
LE	LINEE	GUIDA	



Linee	guida	distinte	a	seconda	del		
contesto	in	cui	si	trova	ad	operare:	
	
- Rapporti	all’interno	dell’équipe.	

-	Rapporti	con	il	paziente	durante	una	
crisi	acuta	o	in	fase	di	assistenza	
ambulatoriale	o	domiciliare	o	in	sede	di	
ricovero	ospedaliero.	
	



RAPPORTI	ALL’INTERNO	DELL’ÉQUIPE		
	

Tramontato	il	vecchio	modello	di		
“struttura	piramidale”	(secondo	cui	ogni		
livello	ha	il	potere	di	impartire	ordini	a		
quello	inferiore,	che	ha	l’obbligo	di		
sottostare	ad	essi),	pur	restando		
inevitabilmente	la	figura	di	un		
“responsabile	ultimo”,		



l’infermiere	è,	oggi,	parte	attiva	di	una		
ÉQUIPE		MULTIPROFESSIONALE		
composta	da	medico,	psicologo,		
infermiere,		ass.		sociale,	educatore		
professionale,		tecnico	della		
riabilitazione	psichiatrica,	OSS.	
	



	
	

Il	suo	fine	è	quello	di	permettere	la	
presa	in	carico	globale	del	
paziente	attraverso	l’elaborazione	
sinergica	di	un	progetto	
terapeutico;	ogni	paziente	ha	
come	riferimento	un	gruppo	di	
persone	e	non	una	sola.	



	
	

Purtroppo	non	sempre	questo	è	chiaro,	
non	solo	agli	altri	professionisti,	ma	
persino	allo	stesso	infermiere	di	
salute	mentale,	che	talvolta	perde	di	
vista	la	propria	specificità,	ed	il	
contributo	che	egli,	e	unicamente	lui	
in	quanto	infermiere,	può	dare	al	
benessere	dell’utente.	



Il	PROGETTO	TERAPEUTICO	è	il	risultato	
delle	considerazioni	di	tutte	le	figure	
professionali.	
Ciascuna	però	è	portatrice,	con	pari		
dignità	degli	altri	professionisti,	di	una		
propria	cultura,	di	una	propria	scienza,	di		
un	proprio	caratteristico	approccio	ai		
problemi	del	paziente.	



L’unione	di	tutti	gli	approcci		
consente	la	stesura		di	un	progetto		
complesso	ma	il	
	più	possibile	vicino	alla	reale		
condizione	della	persona	assistita.	
	



A	volte,	soprattutto	per	gli	operatori	
	di	una	certa	età,	l’adattamento	è	più	
	complesso;	per	quelli	più		giovani,		
invece,	è	spesso	inevitabile	una	sorta	
	di	conflitto	professionale.	
	
	



Col	tempo	ogni	cosa	dovrebbe	andare	al		
suo	posto	ed	i	rispettivi	ruoli		
pacificamente	riconosciuti:	da	un		
rapporto	gerarchico	strettamente		
medico	si	passerà	ad	un	confronto	con		
più	categorie,	in	cui	ciascuno	ha	una		
propria	lettura	del	problema.	
	



L’infermiere		è	considerato	
“un	professionista	dell’assistenza	
che	coniuga	sistematicamente	etica,	
metodo	scientifico	e	lavoro	in	
équipe,	evitando	omissioni	o	
contrapposizioni	tra	aspetti	etici	e	
scientifici”	(Ciambrello	et	al.	2001)	
	



I	compiti	e	le	doti	dell’infermiere		
all’interno	dell’équipe	possono		
essere	riassunti	nei	seguenti	punti:	
	



•  Assumere,	quando	e	se	necessario,	
				il	ruolo	di	intermediario	tra	
				paziente,	figure	dell’équipe	e	
				familiari	del	paziente.	
	
•  Avere	una	buona	
				preparazione	professionale.	



•  Saper	lavorare	in	équipe	ed	
				avere	capacità	comunicative,	
				elasticità	mentale	e	disponibilità.	
	
•  Avere	capacità	organizzativa	e	
				decisionale.	

	



•  Avere	la	“curiosità”necessaria	ai	fini	
dell’automiglioramento	e	della	
propositività.	

•  Saper	parlare	i	diversi	linguaggi	
				degli	altri	operatori,	per	
				partecipare	attivamente	alla	
				stesura	di	programmi	terapeutici	
				e	riabilitativi.	



•  Saper	verificare,	utilizzando	
				appositi	strumenti	di	rilevazione,	
				le	fasi	del	progetto	terapeutico.	
	
•  Essere	in	grado	di	progettare	e	
					svolgere	attività	di	ricerca	
					infermieristica,	nonché	di	
					fornire	consulenza	verso	realtà	
				operative	intra	ed	extradipartimentali.	

	



•  Mantenere	nell’équipe	una	presenza	
attiva,	interrogando	gli	altri	colleghi	per	
conoscere	notizie	da	loro	raccolte	ed	
integrarle	con	quelle	di	sua	conoscenza.	



•  Avere	capacità	di	verifica	personale		
	della	propria	attività	(anche	con		
momenti		di	confronto	con	le	altre		
	figure		professionali)	e	di	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.	
	



•  Promuovere	e	partecipare	a	
riunioni	interne,	riunioni	con	altre	
strutture	o	Enti,	riunioni	di	
coordinamento	infermieristico.	



RAPPORTI	COL	PAZIENTE	DURANTE	UNA	CRISI	
ACUTA	

AGGRESSIVA	E	VIOLENTA		

Come	suggeriscono	Cantelmi	e	
Spatafora	(2001)	le	urgenze	
psichiatriche	possono	essere	
suddivise	in	quattro	gruppi:	



1.   Urgenze	psichiatriche	propriamente	
dette,	in	cui	si	evidenzia	principalmente	il	
disturbo	psicopatologico	e	che	possono		
essere	così	riassunte:	crisi	di	agitazione		
psicomotoria	(che	può	insorgere	in	varie		
condizioni	psicopatologiche),	crisi	deliranti		
e/o	allucinatorie,	crisi	depressive,	
crisi	d’ansia.	
	



2.   Urgenze	in	cui	il	disturbo	
psichiatrico	è	secondario	a	un	
disturbo	organico,		

come	nell’intossicazione	da	sostanze,		
nei	processi	involutivi	o	focali		
cerebrali,	nelle	ipercarpnie	da		
ipoventilazione,	nelle	disendocrinie.	
	



3.   Urgenze	prioritariamente	
somatiche,	come	il	delirium	tremens,	la	
crisi	ipoglicemica,	lo	stato	di	angoscia	
	che	può	precedere	o	accompagnare		
l’ictus	cerebrale	e	l’infarto	miocardico.	
	



4.   Urgenze	non	legate	prioritariamente	a	
un	disturbo	psicopatologico,	ma	a	particolari	
circostanze	che	diremo	estreme,	
conflittualità	

gravi	in	ambito	famigliare	o	sociale,	reazioni	
a	

eventi	che	espongono	a	un	pesante	carico		
emotivo,	quali	conflitti	bellici,	violenze		
sessuali,	catastrofi	naturali.	
	



	
	

E’	compito	dell’infermiere	psichiatrico	
assumere,	quando	necessario,	un		
ruolo	finalizzato	al	contenimento	della		
aggressività	del	paziente.	
L’assolvimento	di	questo	compito	
comporta:	



•  Buona	preparazione	professionale	
con	conoscenza	delle	linee	guida	
specifiche	(se	esistenti).	
	
•  Conoscenza	e	padronanza	delle	
risorse	e	dei	mezzi	a	disposizione	
(locali,	farmaci,	protocolli,	numeri	
telefonici,	autolettighe,	etc..).	



•  Capacità	di	valutare	rapidamente	
				che	nessuno	corra	pericolo	di	vita	
				immediato	(soffocamento,	
				dissanguamento,	ferite	gravi,	
					traumatismi	cerebrali,	etc..).	
	
•  Condizioni	fisiche	adeguate.	



•  Colpo	d’occhio	e	capacità	
valutative,	decisionali	e	organizzative		
“veloci”	(stabilire	in	pochi	minuti	il		
grado	di	criticità	dello	stato	del		
paziente,	se	è	necessario	l’intervento		
del	medico	specialista,	cosa	fare	e		
l’ordine	del	fare).	



•  Capacità	di	mantenere	i	propri	e	
l’altrui	

equilibrio	psichico,	controllo	emotivo	
e	stato	di	concentrazione	nel	
contesto	acuto	(parenti,	pubblico,	altri	
operatori,	paziente	stesso,	etc..)	in	
modo		

da	non	prendere	decisioni	affrettate		
e/o	sbagliate.	



•  Capacità	di	adattamento	alla	
					situazione	del	momento.	

•  Capacità	di	essere	direttivo,	
					calmo	e	tranquillo	per	ridurre	
					l’ansia	ambientale.	



•  Capacità	di	saper	utilizzare	
eventuali	mezzi	di	contenzione	

	fisica	e/o	farmacologica	a		
disposizione,	nel	rispetto		del	
Codice	Deontologico.	



RAPPORTI	COL	PAZIENTE	IN	FASE	DI	
VISITA	

AMBULATORIALE	O	DOMICILIARE		

Ogni	“sana“	relazione	per	definirsi	
tale	deve	focalizzarsi	innanzitutto	sui		
bisogni	del	paziente:	bisogna	cogliere	i		
suoi	“veri“	bisogni	e	aiutarlo	a	soddisfarli.	



	
	

Spesso	i	pazienti	chiedono	solo	
rassicurazione,	disponibilità	
ad	essere	ascoltati	e	prossimità	di		
una	figura	affidabile.	



	
	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,	somministrando		
se	stesso	con	autenticità,	devozione,		
impegno,	ma	anche	attento	a	mantenere		
confini,	ruoli	e	distanze.	



	In	questa	presa	in	carico,	intensiva	
e	globale	del	malato	mentale,	si	
gioca	gran	parte	del	nuovo	ruolo	
infermieristico	nella	
riabilitazione	psichiatrica...	



...ruolo	che	si	configura	attualmente	
come	l’insieme	dei	procedimenti,	delle	
strategie	e	degli	interventi	rivolti	ad	
evitare	che	il	disturbo	mentale	
perduri	in	una	situazione	sempre	più	
caratterizzata	dalla	chiusura	con	il	
mondo	reale.	



	
	Consiste	dunque,	in	un	intervento	

multicontestuale,	che	assume	
caratteristiche	curative	e	preventive	
poiché	si	pone	come	momento	di		
graduale	riapprendimento	di	abilità		
sociali,	affettive	e	strumentali,	inibite	
	dall’evento	morboso	e		dalle		
conseguenze	collegate	all’esclusione	e		
tendenti	al	reinserimento	del	malato		
mentale	nel	tessuto	sociale.	



Quest’ottica	completamente	nuova	della	
gestione	della	follia,	apre	spazi	alla	ricerca	
e	alla	sperimentazione.	
	Di	questa	ricerca	e	di	questa		
sperimentazione	l’infermiere	è	uno	degli	
	attori	principali,	in	quanto,	più	di	ogni		
altro,	è	responsabile	dell’assistenza	globale		
del	malato,	condividendo	con	lui	un		
cammino	di		vita	spesso	molto	lungo	e		
difficile.	



Gli	obiettivi	basilari	che	l’infermiere	si	
propone,	hanno	in	generale	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	quello	di	
cercare	di	condurre,	attraverso	
la	relazione	terapeutica,	ogni	
malato	ad	un	adattamento	il	più	
stabile	possibile	alla	realtà	che	lo	
circonda.	



Le	funzioni	principali	
dell’infermiere,	oltre	ai	compiti	
più	tecnici	della	professione,	
possono	essere	così	riassunte:	



1.  	Osservazione	e	raccolta	dati.	

2.  	Intermediario	e	veicolo	del	trattamento.	

3.  	Somministrazione	della	terapia	
farmacologica.	

4.  	Accoglienza/Filtro		



5.  Attività	psico-educativa	nei	confronti		
						dei	famigliari.	
	
6.  Attività	psicoterapeutica	e		
							riabilitativa.	

7.  Attività	didattica	e	di	ricerca.	
	



Le	“doti”	che	l’infermiere	in	questo	
caso	e	a	questo	scopo	dovrà	
sviluppare	e	coltivare	saranno	
rappresentate	da:	
	
•  Ottima	preparazione	
						professionale.	
	
	



•  Capacità	di	essere	“affidabile”	al		
paziente	mostrando	coerenza	ed		
armonia	in	quello	che	fa,	capacità	di		
riflessione	prima	di	parlare,		
mantenimento	delle	promesse	fatte,	
	scarso	ricorso	alle	bugie,	assenza	di		
ambiguità	tra	il	dire	ed	il	fare,		
competenza:	tutto	ciò	genererà	fiducia		
nel	paziente.	



•  Curiosità.	

•  Fiducia	nelle	proprie	capacità	
				(autostima).	
	
•  Capacità	di	controllo	emotivo	
				proprio	e	altrui.	



•  Elasticità	mentale	con	capacità	di	
				adattamento	alle	situazioni.	
	
•  Capacità	di	comunicazione	e	di	
				disponibilità.	



	
	•  Capacità	di	gestire	il	processo	

infermieristico	in	cooperazione	con	la	
persona	assistita,	la	famiglia,	la	rete	dei	
servizi	di	riferimento,	il	contesto	
lavorativo	e	l’ambiente	di	cura	e	di	
promuovere	l’educazione	terapeutica	e		
la	risocializzazione	della	persona		
assistita	e	della	sua	famiglia.	



•  Capacità	di	effettuare	un’analisi	dei	
bisogni	della	persona	e	dei	gruppi	
presi	in	carico,	valutare	la	disabilità	
del	malato	mentale,	“leggere”	il	suo	
sistema	familiare	e	promuoverne	le	
capacità	residue.	



•  Capacità	di	gestire,	coordinare	e	
				condurre	gli	aspetti	psico-	
				socio-riabilitativi	del	progetto		
				terapeutico	assumendo,di	volta	in	
volta,	il	ruolo	di	mediatore,	

				stimolatore	o	educatore.	



•  Capacità	di	partecipare	alla	
				progettazione	delle	attività	di	
				formazione	del	personale.	
	
•  Conoscere	il	territorio	dove	opera	
				e	la	cultura	di	provenienza	del	
				malato	mentale.	
	
	



•  Capacità	di	gestione	dei	colloqui	
				coi	pazienti	e	coi	loro	
				famigliari.	
	
•  La	visita	domiciliare	merita	
				un	piccolo	excursus	a	parte.	



Essa	è	una	delle	modalità	di	intervento	
che	meglio	rispondono	all’esigenza	di	
reperire	elementi	di	realtà,	per	
valutare	correttamente	i	problemi	
che	si	pongono	all’attenzione		
dell’infermiere.	



E’	uno	strumento	che	offre	
l’opportunità	di	conoscere	
direttamente	una	parte	della	vita	del	
malato	e	permette	di	entrare	in	
contatto	diretto	sia	con	i	familiari,	
sia	con	le	persone	che	si	occupano	di	
lui.	



La	visita	domiciliare,	è	il	punto	di	
osservazione	più	significativo	per	
la	raccolta	dei	dati	anamnestici	e	
per	la	rilevazione	di	quegli	
elementi	circa	le	relazioni	emotive	ed		
affettive	nei	vari	periodi	della	vita.	



Durante	la	visita	domiciliare,	infatti,	
usualmente	il	malato	non	è	solo,	ma	
sono	presenti	anche	i	familiari	o	un	
familiare.	
Se	comunque	vive	solo,	una	vicina	o	la	
portinaia,	sicuramente	ci	daranno	
informazioni	sul	suo	modo	di	vivere	e	
sulle	sue	abitudini.	



Un’accurata	osservazione	delle	
condizioni	igieniche	dell’abitazione,	
del	sovraffollamento	in	rapporto	ai	
locali	e	all’arredamento,	ci	permette	
di	raccogliere	le	prime	impressioni	
dell’ambiente	in	cui	vive.	



Si	deve	altresì	osservare	se	sussistono	
grosse	contraddizioni	tra	ciò	che	dice	
il	malato	e	ciò	che	dicono	i	suoi	
familiari	o	i	familiari	tra	loro.	
Spesso,	durante	queste	visite,	si	
assiste	a	veri	e	propri	litigi	tra	i	
genitori	o	i	fratelli	del	malato.	



In	un	dibattito	familiare,	l’infermiere	
deve	saper	cogliere	i	bisogni	di	tutti	i	
familiari	e	cercare	di	svolgere	
un’altra	importante	funzione:	fungere	
da	“cuscinetto”	tra	i	bisogni	del	
malato	e	quelli	dei	suoi	familiari.	



E’	proprio	l’osservazione	accurata	delle	
dinamiche	familiari,	che	gli	permette,	
in	accordo	con	l’équipe,	di	formulare	
un	trattamento	adeguato	e	
soprattutto	integrato	per	far	fronte	
ai	bisogni	di	tutti	i	componenti	il	
nucleo	familiare	(supporto	individuale	
	al	malato,	terapia	della	famiglia,	terapia		
della	coppia).	



Allo	scopo	di	ottenere	informazioni	dal	
malato	o	dai	suoi	familiari	,	occorre	che	
l’infermiere	sappia	utilizzare	delle	
	tecniche	di	intervista	che	indaghino		
non	solo	sui	sintomi,	ma	anche	sul		
funzionamento	dell’Io,	sui	suoi	conflitti		
interiori,	sulla	sua	storia,	sulla	storia	della	
	sua	famiglia,	sul	suo	stile	di	vita,	ecc.	



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



1.  Il	primo,	quello	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.	



2.  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’infermiere	e	permette	di	evidenziare		
i	sintomi	e	le	idee		che	il	malato	si	è	fatto		
sulla	malattia.		



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

	



Bisogna	saper	utilizzare	entrambe	le	
tecniche	secondo	il	tipo	di	malato:	è		
anche	possibile	usarle	alternativamente		
nello	stesso	colloquio	in	base	alle	diverse	
	necessità,	sue	e	dell’infermiere.	
La	finalità	è	comunque	quella	di	
	raccogliere,	nel	modo	più	completo		
possibile,	dati	necessari	per	la	valutazione	
	dei	bisogni.	



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



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



Può	avere,	quindi,	reazioni	di	chiusura	in	
	se	stesso	o	di	aggressività,	se	non	gli	si	
	offre	il	giusto	sostegno	emotivo	che		
sente	necessario.	
Gli	infermieri	formano	un	gruppo;		
tutti	conoscono	i	pazienti,	anche	se	ogni		
infermiere	segue	ed	è	referente	di		
specifici	casi.		



La	peculiarità	dell’attività	territoriale	è		
proprio	nel	lavoro	di	gruppo,	per	cui	gli		
infermieri	programmano	e	pianificano		
l’assistenza	infermieristica	generale,		
per	poi	intervenire	specificatamente		
all’interno	del	lavoro	di	équipe,		
collaborando	alla	definizione	del	
	progetto	terapeutico.	
	



CONCLUSIONE		

Nel	volgere	di	due	decenni,	
dall’infermiere	manicomiale,	
assunto	anche	in	base	alla	
prestanza	fisica,	siamo	passati	
	all’infermiere	specialistico.	



Una	volta	esisteva	il	“matto,”	il	quale		
veniva,in	un	certo	senso,	deportato	in		
manicomio	e	lì	custodito	in	attesa	di	una		
improbabile	guarigione.	
		



Oggi	la	malattia	mentale	non	è	
più	assorbita	ed	annullata	da	istituzioni	
chiuse,	ma	si	diluisce	nel	tessuto	della	
comunità	stessa,	a	volte	scontrandosi		
con	essa	(fenomeni	di	intolleranza,	
	emarginazione,	ecc.),	altre	volte		
incontrandosi		(risocializzazione,		
solidarietà,	integrazione,	ecc.).	
	



La	riabilitazione	del	malato	mentale,	in	
questo	momento	storico,	è	cosa	
difficile	ma	anche	affascinante.	La	
diagnosi	sta	perdendo	gradualmente	
le	sue	connotazioni	descrittive	e	
classificatorie	per	essere	un	atto	
complessivo	e	globale	mirato	soprattutto		
alla	comprensione	dinamica	ed		
esistenzialista	del	fenomeno	della	follia.	



La	famiglia,	l’ambiente	sociale	e	
l’educazione,	(oltre	ad	un	certo	tipo	di	
costituzionalità)	costituiscono	i	contesti		
di	riferimento	della	malattia	mentale.	
Non	è	infatti	più	possibile	
disconoscere	il	peso	di	ambienti	
opprimenti	e	traumatizzanti,	nonché	
l’importanza	dei	primi	anni	di	vita	e	
delle	relazioni	con	le	figure	
	genitoriali.	



Se	la	malattia	mentale	offre	aspetti	
pluricontestuali,	l’infermiere	nella	
riabilitazione	psichiatrica,	dovrà	
essere	dotato	di	una	specializzazione	
multicontestuale	proprio	per	
mantenere	quella	visione	intera	e	
globale	del	malato	mentale.	



Accanto	alle	consuete	competenze	
caratteristiche	del	curriculum	formativo,	
l’infermiere	nella	riabilitazione	
psichiatrica,	dovrà,	quindi,	sviluppare	
competenze	professionali	specifiche	e		
per	certi	versi	nuove.		



Queste	capacità	sono	indispensabili	per	la	
	professionalità	di	un	infermiere	che	si		
accinge	ad	uscire	dalla	logica		
ospedalicentrica,	per	confrontarsi	
con	quei	disagi	e	quelle	patologie		
prodotte	da	relazioni	sociali	e	psicologiche	
	disfunzionali.	



GRAZIE	A	TUTTI	PER	LA	
CORTESE	ATTENZIONE	


