsi	con	esso	nella	gestione	e	
nel	contenimento	della	sua	
aggressività.	



Di	notevole	importanza	appare,	di	
conseguenza,	il	saper	effettuare	
una	chiara	diagnosi	
infermieristica,	perché	anche	noi	
infermieri	dobbiamo	fare	le	nostre	
diagnosi	per	prevenire,	curare	e	
contenere	tempestivamente	il	
comportamento	aggressivo	auto	e	
eterodiretto	del	paziente.	



Uno	dei	punti	da	cui	dobbiamo	partire	
per	poter	formulare	una	diagnosi	
infermieristica,	oltre	la	raccolta	dei	
dati	è,	per	esempio,	la	necessità	di	
non	considerare	solo	l’aspetto	
aggressivo	del	paziente,	ma	il	tipo	di	
aggressività	che	il	paziente	usa,	il	
modo	in	cui	l’aggressività	viene	
scaricata,	in	quali	momenti	e	con	
chi	reagisce	con	un	comportamento	
aggressivo	auto	o	eterodiretto.	



Esistono	modalità	che	ci	consentono	
di	fare	una	diagnosi	differenziale.	

In	certe	situazioni	possiamo	
permettere	che	il	paziente	scarichi	
la	sua	aggressività	proprio	perché	
presenta	una	modalità	di	“scarico”	
compatibile	con	un	ambiente	
particolare,	per	esempio	il	già	citato	
“Centro	crisi”	o	“la	stanza	dell’urlo”,	
luoghi	appunto	dove	il	paziente	può	
urlare,	imprecare,	piangere	o	
sferrare	pugni	senza	essere	
distruttivo	né	per	sé	né	per	gli	altri.	



Anzi,	in	alcuni	casi	l’infermiere	
insegna	al	paziente	le	modalità	di	
scarico	dell’aggressività	più	idonee	
ed	accettabili	al	vivere	in	una	
comunità.	

	



In	certi	casi,	e	in	questo	consiste	la	
diagnosi	differenziale,	constatiamo	
che	il	paziente	non	è	in	grado	di	
scaricare	l’aggressività	perché	ha	
un	“Io”	debole	che	non	gli	
permette	di	sviluppare	
un’interazione	positiva	con	
l’ambiente	che	lo	circonda,	ma	solo	
di	porsi	in	relazione	ad	esso	in	
modo	violento	e	negativo:	perciò	
dobbiamo	addestrarlo	a	controllare	
o	a	rimuovere	l’aggressività.	



Gli	infermieri	si	trovano	spesso	a	
gestire	un	altro	tipo	di	violenza,	
che	è	quella	tipica	dei	pazienti	
paranoici:	convincere	un	paziente	
ad	assumere	le	terapie	perché	o	il	
paziente	le	rifiuta	o	finge	di	
assumerle	e	poi	si	allontana	per	
sputarle.	

Ci	rendiamo	conto	che	il	paziente	
necessita	di	terapie	ma	che	le	
nostre	rassicurazioni	non	bastano	
a	convincerlo	ad	assumerle.	



Dobbiamo	quindi	non	solo	
rassicurarlo,	ma	soprattutto	
discutere	con	lui	del	suo	“bisogno	
di	avere	dei	persecutori”.	

Altra	situazione	è	quella	in	cui	
l’infermiere	si	trova	di	fronte	ad	un	
paziente	che	rifiuta	le	terapie	
perché	sostiene	che	lo	fanno	stare	
peggio,	lo	fanno	sentire	“come	un	
robot”.	

	



Spesso	i	pazienti,	memori	degli	effetti	
collaterali	dei	farmaci	assunti	in	
precedenza	da	una	parte,	e	timorosi	
di	un	cambiamento	della	loro	
personalità	indotto	dagli	stessi	
farmaci	dall’altra,	oppongono	una	
tenace	resistenza	all’assunzione	di	
qualsiasi	terapia	proposta.	



Gli	psicotici	hanno	un	atteggiamento	
ambivalente	nei	confronti	del	
cambiamento,	in	quanto	se	da	una	
parte	vogliono	cambiare	per	stare	
meglio,	dall’altra	vivono	il	
cambiamento	come	qualcosa	che	
minaccia	la	sicurezza	che	si	sono	
creati	nel	loro	mondo.	



Spiegare	loro	che	i	farmaci	non	
influiscono	sulla	personalità,	ma	
modificano	e	alleviano	solo	gli	
aspetti	fastidiosi	della	malattia,	
può	essere	in	certi	casi	
convincente.	



Tutti	questi	casi,	quindi,	sono	esempi	
di	come	si	possa	utilmente	
sostituire	ad	un	atteggiamento	
“impositivo”,	un	atteggiamento	
finalizzato	ad	instaurare	una	
relazione	con	la	parte	“bisognosa”	
del	paziente.	

	



TECNICHE PER LA 
PREVENZIONE 

DELL’AGGRESSIONE 
Una	buona	conoscenza	della	storia	del	
paziente	e	della	sua	famiglia	e	una	
corretta	osservazione	durante	la	fase	di	
ricovero,	la	visita	domiciliare,	il	
colloquio	in	ambulatorio,	ci	
permettono	di	valutare	i	fattori	più	
importanti	che	determinano	lo	
scatenarsi	dell’aggressività	e	quindi	di	
attuare	quegli	interventi	idonei	a	
prevenire	l’insorgenza	delle	crisi	di	
agitazione	psicotica	con	il	tipico	
comportamento	aggressivo	auto	o	
eterodiretto.	



L’infermiere,	per	attuare	
un’efficace	prevenzione	mirata	
alla	salvaguardia	del	paziente	
stesso	e	degli	altri,	deve	saper	
utilizzare	alcuni	strumenti	
professionali.	

Innanzitutto	deve	essere	in	grado	di	
valutare	e	gestire	la	paura	che	il	
paziente	violento	suscita	in	lui,	
nei	colleghi		e	negli	altri.	



La	paura	è	una	delle	emozioni	più	
angoscianti,	ci	colpisce	sin	da	
bambini	e	ci	mette	nella	
situazione	di	compiere	azioni	non	
sempre	adeguate	alle	
circostanze.	



Nei	vecchi	manicomi	il	paziente	
violento	veniva	a	sua	volta	
aggredito	con	tecniche	altrettanto	
violente,	che	andavano	dal	
soffocamento	(colletto),	alle	docce	
fredde,	alla	camicia	di	forza,	alla	
contenzione	in	letti	fatti	a	gabbia,	
allo	scopo	di	evitargli	di	essere	
pericoloso	per	sé	e	per	gli	altri.	



Per	questo	agli	infermieri	erano	
richieste,	per	l’assunzione,	una	
certa	statura	e	una	certa	forza	
fisica.	

Ora	l’infermiere,	prima	di	agire,	
deve	saper	valutare	alcuni	
parametri	che	gli	permettono	di	
attuare,	dove	sia	possibile,	la	
prevenzione	dell’aggressività.	



Come	dicevo,	deve	saper	gestire	la	
paura	ponendosi	alcune	domande,	
quali:	“che	cosa	mi	fa	paura	del	
paziente	violento?	

	



Qual	è	la	situazione	che	più	mi	fa	
paura?	Come	posso	rispondere	
all’aggressività	del	paziente?	La	
mia	paura	riguarda	il	paziente	
aggressivo	o	mi	ricorda	qualcosa	di	
pauroso	che	mi	è	capitato	nel	
passato?	Mi	sento	influenzato	dai	
racconti	di	violenza	subita	dai	
familiari	del	paziente?”	



Questa	autovalutazione	permette	di	
ordinare	le	emozioni	dentro	di	noi	
e	vedere	il	paziente	aggressivo	
come	una	persona	altrettanto	in	
preda	alla	paura	e	quindi	
bisognosa	di	accudimento	e	
comprensione.	

	



Se	l’infermiere	non	fosse	comunque	
in	grado	di	gestire	la	paura,	
dovrebbe	esercitare	la	capacità	di	
utilizzarla	sul	piano	della	
comunicazione	verbale	con	il	
paziente:”se	fai	così	e	mi	fai	paura,	
come	posso	aiutarti?	Cerchiamo	
insieme	di	vedere	che	cosa	ti	
spaventa,	chi	ti	spaventa!”	



Il	parlare	con	il	paziente	della	
propria	emozione	di	paura,	può	
talvolta	essere	utile	all’infermiere	
per	contenere	questo	suo	stato	
d’animo	e	permette	al	paziente	
di	verbalizzare	la	sua	angoscia	
anziché	farla	esplodere.		

E’	evidente	che	alla	base	di	ogni	
comportamento	dell’infermiere	
si	situa	la	conoscenza	o	non	del	
paziente	violento.	



Molti	pazienti,	portati	al	Pronto	
Soccorso	in	stato	di	agitazione	
psicomotoria,	a	volte	si	calmano	
non	appena	parlano	con	il	
medico	o	l’infermiere	che	
conosce	la	loro	storia	da	tempo.	



In	questi	casi	possiamo	aspettare	ad	
intervenire	con	mezzi	meccanici	o	
chimici	se	risultano	essere	
sufficienti	la	comprensione	del	
bisogno	del	paziente	di	essere	
aggressivo	con	i	familiari	o	con	i	
vicini	di	casa	e	lo	strutturare	con	
lui	un	programma	che	gli	
permetta	di	capire	che	cosa	lo	
rende	aggressivo	e	di	raggiungere	i	
suoi	scopi	in	modo	più	costruttivo.	



Un’ultima	tecnica	è	quella	che	
consiste	nel	saper	valutare	il	limite	
dell’aggressione	del	paziente:	nel	
capire	cioè	quando	e	quanto	
spesso	è	aggressivo.	

Ci	possono	essere,	un’aggressività	
fisica,	un’aggressività	verbale,	
un’aggressività	legata	ad	aspetti	del	
carattere	del	paziente.	



Occorre	che	l’infermiere	indaghi	su	
che	tipo	di	aggressività	è	tipico	di	
quel	paziente	ponendogli	domande	
circa	eventuali	traumi	subiti	in	
passato	o	di	recente,	sulla	qualità	
del	suo	rapporto	con	i	membri	del	
nucleo	familiare,	sulle	violenze	
subite	in	famiglia	da	lui	o	altri	
familiari,	sul	suo	comportamento	al	
lavoro	o	a	scuola.	



Spesso,	infatti,	emerge	che	alcuni	
pazienti	sono	violenti	fisicamente	
solo	in	famiglia	e	si	comportano	
benissimo	in	altri	contesti.	

O,	viceversa,	cambiano	spesso	scuola	
o	lavoro	perché	sostengono	che	gli	
altri	si	comportano	male	e	
compiono	ingiustizie.	

Diventano	per	questi	motivi	
aggressivi	verbalmente	con	i	
superiori	o	con	i	colleghi.	



A	seconda	delle	modalità	di	
aggressività	espressa	dal	paziente	
e	a	seconda	del	luogo	in	cui	il	
paziente	è	più	aggressivo,	si	
possono	formulare	trattamenti	
differenziati	mirati	a	contenere	o	a	
controllare	la	violenza.	

	



Riuscire	a	condividere	l’angoscia	del	
paziente,	valutare	il	crescendo	
della	sua	tensione	e	mostrare	
rispetto	anche	se	ci	si	sente	offesi	
dagli	insulti	del	paziente	aggressivo	
sono	strumenti	e	doti	necessari	
all’infermiere.	



Riconoscere	la	nostra	emozione	di	
paura	e	riuscire	a	controllarla	o	ad	
utilizzarla	è	ugualmente	
importante,	perché	spesso	i	
pazienti	non	sono	in	grado	di	porsi	
dei	limiti.	

	



E’	quindi	l’infermiere	che	deve	porli	
al	paziente	in	modo	adeguato,	
senza	suscitare	reattività	e	senza	
manifestare	l’aggressività	che	
sente	dentro	di	sé.	



Anche	nel	lavoro	psichiatrico	
territoriale,	nel	momento	in	cui	
l’operatore	infermiere	è	solo	ad	
affrontare	nella	relazione	
l’aggressività	del	paziente	o	dei	suoi	
familiari,	spesso	sentendosi	
frustrato	e	deluso	può	diradare	le	
visite	domiciliari	o	chiedere	ai	
membri	dell’équipe	di	intervenire	in	
maniera	punitiva	(a	volte	tale	
modalità	viene	indicata	come	
“pedagogica”).	



Risulta	difficile,	dimostrarsi	disponibili	
quando	il	paziente	è	aggressivo.	

Può	accadere,	inoltre,	che	
l’infermiere	divenga	
accondiscendente	per	timore	
dell’ostilità	del	paziente	e	prometta	
cose	che	poi	non	può	mantenere,	
oppure	che	tenti	di	allacciare	con	
lui	rapporti	“amicali”	con	
l’intenzione	di	calmare	
l’aggressività	del	paziente.	



Spesso,	tuttavia,	queste	tecniche	
risultano	inefficaci	proprio	perché	il	
paziente	avverte	la	difficoltà	
dell’infermiere	a	prendersi	cura	
della	sua	parte	aggressiva,	capisce	
che	l’infermiere	non	riesce	a	porgli	
dei	limiti	e	non	si	sente	compreso	
nel	suo	bisogno	di	comunicare	la	
sua	disperazione.	


