
 

 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

A conclusione di questo elaborato vorrei dedicare qualche riga a tutti coloro che mi 

sono stati vicini in questo percorso di crescita personale e professionale. In primis 

vorrei ringraziare la mia tenacia e i miei sacrifici che mi hanno permesso di arrivare 

fin qui. 

 

Un ringraziamento speciale alla mia relatrice, la Dott.ssa Rita Fiorentini, per la sua 

infinita disponibilità e tempestività ad ogni mia richiesta, grazie per avermi seguito in 

ogni step della realizzazione di questa tesi. 

 

Grazie anche alla mia correlatrice, la Dott.ssa Dalila Cimarelli, per avermi dato le 

giuste indicazioni e i suoi preziosi consigli. 

 

Grazie a te mamma Giovanna, per avermi dato l’opportunità di intraprendere questo 

percorso, senza di te non sarei mai potuta arrivare fin qui. Grazie per essere il pilastro 

della mia vita, grazie per l’amore che mi dai ogni giorno e grazie per essere la mamma 

che sei. 

 

Grazie a te babbo Stefano, per il supporto morale, per esserci stato nei momenti di 

sconforto e per avere sempre le parole giuste per consolarmi. Un grande grazie per i 

tuoi preziosi insegnamenti senza i quali oggi non sarei ciò che sono e grazie per essere 

un mio pezzo di cuore. 

 

Grazie a mia sorella, Susanna, per essere la mia metà, il mio posto sicuro dove 

rifugiarmi quando il mare è in tempesta, grazie per restare sempre al mio fianco e per 

avermi fatto il regalo più grande che potessi desiderare; il piccolo Leo, una gioia 

immensa. 

 

Grazie alla mia seconda mamma, Angela, per avermi cresciuta e per avermi sostenuta 

sempre, senza di lei non sarebbe stato uguale. 

 

Grazie alla mia coinquilina, ma che dico coinquilina, seconda sorella, Asia, per 

volermi bene per quella che sono, grazie per aver condiviso con me durante questo 

percorso gioie, sacrifici, successi e insuccessi. Resteremo sempre insieme, niente e 

nessuno ci potrà mai separare perché siamo Asia e Marghe, una cosa sola. 

 

Grazie a Michela, Chiara e Asia, le mie amiche di sempre, le amiche di infanzia, grazie 

per l’affetto, il sostegno e le risate passate insieme, con voi tutto è più bello. 

 

Grazie a Mauro, per avermi sempre spronato, trasmesso tanta sicurezza con le sue 

parole e per farmi sempre vedere il lato positivo delle cose. 

 

Ringrazio anche i miei compagni di corso, in particolare Sara, Giulia, Caterina, 

Lorenza e Simone, per aver reso molto più leggero e divertente questo percorso. 



 

 
 

 

Grazie anche a Giorgia, per l’aiuto e il supporto durante questi tre anni di Università. 

 

Grazie al mio ragazzo, Manuel, anche se arrivato alla fine di questo mio percorso per 

me sei una figura fondamentale, grazie per la pazienza e per avermi sempre 

incoraggiata. 

 

Per ultimo ma non meno importante desidero ringraziare mio zio, Maurizio, che 

fisicamente non è più tra noi, ma che, ne sono sicura, mi guarda con orgoglio e mi 

sorride ricordandomi che la vita, anche tra mille difficoltà è bella. 

Questo mio successo lo dedico anche a te che resterai per sempre nel mio cuore.  

Zio ti mando un grande abbraccio! 



 

 
 

INDICE 

 

ABSTRACT 

INTRODUZIONE   1 

CAPITOLO 1: DISTURBO PSICOTICO   4 

1.1 FASI DI SVILUPPO DELLA PATOLOGIA PSICOTICA   6 

1.2 SINTOMATOLOGIA DELLA MALATTIA PSICOTICA   9 

CAPITOLO 2: IMPATTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE  

PER COVID – 19 SULLA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI   12 

MATERIALI E METODI   16 

RISULATI E DISCUSSIONE   17 

CONCLUSIONI  29 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA  30 

 

   

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUZIONE 

Il termine psicosi indica una condizione medica derivata da una disfunzione cerebrale che 

comporta un cambiamento nella percezione che si ha del mondo circostante. Questo 

disturbo è spesso accompagnato da un terrificante vissuto di perdita di contatto con la 

realtà. La recente pandemia da COVID-19 ha avuto un profondo impatto sul benessere 

psicosociale e sulla salute mentale di bambini e adolescenti. Infatti, nei primi nove mesi 

del 2021 il numero dei ricoveri per disturbi psichiatrici di bambini e adolescenti negli 

ospedali italiani ha superato il totale del 2019.  

METODOLOGIA 

La revisione della letteratura è stata condotta consultando le seguenti banche dati: 

Pubmed, Cinahl, Google Schoolar. Inoltre, sono stati esaminati alcuni articoli nel sito del 

portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica (EpiCentro), nel portale del Ministero 

della Salute della Repubblica Italiana, nel portale UNICEF, nel sito Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) e nel portale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Sono 

stati presi in considerazione gli articoli pubblicati dal periodo 2000 – 2021. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dall’analisi degli articoli scientifici sono stati identificati molteplici approcci assistenziali 

che sono in grado di ridurre i sintomi negativi e positivi della psicosi. Gli interventi 

funzionali sono: CBT, early intervention, psicoterapia individuale, psicoterapia di gruppo 

e intervento sui familiari, case management, mindfulness e trattamento farmacologico 

tramite gli antipsicotici o chiamati anche neurolettici. 

CONCLUSIONI 

Numerose evidenze dimostrano quanto sia fondamentale la figura dell’infermiere 

all’interno del team multidisciplinare e come attraverso l’empatia e l’ascolto attivo si crea 

un rapporto di fiducia e di coping terapeutico, essenziale per la realizzazione di 

un’assistenza completa al paziente e alla famiglia.
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INTRODUZIONE 

Il termine psicosi indica una condizione medica derivata da una disfunzione cerebrale che 

comporta un cambiamento nella percezione che si ha del mondo circostante. Questo 

disturbo è spesso accompagnato da un terrificante vissuto di perdita di contatto con la 

realtà (Dipartimento di Salute Mentale Trieste, 2014a).  

L’esordio di un disturbo mentale ad alto impatto, come la psicosi, determina nella persona 

che ne viene colpita l’emergere di importanti alterazioni sensoriali, cognitive, emotive, 

comportamentali e relazionali che non rimangono limitate all’esperienza individuale 

(McFarlane W R.,2012). 

I disturbi psicotici sono uno tra i maggiori problemi di salute pubblica (Bleuler E., 1950; 

Jones P. et al., 1994). L’esordio di tali disturbi può avvenire in qualsiasi momento nel 

corso della vita di un individuo, ma la maggior parte dei disturbi psicotici insorge durante 

l’adolescenza o nella prima età adulta e, nei maschi, più precocemente. Il valore mediano 

di insorgenza della patologia è infatti pari a 22-23 anni, sebbene nelle donne appaia spesso 

posticipato di 3-4 anni rispetto agli uomini, che tendono a sperimentare una 

sintomatologia più grave e una prognosi più severa (Kessler RC et al., 2007). Di 

conseguenza l’individuazione di nuclei endogeni patologici, già di per sé resa difficoltosa 

dall’aspecificità dei sintomi, appare ulteriormente complicata dalla coesistenza delle 

problematiche caratteristiche dell’età evolutiva, come il processo di individuazione-

separazione, l’abuso di sostanze psicotrope (30-70% dei primi ricoveri), le difficoltà 

d’inserimento nella società e l’assunzione di un ruolo all’interno di quest’ultima (Hafner 

H. et al., 1995). 

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il peso globale dei disturbi 

mentali continua a crescere con un conseguente impatto sulla salute e sui principali aspetti 

sociali, umani ed economici in tutti i Paesi del mondo. 

In particolare, l’Oms sottolinea che, nel mondo, il 10-20% di bambini e adolescenti soffre 

di disturbi mentali e che le condizioni neuropsichiatriche sono la principale causa di 

disabilità nei giovani di tutte le Regioni Oms. La metà delle malattie mentali inizia all’età 

di 14 anni, dicono gli esperti, e tre quarti comincia entro i 25 anni. Se non trattate queste 

condizioni possono influenzare pesantemente lo sviluppo dei giovani e la possibilità di 

vivere vite soddisfacenti e produttive da adulti. 
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Secondo quanto emerge da una revisione sistematica di dati e statistiche provenienti da 

studi di comunità nei Paesi dell’Unione europea (Ue), Islanda, Norvegia e Svizzera, il 

27% della popolazione adulta (18-65 anni) ha sperimentato almeno un episodio di 

disturbo mentale nell’ultimo anno (inclusi problemi derivanti dall'uso di sostanze, psicosi, 

depressione, ansia e disturbi alimentari). Queste cifre rappresentano un enorme peso per 

la salute della popolazione europea, con circa 83 milioni di persone colpite. È tuttavia 

probabile che questi numeri sottostimino la portata del problema, sia perché nella 

revisione sono stati inclusi solo un numero limitato di disturbi mentali, sia perché non 

sono stati raccolti dati su persone di età superiore a 65 anni, gruppo particolarmente a 

rischio (Antonella Gigantesco, 2018). 

Si stima che la percentuale di problemi legati alla salute mentale per i ragazzi e le ragazze 

in Europa fra i 10 e i 19 anni è del 16,3%, mentre il dato globale nella stessa fascia di età 

è del 13,2%. In Italia, nel 2019, il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni 

soffre di problemi legati alla salute mentale, circa 956.000 in totale. Fra le ragazze, la 

percentuale è maggiore (17,2%, pari a 478.554) rispetto ai ragazzi (16,1%, pari a 477.518) 

(Unicef, 15 ottobre 2021). 

La recente pandemia da COVID-19 ha avuto un profondo impatto sul benessere 

psicosociale e sulla salute mentale di bambini e adolescenti (Unicef, 4 novembre 2021), 

infatti nei primi nove mesi del 2021 il numero dei ricoveri per disturbi psichiatrici di 

bambini e adolescenti negli ospedali italiani ha superato il totale del 2019.  

I dati preliminari del più ampio studio internazionale sull'impatto della Pandemia sulla 

salute mentale e fisica di bambini e adolescenti, presentati al Congresso SINPIA, ci 

dicono che il benessere psichico dei minori è diminuito di più del 10% a livello globale.  

Ancora più gravi sono stati gli effetti del coronavirus per coloro che presentavano già 

situazioni di vulnerabilità o fragilità associate, come disturbi neuropsichici preesistenti, 

situazioni di fragilità sociale e difficoltà economiche, sovraffollamento, lutti, migrazione, 

impossibilità di accesso o insufficienza di strumenti elettronici per connettersi alla 

didattica a distanza (DAD) e agli altri servizi. 

Per questa fascia di minori il peggioramento è stato quasi doppio rispetto ai coetanei sani, 

stimato di più del 25%.  
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La fascia d'età a rischio è quella tra 14 e 17 anni, ma la pandemia ha portato un incremento 

di queste patologie fra i più giovani, tra i 12 e i 13 anni (Valeria Pini, 2021). Secondo i 

primi risultati di un sondaggio internazionale condotto tra bambini e adulti dall'UNICEF 

e da Gallup in 21 paesi, una media di 1 giovane su 5 tra i 15 e i 24 anni che ha partecipato 

al sondaggio ha dichiarato di sentirsi spesso depresso o di avere poco interesse nello 

svolgimento di attività. Mentre il COVID-19 entra nel suo terzo anno, l'impatto sulla 

salute mentale e il benessere dei bambini e dei giovani continua a farsi sentire. Secondo 

gli ultimi dati disponibili dell'UNICEF, a livello globale, almeno 1 bambino su 7 è stato 

direttamente colpito dai lockdown, mentre più di 1,6 miliardi di bambini hanno perso 

parte della loro istruzione. L'interruzione della routine, dell'istruzione, delle attività 

ricreative, così come la preoccupazione per il reddito familiare e la salute, rende molti 

giovani spaventati, arrabbiati e preoccupati per il loro futuro. Per esempio, un sondaggio 

condotto online in Cina all'inizio del 2020, citato nel Rapporto, ha rivelato che circa un 

terzo degli intervistati ha riferito di sentirsi spaventato o in ansia (Unicef, 5 ottobre 2021). 

L’obiettivo di questo elaborato di tesi è quello di individuare ed analizzare gli interventi 

assistenziali e infermieristici in grado di sostenere e gestire gli adolescenti affetti da 

psicosi e attraverso la consultazione della letteratura, ricercare i danni provocati dal 

lockdown sui giovani. 
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CAPITOLO 1: DISTURBO PSICOTICO 

L’OMS definisce fattore di rischio qualsiasi attributo, caratteristica o esposizione di un 

individuo che aumenta la probabilità di sviluppare una malattia o una lesione. Pertanto, 

nel nostro caso, un fattore di rischio per la psicosi dovrebbe aumentare la probabilità di 

sviluppare psicosi (P.Fusar-Poli, M.Tantardini et al., 2017). Secondo il modello “stress 

vulnerabilità” l’esordio psicotico è il risultato di un meccanismo multifattoriale, ossia 

dell’interazione tra una vulnerabilità di base (corredo genetico, traumi alla nascita.. ), 

fattori stressanti (eventi esperiti come indesiderabili, abuso di sostanze,..) e processi 

intrapsichici (modalità con cui un individuo comprende e reagisce all’ambiente)(Zubin e 

Spring 1977; Strauss e Carpenter 1981; Neuecheterlein 1987; Ciompi 1988; Perris 1989).  

Secondo il modello del socio-sviluppo di Morgan (Morgan et al., 2010a) l’esposizione a 

traumi e/o avversità durante il corso della vita interagirebbe con una specifica 

suscettibilità genetica ed inciderebbe sullo sviluppo cerebrale (in particolare sul sistema 

dopaminergico), nonché sulla sensibilità personale allo stress, generando uno stato di 

persistente vulnerabilità alla psicosi (costituita da bias sociali, espressione di esperienze 

similpsicotiche e disturbi affettivi). Studi neuropsicologici mostrano come l’esordio dei 

disturbi psicotici risulti connesso sia alla presenza di specifici schemi psicologici 

concernenti l’opinione negativa sulla propria persona e sugli altri, sia a deficit della 

cognizione sociale (Garety et al., 2001; Garety et al., 2007; Yung et al, 1998, 2003; 

Broome et al., 2007; van’t Wout et al., 2004; van ’t Wout et al., 2007). Il manifestarsi dei 

sintomi conclamati di psicosi (principalmente positivi ed affettivi) sarebbe quindi 

risultante dall’accumularsi durante il corso della vita di stressors socio-ambientali, che 

andrebbero così a slatentizzare la preesistente vulnerabilità neuropsicologica (Morgan et 

al., 2010b). In altre parole, le esperienze sociali e le caratteristiche socio-ambientali del 

specifico contesto di vita rappresentano i fattori capaci di determinare chi, tra gli individui 

vulnerabili, svilupperà la psicosi. Tali fattori vanno quindi ricercati, a partire dall’epoca 

perinatale, nelle diverse età e fasi della vita (Boydell, 2001; Maki et al. 2005; Kirkbride 

et al. 2007). Durante l’infanzia, episodi come un trauma cranico, alcuni processi infettivi, 

la separazione dai genitori, la mancanza di persone di riferimento con cui parlare, gli 

abusi psicologici, fisici, sessuali ed il bullismo sembrano tutti associati ad una maggiore 

probabilità di insorgenza dei disturbi psicotici (Wilcox & Nasrallah, 1987; David & 

Prince, 2005; Dalman et al., 2008; van Zelst, 2008). Passando all’adolescenza le cose non 
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si semplificano e viene richiamata l’importanza di alcune condotte “a rischio”, tra cui la 

principale è l'abuso di cannabis, insieme ad altre esperienze di più difficile delimitazione 

oggettiva quali la discriminazione a scuola ed il bullismo, che appaiono tutte 

maggiormente correlate ad un’accentuata probabilità di sviluppare disturbi psicotici 

(Semple, 2005; Large, 2011). In età adulta, importanti fattori individuati lungo la cascata 

ezio-patogenetica che conduce all’esordio psicotico sono l’esclusione sociale, la 

discrepanza tra aspettative e realizzazione delle stesse, la mancanza di 

confidenti/relazioni affettive e la solitudine (Van Os, 2008).  

Da questa prima carrellata di studi è evidente come nella costruzione dello studio 

dell’eziopatogenesi delle psicosi, l’area di studio, a partire da una delimitazione biologica 

tutt’altro che ridotta (sono circa cento i geni chiamati in causa per la vulnerabilità alla 

psicosi) si allarghi poi a fattori traumatici infantili, condotte pericolose o abusi in età 

adolescenziale, e a fattori francamente ampi della popolazione in generale, quali 

l’esclusione sociale, le aspettative di vita, le relazioni affettive (Ilaria Tarricone et al., 

2011). I fattori di rischio si possono dividere in tre principali gruppi (tabella 1): 

• Età: - Adolescenza e prima età adulta 

• Fattori di rischio 

di tratto: 

- Storia familiare con disturbo psicotico 

- Personalità vulnerabile (es. schizoide o schizotipica) 

- Scarso funzionamento pre-morboso 

- Ritardo nel raggiungimento delle tappe fondamentali 

dello sviluppo infantile 

- Storia di traumi cranici 

- Basso livello intellettivo 

- Storia di complicazioni ostetriche o perinatali 

• Fattori di rischio 

di stato: 

- Eventi di vita 

- Stress psicosociale soggettivamente percepito 

- Abuso di sostanze 

- Cambiamento funzionale e soggettivo 

 

 

 

 

Tabella 1. Fattori di rischio per la psicosi. (Jane Edwards, Patrick D. McGorry, 2004a) 
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1.1 FASI DI SVILUPPO DELLA PATOLOGIA PSICOTICA 

Nel decorso del disturbo psicotico si assiste a variazioni delle dimensioni 

psicopatologiche, per cui è stata pensata una classificazione incentrata su stadi di malattia, 

corrispondenti a livelli evolutivi del disturbo, generalmente sulla base di quattro periodi 

o fasi successive; 

 

1. Fase premorbosa 

2. Fase prodromica 

3. Fase acuta 

4. Fase di remissione 

 

Negli ultimi anni si è giunti a delle definizioni molto più omogenee di esordio e di 

prodromo. Per esordio intendiamo indicare, solitamente, la prima apparizione, nella storia 

del paziente, della sintomatologia positiva. Mentre, per prodromo, generalmente, si 

intende il periodo compreso tra la comparsa dei primi segni di patologia e l’esordio del 

primo sintomo francamente psicotico, ossia la prima deviazione, riconoscibile, 

dell’esperienza di un soggetto. Tutto il periodo che precede il prodromo è definito come 

premorboso. 

La fase premorbosa sfuma durante i primi sintomi psichiatrici (i prodromi) che a loro 

volta sfumano nell’esordio del primo episodio di psicosi. Durante il periodo premorboso, 

i soggetti che successivamente svilupperanno un disturbo psicotico, per definizione, non 

sono distinguibili in maniera evidente dai loro coetanei (Rocco Pollice et al., 2008a), 

infatti la fase premorbosa è caratterizzata dalla sola presenza di fattori di rischio, in 

assenza di segni psicopatologici (Sabrina Bisogno et al., 2019a). 

 La fase premorbosa è caratterizzata dalla presenza di lievi anomalie che precedono di 

alcuni anni l’espressione clinica della patologia, ovvero “segni e sintomi di un 

determinato gruppo diagnostico che precedono il disturbo, ma non predicono l’esordio” 

(Eaton WW et al., 1992). I precursori di un disturbo vengono descritti sin dall’infanzia e 

sono cronici, ma relativamente stabili per gravità.  

Il passaggio dalla fase premorbosa a quella prodromica, o dalla fase prodromica al primo 

episodio di malattia avviene nel corso di settimane o mesi (Rocco Pollice et al., 2008b). 
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Il termine " prodromo " deriva dal termine greco prodromos che significa precursore di 

un evento. Nella clinica medica, un prodromo si riferisce ai sintomi ed ai segni precoci di 

una malattia che precedono le manifestazioni caratteristiche della forma acuta e 

completamente sviluppata.  

La fase prodromica dei disturbi psicotici può essere considerata come un periodo di 

“disturbo prepsicotico”, ossia un periodo di deviazione dall’esperienza precedente e dal 

comportamento della persona, in cui ancora non compare una sintomatologia che 

permetta di soddisfare i criteri per la diagnosi di un disturbo conclamato (Hàfner H et al., 

1995). 

Il termine "prodromo" è stato anche usato per denotare il periodo che precede una ricaduta 

nei pazienti con disturbo psicotico stabilizzato (Davidson L. McGlashan TH.,1997). 

Questo "prodromo della ricaduta" dovrebbe però essere ben distinto dal periodo 

prepsicotico che precede l’inizio dell’esordio di una malattia psicotica "il prodromo 

iniziale", definito come il periodo di tempo che intercorre dal primo cambiamento in una 

persona fino allo sviluppo dei primi sintomi franchi del disturbo psicotico. In realtà, non 

è facile stabilire l’inizio della fase prodromica e bisogna spesso affidarsi ai ricordi dei 

pazienti e dei loro familiari per ricostruire quello che è il processo psicotico, dato che, 

come nella clinica medica, il prodromo è un concetto retrospettivo, diagnosticato solo 

dopo lo sviluppo dei sintomi e dei segni definitivi. Gli elementi da tenere presente nella 

descrizione dei sintomi prodromici sono il grado di deviazione dalla norma, la frequenza 

dell’esperienza e il tempo durante il quale è stata presente (Larsen Tk, Opjordsmoen S., 

1996). È da notare, infatti, che qualunque sintomo prodromico può essere esperito come 

una caratteristica premorbosa. 

In soggetti che riferiscono un determinato sintomo come una caratteristica presente da 

molto tempo, solo in caso di evidente peggioramento del sintomo esso dovrebbe essere 

considerato come prodromico. Inoltre, i soggetti possono riferire un aumento di intensità 

e durata dei sintomi prodromici, che possono in alcuni casi raggiungere il livello di 

intensità dei sintomi psicotici. La durata della fase prodromica varia da pochi giorni a 

diversi anni, ma in media è di 24-36 mesi (Perkins DO., 2000).  

Il riconoscimento del prodromo psicotico è di fondamentale importanza per la diagnosi 

ed il trattamento precoce dei disturbi psicotici, per l’identificazione della ricaduta, per 

futuri studi sugli individui ad alto rischio; inoltre, il ritardo nel trattamento del primo 
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episodio è un problema importante ed è associato con una prognosi peggiore (Rocco 

Pollice et al., 2008c). 

La fase acuta è caratterizzata dall’esacerbazione dei sintomi positivi, quali deliri e 

allucinazioni (Sabrina Bisogno et al., 2019b), si può quindi considerare il primo episodio 

psicotico (First Episode Psychosis – FEP) come l’esito di una traiettoria di sviluppo in 

cui esperienze psicotiche subclinche hanno preceduto la manifestazione di una psicosi 

franca. La malattia grave, se lasciata a sé, evolve verso una progressiva perdita di abilità 

cognitive e sociali, a sua volta premessa per un peggioramento sintomatologico e 

comportamentale (Cocchi e Meneghelli, 2012a). Con l’attenuazione della sintomatologia 

positiva, prevalgono i sintomi negativi e i sintomi aspecifici che si erano già presentati 

nella fase prodromica. Se il paziente permane in questa fase a lungo, senza che si instauri 

una remissione completa, si sviluppa uno Stato Residuale della Schizofrenia, in cui 

predominano i sintomi negativi, ed è caratterizzato da alterazioni della personalità, apatia, 

deficit nel funzionamento, deficit dei contatti sociali, appiattimento affettivo, ipocondria, 

in casi gravi anche da una grave perdita degli interessi e dell’iniziativa, perdita della 

competenza sociale con ritiro sociale fino all’autismo, impoverimento affettivo e grave 

trascuratezza dell’igiene personale (Claudia Perdighe et al., 2018) 

Nel caso di una regressione evidente sia della sintomatologia positiva, sia della 

sintomatologia negativa, si ha una remissione. 

In questa fase di remissione vi può essere una completa recessione dei sintomi acuti, con 

un miglioramento del funzionamento psicosociale (recovery) oppure una remissione 

parziale, in entrambi i casi sono, però, possibili delle ricadute (Sabrina Bisogno et al., 

2019c) 

 

 

 

Figura 1. Fasi esordio psicotico. (Dipartimento di Salute Mentale Viterbo, 2009) 
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1.2 SINTOMATOLOGIA DELLA MALATTIA PSICOTICA 

I segni e i sintomi che potrebbero essere associati ad una malattia psicotica sono: 

o Cambiamento persistente nelle funzioni psicosociali; quali deterioramento nel lavoro 

o nello studio, ritiro, mancanza di interesse nella socializzazione e perdita di energia 

e di motivazione; 

o Cambiamenti comportamentali come disturbo del sonno o appetito alterato; 

o Cambiamenti emozionali e altre esperienze soggettive come depressione, ansia, 

tensione, irritabilità, rabbia, oscillazioni dell’umore, una percezione che le cose siano 

cambiate o il credere che i pensieri siano accelerati o rallentati; 

o Cambiamenti cognitivi come difficoltà di memoria o di concentrazione, sospettosità 

e l’emergere di credenze inusuali. 

Questi segnali non sono necessariamente specifici per uno sviluppo psicotico, poiché 

possono anche essere causati da altri disturbi o essere reazioni temporanee ad eventi 

stressanti. Tuttavia, in un giovane un’inspiegabile riduzione nel funzionamento adattivo 

e una perdita di contatti con i coetanei, rappresentano un indicatore chiave per una 

ulteriore valutazione. 

Spesso gli esordi psicotici sono riconosciuti per la prima volta quando emergono chiari 

sintomi positivi. I sintomi positivi comprendono disturbi formali del pensiero, deliri e 

allucinazioni. Questi sintomi possono permanere fino a che il paziente riceve un 

appropriato trattamento, ma in alcuni casi si risolvono spontaneamente (Jane Edwards, 

Patrick D. McGorry, 2004b) 

Accanto a questi hanno una rilevanza anche i sintomi che rappresentano una diminuzione 

evidente di funzioni psicologiche di base, da qui il concetto di “sintomi negativi”, tra 

questi abbiamo: 

 • Avolizione: perdita dell’iniziativa e del comportamento finalistico, dell’energia, della 

capacità di prendere decisioni e di concretizzarle; anche semplici attività risultano difficili 

e non vengono portate a termine;  

• Appiattimento affettivo: riduzione dell’espressione e della modulazione emotiva, i 

sentimenti non vengono quasi più espressi, le reazioni emotive sono molte limitate; 

 • Anedonia: perdita di gioia, sentimenti positivi come gioia o piacere non vengono più 

percepiti; 
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 • Alogia: impoverimento del linguaggio, riduzione della quantità del linguaggio 

spontaneo, del contenuto e del flusso del linguaggio;  

• Disturbi dell’attenzione: incapacità a concentrarsi o ad elaborare o filtrare stimoli in 

modo adeguato, che può portare a confusione o a frammentazione del corso del pensiero;  

• Concretismo: difficoltà nel pensiero astratto, contenuti astratti vengono presi alla lettera, 

come proverbi metafore o parabole (Elisa Meraglia, 2018). 

Nella loro attuale concettualizzazione della psicosi, sia l'APA (American Psychiatric 

Association) che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definiscono la psicosi 

in modo restrittivo richiedendo la presenza di allucinazioni (senza comprensione della 

loro natura patologica), deliri o entrambe le allucinazioni senza intuizione e deliri 

(American Psychiatric Association, 2000a).  In entrambi questi attuali sistemi di 

classificazione diagnostica, il test di realtà alterata rimane concettualmente centrale per 

la psicosi. A differenza dei precedenti sistemi di classificazione diagnostica, gli attuali 

sistemi (American Psychiatric Association DSM-5 Task Force, 2013a; World Health 

Organization, 1992) rendono operativi i test di realtà alterata identificando i sintomi che 

forniscono evidenza di tale menomazione. I deliri (cioè, false credenze fisse), per 

definizione, sono prove di test di realtà alterati: le convinzioni deliranti sono quelle 

mantenute fermamente anche di fronte a prove che le contraddicono in modo 

incontrovertibile. Allo stesso modo, le allucinazioni (cioè le percezioni che si verificano 

in assenza di corrispondenti stimoli esterni o somatici) sono una prova di realtà alterata, 

cioè quando l'individuo che le vive non è in grado di riconoscere la natura allucinatoria 

di tali esperienze. Inoltre, i sistemi di classificazione riconoscono il "disturbo del pensiero 

formale" (cioè il pensiero disorganizzato, che include illogicità, tangenzialità, 

perseveranza, neologismo, blocco del pensiero, deragliamento o una combinazione di 

questi disturbi del pensiero) come una delle numerose caratteristiche comuni dei disturbi 

psicotici. Il DSM-5 (American Psychiatric Association DSM-5 Task Force, 

2013b) consente al disturbo formale del pensiero di soppiantare allucinazioni e deliri nella 

diagnosi di un disturbo psicotico quando è accompagnato da un comportamento 

grossolanamente disorganizzato, catatonia (pose statuarie, l’immobilità della mimica) e/o 

sintomi negativi, da soli o in combinazione, poichè il linguaggio lievemente 

disorganizzato è comune e diagnosticamente non specifico. Il grado di disturbo del 
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pensiero richiesto per soddisfare questo criterio DSM-5 deve essere di gravità sufficiente 

da compromettere sostanzialmente una comunicazione efficace. 

Le allucinazioni più frequenti sono di tipo acustico verbali, ma possono anche verificarsi 

quelle visive, sensoriali, gustative o olfattive (Frank N., 2017). Le allucinazioni senza 

intuito sono in contrasto con le allucinazioni che l'individuo riconosce come irreali, 

mentre le allucinazioni con intuito includono le allucinazioni visive dell'aura emicranica, 

le allucinazioni ipnagogiche (mentre ci si addormenta) e ipnopompiche (mentre si è 

svegli) legate alla transizione del sonno (Schneider K., 1959).  

Invece I deliri sono false credenze fisse; si basano su inferenze errate, sulla realtà esterna 

o su di sé e mantenute saldamente nonostante la presentazione di prove che contraddicono 

ovviamente e incontrovertibilmente la credenza. Queste delusioni sono spesso divise in 

due tipi: ordinarie e bizzarre. I deliri ordinari derivano da un'interpretazione errata delle 

esperienze quotidiane e, come tali, sono comprensibili ma non accettati da altri membri 

della cultura o sottocultura della persona. I deliri bizzarri coinvolgono fenomeni che sono 

fisicamente impossibili o che la maggior parte delle persone nella cultura di quella 

persona considererebbe del tutto non plausibile (American Psychiatric Association, 

2000b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

CAPITOLO 2: IMPATTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE PER 

COVID-19 SULLA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI 

Nel primo semestre del 2020 quasi tutti i Paesi nel mondo hanno realizzato misure rigide 

di distanziamento sociale, compresa la chiusura delle scuole, per contrastare la 

trasmissione della infezione da SARS-CoV-2. Tra marzo e maggio 2020, più di 1,5 

miliardi di bambini e adolescenti nel mondo sono rimasti a casa da scuola e hanno dovuto 

aderire a misure molto rigide di distanziamento sociale che impedivano le relazioni sociali 

e le attività sportive e ricreative tra pari (COVID-19 Education Response., 2020) con la 

finalità di interrompere la catena di trasmissione del SARS-CoV-2 e ridurre 

l’introduzione del virus nelle famiglie (Viner RM et al., 2020).  

Nell’autunno 2020 e nei primi mesi del 2021 molti Paesi hanno nuovamente disposto la 

chiusura delle scuole, accompagnata da misure di distanziamento sociale più o meno 

rigide, in risposta ai nuovi picchi di trasmissione che si sono osservati dopo l’estate e al 

diffondersi di nuove varianti del virus. In Italia, le scuole primarie e le scuole medie 

inferiori sono rimaste chiuse per sette mesi consecutivi, mentre le scuole secondarie sono 

di fatto rimaste chiuse per quasi un anno, dalla fine di febbraio 2020 alla fine di gennaio 

2021, con una breve interruzione fra il 15 settembre e la fine di ottobre 2020 (Silvia 

Minozzi et al., 2021). 

La chiusura delle scuole, soprattutto se associata ad altre misure restrittive della libertà 

personale, può influenzare il benessere psicologico e la salute mentale dei bambini e dei 

giovani causando l’isolamento sociale, la perdita del supporto dei pari e degli insegnanti, 

la riduzione dell’attività fisica, l’interruzione delle attività di protezione dei minori 

attraverso la segnalazione di casi di maltrattamento, la perdita dell’accesso ai programmi 

di distribuzione dei pasti per le famiglie più svantaggiate (Viner RM et al., 2021). Per gli 

adolescenti, più che per gli adulti, la chiusura delle scuole e il distanziamento sociale 

possono essere particolarmente difficili da sopportare; nell’adolescenza, infatti, i ragazzi 

cominciano a conquistare la loro indipendenza dalla famiglia e sviluppano la loro 

personalità individuale soprattutto attraverso le relazioni sociali tra pari. L’impossibilità 

di rispecchiarsi nei coetanei può generare solitudine e smarrimento; inoltre, per i più 

grandi, la sospensione dell’attività scolastica e la cancellazione degli esami può generare 

ansia per il loro futuro accademico e professionale (Lancet Child Adolesc Health, 2020). 
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I potenziali benefici della chiusura delle scuole e delle misure di distanziamento sociale, 

soprattutto se prolungate per periodi di tempo lunghi o molto lunghi, dovrebbero essere 

considerati insieme ai potenziali danni sulla salute fisica e sul benessere psicologico e 

all’impatto di natura sociale ed economica, che rischia come sempre di colpire 

maggiormente le classi socioeconomiche più svantaggiate  (Armitage R. et al., 2020; Van 

Lancker W. et al., 2020).  

Secondo un sondaggio realizzato dall’Unicef tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 

15 e i 19 anni per ascoltare le loro opinioni a seguito della prima ondata dell’emergenza 

sanitaria e a conclusione del primo lockdown, un adolescente su tre chiede maggiori reti 

di ascolto e supporto psicologico (Unicef Italia, 2020). Gli studi internazionali condotti 

in molti Paesi, come Spagna, Portogallo, o Svezia sono concordi nell’evidenziare che la 

situazione stressante che accompagna la diffusione del Covid-19 ha fatto emergere nei 

giovani paure e frustrazione, sia legate alla malattia ma anche alle conseguenze 

economiche/sociali per la propria famiglia. Le misure restrittive hanno poi costretto i 

giovani per ore davanti agli schermi con una conseguente riduzione della propria attività 

fisica. Anche le routine quotidiane sono state fortemente influenzate, portando da un lato 

a un maggior numero di ore di sonno, dall’altro a disturbi della qualità del sonno stesso 

anche nei più giovani (Francisco et al., 2020; Kapetanovic et al., 2020). 

Se restringiamo ora l’obiettivo e focalizziamo l’attenzione sulle ricerche condotte in Italia 

il quadro sostanzialmente non cambia e i dati rilevano chiare evidenze di un crescente 

disagio da più punti di vista. La ricerca “I care” condotta presso l’Università degli Studi 

di Palermo evidenzia che durante il periodo di lockdown in Italia, ovvero tra marzo e 

maggio 2020, il 35% degli adolescenti hanno provato sentimenti di ansia e disagio, il 32% 

bassi livelli di ottimismo e il 50% basse aspettative per il futuro (Musso P. e Cassibba R., 

2020). Un altro studio condotto presso l’Università di Parma sempre nello stesso periodo 

di lockdown con 2.996 studenti italiani frequentanti la scuola secondaria di primo e di 

secondo grado, ha fatto emergere elevati livelli di tristezza (84% delle ragazze, 68,2% dei 

ragazzi), livelli significativamente più elevati nella fascia d’età 14-19 se confrontati con 

la fascia 11-13 (79.2% vs. 70.2%) (Esposito S., 2021). 

I servizi di Telefono Azzurro hanno continuato il loro lavoro h24 7/7, tramite linea 

telefonica telefono e chat, durante il periodo di lockdown, registrando un aumento di 

richieste di aiuto per diverse problematiche, tra cui quella della salute mentale.  
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Si sono riscontrati problemi di salute mentale del 14,4% e un aumento del 22,6% dei 

contatti via chat. Nello specifico, comparando il periodo dal 21 febbraio al 20 maggio 

2020 con lo stesso periodo dell’anno precedente, il Centro di Ascolto e Consulenza ha 

gestito il 21% in più di casi relativi a problematiche di salute mentale, mentre il Servizio 

114 Emergenza Infanzia ha registrato un aumento del 26% delle segnalazioni concernenti 

quest’area. Se si considera un arco temporale più ampio, ovvero dal 21 febbraio al 31 

dicembre 2020, le richieste di aiuto relative alla salute mentale risultano aumentate del 

46% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (21 febbraio - 31 dicembre 2020). 

Tra le problematiche che hanno interessato le richieste di aiuto relative a quest’area 

troviamo le paure e gli spunti depressivi, gli atti autolesivi, l’ideazione suicidaria, fino ad 

arrivare ai tentativi di suicidio. Emerge inoltre un altro dato allarmante, ovvero quello 

relativo all’incremento dei disturbi alimentari tra gli adolescenti (Osservatorio Nazionale 

per l’infanzia e l’adolescenza, 2021). 

Dal Rapporto Riscriviamo il futuro “Dove sono gli adolescenti?”, pubblicato da Save the 

Children lo scorso gennaio per comprendere le opinioni, stati d’animo e aspettative degli 

studenti delle scuole superiori, emerge un quadro critico che fa suonare un campanello 

d’allarme, anche rispetto al rischio di dispersione scolastica. Quasi quattro studenti su 

dieci dichiarano di avere avuto ripercussioni negative sulla capacità di studiare (37%). 

Gli adolescenti dicono di sentirsi stanchi (31%), incerti (17%), preoccupati (17%), 

irritabili (16%), ansiosi (15%), disorientati (14%), nervosi (14%), apatici (13%), 

scoraggiati (13%), in un caleidoscopio di sensazioni negative di cui parlano 

prevalentemente con la famiglia (59%) e gli amici (38%), ma che per più di 1 su 5 ne 

rimane un pesante fardello da tenersi dentro, senza condividerlo con nessuno (22%) (Save 

the Children,2021).  

Precedenti studi hanno mostrato effetti psicologici negativi della quarantena durante la 

crisi sanitaria, inclusi sintomi di stress post-traumatico, confusione e rabbia ( Brooks et 

al., 2020 ). Dall'inizio della pandemia di COVID-19, molti studi hanno cercato di 

comprendere meglio la natura di questo impatto e hanno documentato un aumento dei 

sintomi depressivi, dello stress e dei disturbi del sonno durante le restrizioni del soggiorno 

a casa, sia in individui con che senza storia psichiatrica ( Fiorillo e Gorwood, 

2020 ; Huang e Zhao, 2020 ; Wang et al., 2020 ).  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0002
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0002
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0010
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0010
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0017
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0030
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Ricerche passate hanno documentato lo sviluppo dei sintomi psicotici in contesti di 

isolamento, isolamento sociale o deprivazione sensoriale anche in individui sani. In 

particolare, è stato dimostrato che situazioni di grave isolamento o isolamento di gruppo 

sono associate ad un aumento dei sintomi psicotici, paranoia e allucinazioni in 

popolazioni sane. ( Cochrane e Freeman, 1989 ; Gunderson e Nelson, 1963 ; Strange e 

Klein, 1973).  È stato ben documentato che tale confinamento può portare a gravi 

cambiamenti nel senso della realtà, problemi di memoria e concentrazione, problemi di 

controllo degli impulsi, distorsioni percettive, allucinazioni e derealizzazione ( Arrigo e 

Bullock, 2008 ; Grassian, 1983).  

Ci sono ragioni per credere che l'isolamento sociale legato al lockdown possa avere 

importanti conseguenze psicologiche in termini di aumento dei sintomi psicotici e dei 

problemi cognitivi. A supporto di questa ipotesi, due recenti articoli hanno riportato 

casistiche di Psicosi da Primo Episodio (FEP) ricoverate negli ospedali in Italia nel 

secondo mese di lockdown nazionale ( D'Agostino et al., 2020 ; Finatti et al., 2020 ). Tutti 

i pazienti, senza storia psichiatrica, presentavano deliri religiosi/spirituali e contenuti 

allucinatori. Alcuni di loro presentavano anche un delirio somatico di aver contratto 

l'infezione da SARS-CoV-2. Gli autori suggeriscono che l'intenso stress psico-sociale 

associato a una nuova malattia potenzialmente fatale e alle restrizioni nazionali di blocco 

potrebbe essere un fattore scatenante per la FEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0005
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0014
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0027
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0027
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0034
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0034
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0033
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0006
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.cad.univpm.it/pmc/articles/PMC8131183/#bib0009
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MATERIALI E METODI 

In questo elaborato è stato svolto una revisione narrativa della letteratura per individuare 

e analizzare gli interventi assistenziali in grado di sostenere e gestire le fasi dell’esordio 

psicotico acuto negli adolescenti. 

 

PICO 

POPULATION/ 

POPOLAZIONE 

INTERVENTION/ 

INTERVENTO 

COMPARISON/ 

CONFRONTO 

OUTCOME/ 

ESITO 

Adolescenti affetti 

da psicosi 

Interventi 

infermieristici, 

assistenziali e 

multidisciplinari 

per la gestione 

degli adolescenti 

con esordio 

psicotico acuto 

Nessuna 

comparazione 

Sostenere e gestire 

gli adolescenti 

nelle fasi acute di 

psicosi 

 

Le parole chiave utilizzate per la revisione narrativa sono: 

acute psychotic onset, psychosis, teenagers, teenage patient, risk factors, 

epidemiological, symptoms, Covid-19 and psychosis, Covid-19 and teenagers, nursing 

interventions. 

Per la revisione sono state consultate le seguenti banche dati: Pubmed, Cinahl, Google 

Schoolar. Inoltre, sono stati esaminati alcuni articoli nel sito del portale 

dell’epidemiologia per la sanità pubblica (EpiCentro), nel portale del Ministero della 

Salute della Repubblica Italiana, nel portale UNICEF, nel sito Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) e nel portale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).  

Gli articoli sono stati selezionati in base ai seguenti criteri di inclusione:  

o Pazienti adolescenti affetti da psicosi 

o Criterio temporale 2000-2021 

o Lingua inglese e italiana 
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o Disponibilità di full-text 

Mentre sono stati esclusi dagli studi gli articoli che non comprendevano: 

o Pazienti non adolescenti 

o Articoli non concernenti l’argomento di ricerca 

o Articoli in lingua francese 

o Articoli non disponibili gratuitamente presso le Banche Dati prese in 

considerazione 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dalle evidenze scientifiche risulta fondamentale instaurare un rapporto di fiducia 

tra infermiere e assistito, specialmente se quest'ultimo è un adolescente (Cristiana 

Lanfranchi et al., 2019a). Nel 1951 Carl Rogers, il fondatore del Counseling, definisce la 

relazione d’aiuto come: “una relazione in cui almeno uno dei due protagonisti ha lo scopo 

di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungimento di un 

modo di agire più adeguato e integrato.”  Lo sviluppo da parte dell’infermiere di 

competenze relazionali inizia con lo studio del processo di comunicazione e di tutte le 

sue implicazioni, dei principi e delle tecniche che caratterizzano una relazione 

professionale che ha l’obiettivo di offrire aiuto e supporto ad una persona. Per una buona 

comunicazione sono fondamentali due caratteristiche: l’empatia e l’ascolto attivo. 

L'empatia è di fondamentale importanza terapeutica perché permette di comunicare 

all'assistito una comprensione del suo mondo (Reynolds e Scott, 1999). Gli adolescenti 

con esigenze complesse, infatti, possono anche pensare di non essere in grado di far 

comprendere le proprie istanze al mondo degli adulti. L'infermiere di salute mentale 

infantile e dell'adolescenza, che è in grado di esprimere risposte empatiche, può 

contribuire ad incoraggiare la comunicazione ed alleviare questo disagio (Cristiana 

Lanfranchi et al., 2019b). Inoltre, l'infermiere può mettere in atto tecniche di ascolto 

attivo: dare segnali all'assistito di proseguire nel discorso, richiedere 

chiarimenti, utilizzare parafrasi o sintetizzare il discorso fatto dall'assistito. Al contrario 

di quanto si possa pensare, anche il silenzio è una tecnica efficace da utilizzare. La 

capacità del personale sanitario sta nell'interpretare, in modo attivo, ciò che ha ascoltato, 

richiedendo un feedback al paziente circa la corretta comprensione (Davies et al., 2007). 

Gli operatori che entrano in sintonia con le paure e le interazioni degli adolescenti hanno 

https://www.nurse24.it/infermiere/testimonianze-infermieri/quella-fiducia-tra-infermiere-e-paziente-che-dobbiamo-custodire.html
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un'opportunità maggiore di intervenire precocemente su un comportamento disturbato o 

minaccioso e rispondervi in modo meno coercitivo. L'infermiere deve avere allora una 

comprensione dei concetti fondamentali legati al modo in cui gli adolescenti pensano 

(cognizione), al modo in cui tentano di controllare il loro comportamento 

(autoregolazione) e al modo in cui affrontano i loro sentimenti (regolazione degli affetti)  

(Delaney, 2006). Quando l’episodio di crisi coinvolge anche la famiglia, l’infermiere 

deve individuare i fattori di rischio e di protezione al fine di lavorare sui punti di forza e 

non sui deficit (Parsons, 2016).  

Le linee guida (SNLG 2007, NICE 2014) e la letteratura più recente indicano la terapia 

cognitivo comportamentale (CBT) come la scelta di elezione nelle fasi iniziali delle 

psicosi, non solo per la sua possibilità di affrontare la sintomatologia specifica, ma anche 

per le sue forti valenze psicoeducative e riabilitative (Marika Belleri,2018a). La terapia 

cognitivo-comportamentale è stata definita come un intervento per “stabilire un legame 

tra i pensieri, le azioni e i sintomi passati e presenti e per rivalutare percezioni, credenze 

e ragionamenti in relazione ai sintomi stessi. Un’altra componente dell’intervento 

dovrebbe riguardare il monitoraggio dei pensieri o comportamenti rispetto ai sintomi 

bersaglio e alla loro ricorrenza e/o promuovere modi alternativi di affrontarli e/o ridurre 

il disagio psicologico. Essa si basa su una individualizzata formulazione del caso, in 

riferimento al modello del disturbo”. Nella cornice cognitivo-comportamentale, le 

esperienze psicotiche non sono considerate come epifenomeni di un sottostante disturbo, 

ma esperienze singolari e significative in sé, motivo per cui è ritenuta utile l’esplorazione 

di queste ultime e delle credenze relative ai sintomi stessi (Sabrina Bisogno, 2019d). Le 

strategie cognitivo-comportamentali diventano strumenti efficaci nel perseguire gli 

obiettivi connessi alle dimensioni cruciali della recovery: sintomatologia, funzionamento 

sociale, padronanza del proprio funzionamento psicologico e aspetti soggettivi della 

qualità di vita (Marika Belleri, 2018b). La CBT del trattamento delle psicosi si è 

focalizzata sul trattamento dei sintomi positivi e di quelli secondari all’impatto che la 

malattia ha sulla vita quotidiana del paziente: la compromissione delle relazioni, sia nel 

contesto familiare che sociale; disturbi emotivi, dall’ansia alla depressione, con aumento 

del rischio suicidario; aggressività e abuso di sostanze. Lo scopo è quello di favorire la 

comprensione dei sintomi e di promuovere strategie di coping più adattive migliorando 

così l’autostima del paziente. Le tecniche cognitivo-comportamentali che si possono 
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utilizzare in questa fase sono: dialogo socratico; ristrutturazione cognitiva; test di realtà; 

esposizione alle situazioni temute e evitate; strategie di coping; psicoeducazione; 

normalizzazione. In particolare, la normalizzazione è una tecnica centrale nel trattamento 

delle psicosi, in quanto si basa sul modello cognitivo che evidenzia come la valutazione 

data ad un evento esterno o interno determini le reazioni emotive e comportamentali 

successive. Le esperienze psicotiche solitamente sono catastrofizzate non solo dai 

pazienti ma anche dalla società. La sola etichetta psicosi comporta una maggior 

percezione di imprevedibilità e pericolosità del comportamento del paziente. In realtà la 

letteratura evidenzia come le esperienze psicotiche siano presenti anche nella popolazione 

generale a diversi livelli su un continuum di gravità, e non siano qualitativamente diverse 

dalle esperienze normali (van Os et al., 2001). La tecnica di normalizzazione può essere 

utilizzata come strumento terapeutico anche per creare l’alleanza terapeutica, esplorando 

prima aree tematiche non minacciose per il paziente, per poi affrontare la sintomatologia 

vera e propria. La normalizzazione può aiutare la persona a comprendere come, in periodo 

di stress e preoccupazione, chiunque abbia pensieri automatici negativi, pensieri intrusivi 

e ossessioni con alcune caratteristiche simili alle allucinazioni. Il paziente, quindi, può 

realizzare che tutti possono sperimentare ansia a causa dei propri pensieri, ma la maggior 

parte delle persone decide di non reagirvi. L’obiettivo della CBT nelle fasi iniziali delle 

psicosi non è rappresentato solo dal tentativo di ridurre la sintomatologia positiva e il 

distress che l’accompagna. Oltre al trattamento dei sintomi, è importante approcciarsi 

anche all’impatto della malattia sulla persona, che può riguardare l’isolamento dalla 

propria famiglia e dal gruppo di amici, i problemi nelle relazioni sociali e lavorative, la 

depressione e la demoralizzazione, il rischio maggiore di autolesionismo, 

eteroaggressione e abuso di sostanze. Gli obiettivi della CBT includono la riduzione dello 

stress e della disabilità associati ai fenomeni psicotici conclamati o subclinici, l’aumento 

dell’insight nei confronti del disturbo psicotico e delle esperienze anomale, il 

miglioramento del tono dell’umore, dell’autostima e del funzionamento sociale e 

lavorativo (Hagen et al., 2012). Una visione dell’intervento psicoterapeutico più 

strettamente collegata alla complessità delle relazioni tra i diversi nuclei psicopatologici 

è fortemente ispirata al concetto multidimensionale di recovery ed esige di dare una 

centrale rilevanza alla lettura e al trattamento delle disfunzioni emozionali e alle strategie 

di promozione di un buon funzionamento sociale (Cocchi e Meneghelli, 2012b). Il 
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terapeuta cognitivo-comportamentale lavora insieme al paziente per stabilire gli obiettivi 

della terapia, formulando una diagnosi e concordando con il paziente stesso un piano di 

trattamento che si adatti alle sue esigenze, durante i primissimi incontri. Si preoccupa poi 

di verificare periodicamente i progressi in modo da controllare se gli scopi sono stati 

raggiunti (Castelfranchi C. et al., 2002a). La fase iniziale della terapia è mirata ad 

agganciare la persona nell’accettare il trattamento e collaborarvi, e rappresenta forse il 

momento più cruciale dell’intervento. La sofferenza provocata generalmente dalle prime 

esperienze psicotiche franche, i sintomi che rendono difficile una vita soddisfacente, 

l’esperienza o il timore di un ricovero ospedaliero rappresentano spesso una forte spinta 

a chiedere aiuto (Marika Belleri, 2018c). Il momento della raccolta delle informazioni è 

fondamentale per la costruzione di un modello individualizzato del disturbo: fattori 

predisponenti remoti o attuali, fattori di mantenimento e fattori di protezione individuali 

e sociali che si legano in un’analisi funzionale dalla quale derivare il piano di trattamento 

personalizzato. La formulazione del caso è il risultato della collaborazione tra terapeuta 

e paziente, deve essere condivisa con il paziente ed è un processo dinamico, che può 

modificarsi nel tempo, con l’evolversi della terapia e la modificazione della situazione 

patologica e relazionale della persona (Marika Belleri, 2018d). La CBT è a breve termine, 

ogniqualvolta sia possibile. La durata della terapia varia di solito dai quattro ai dodici 

mesi, a seconda del caso, con cadenza settimanale il più delle volte. Problemi psicologici 

più gravi, che richiedano un periodo di cura più prolungato, traggono comunque 

vantaggio dall’uso integrato della terapia cognitiva, degli psicofarmaci e di altre forme di 

trattamento (Castelfranchi C. et al., 2002b). La letteratura scientifica si è concentrata 

sull’intervento integrato che include procedure di early intervention, psicoterapia 

individuale, psicoterapia di gruppo e intervento sui familiari, trattamento farmacologico 

e case management (Ruggeri et al., 2012). Gli interventi integrati si avvalgono di staff 

multidisciplinari, che integrano le competenze dello psichiatra, psicologo, infermiere, 

assistente sociale, educatore, TERP terapista della riabilitazione psichiatrica, e prevedono 

l’utilizzo di forme multiple e integrate di trattamento, quali terapia farmacologica, 

psicoterapia (Cognitive Behavioural Therapy - CBT), social skill training, intervento di 

supporto lavorativo, psicoeducazione, visite domiciliari, interventi rivolti ai familiari  

(Marika Belleri, 2018e). La valutazione del quadro generale all’interno del quale si 

manifestano i sintomi psicotici è fondamentale per poter ipotizzare una diagnosi iniziale, 
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ovvero di quale tipo di disturbo psicotico la persona soffre, e poter conseguentemente 

ipotizzare un percorso terapeutico. Nella maggior parte dei casi il percorso terapeutico 

più efficace prevedere un approccio e interventi multidisciplinari integrati che possono 

prevedere: 

-Terapia farmacologica su indicazione e monitoraggio di un medico psichiatra; 

-Psicoterapia svolta da uno psicoterapeuta; 

-Attività riabilitative volte a stimolare le capacità della persona ed il 

coinvolgimento sociale, spesso fortemente inficiato da questi disturbi; 

-Aspetti assistenziali che possano sostenere la persona nel suo diritto alla cura e possano 

sopperire ad eventuali difficoltà nel percorso di indipendenza e autonomia, dato che 

alcuni tra i disturbi psicotici più gravi nelle loro fasi acute precludono spesso la possibilità 

di un’attività lavorativa. 

Questo tipo di presa in carico permette di affrontare sotto diversi punti di vista le 

conseguenze di un disturbo psicotico. In base al tipo di disturbo si può ipotizzare un 

percorso di cura con diversi obiettivi: 

-Attenuazione o eliminazione della sintomatologia; 

-Prevenzione delle ricadute e attenuazione delle fasi acute; 

-Riduzione di ricoveri e degenze in ospedale o in strutture sanitarie; 

-Mantenimento di un monitoraggio sulla terapia farmacologica e diminuzione degli effetti 

indesiderati; 

-Promozione delle capacità e delle risorse del soggetto, dell’area della socialità e 

dello sviluppo delle capacità di autonomia; 

-Miglioramento e mantenimento della qualità di vita. 

La psicoterapia in questo quadro assume un ruolo fondamentale per esplorare il 

vissuto soggettivo, per dare un sostegno ed un senso all’esperienza e alla sofferenza della 

persona e per potenziare le capacità soggettive che possono permettere di affrontare al 

meglio questo tipo di esperienze (Niccolò Lavelli, centro clinico spp). 

Dalla letteratura scientifica emerge che la mindfulness è una tecnica psicologica di 

meditazione sviluppata e volta a portare l’attenzione del soggetto in maniera non 

giudicante verso il momento presente. La mindfulness affonda le sue radici nella 

tradizione contemplativa orientale ma include anche dimensioni cognitive ed emotive 

come la regolazione dell’attenzione, il decentramento, la consapevolezza dei pensieri, 
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delle sensazioni e delle emozioni, l’apertura e l’accettazione verso ogni esperienza interna 

tramite un atteggiamento non giudicante. Gli interventi mindfulness sono riferibili alla 

“terza ondata” di terapia cognitivo-comportamentale, all’interno della quale afferiscono 

diversi tipi di interventi con in comune lo scopo della regolazione emotiva attraverso 

l’aumento della disponibilità ad abbracciare l’esperienza del qui ed ora, negativa o 

positiva che sia, piuttosto che evitarla o tentare di combatterla. La terapia cognitivo-

comportamentale per le psicosi enfatizza l’identificazione delle credenze disfunzionali e 

la loro diretta messa alla prova con esperimenti comportamentali e risulta efficace per il 

trattamento sia dei sintomi positivi (allucinazioni, deliri, ecc.) che di quelli negativi.  

Gli interventi di mindfulness per le psicosi possono essere divisi in tre gruppi, in base alla 

strategia utilizzata. Il primo gruppo comprende protocolli basati su pratiche meditative, il 

secondo protocolli basati sull’accettazione e il terzo sulla compassion focused therapy. 

Tramite il controllo dell’attenzione, la meditazione mira alla regolazione emotiva 

aumentando le sensazioni positive e riducendo le risposte mal adattive a quelle negative. 

L’accettazione gioca un ruolo cruciale tra gli aspetti cognitivi della regolazione emotiva, 

incrementando le capacità di gestione consapevole delle emozioni che emergono e della 

relativa attivazione. Infine la componente della compassion attiva meccanismi di auto 

rassicurazione, diminuendo l’impatto delle emozioni negative e favorendo l’investimento 

in emozioni positive come speranza e ottimismo. Mettendo a confronto le tre strategie di 

intervento mindufulness/accettazione/compassion ciò che emerge è che la combinazione 

delle 3 ottiene migliori risultati clinici rispetto all’applicazione indipendente di una delle 

tre, seppure l’applicazione della mindfulness da sola correli più positivamente delle altre 

con risultati clinici soddisfacenti (Elena Micheli, 2014). È chiaro, quindi, come il 

trattamento farmacologico da solo non sia sufficiente per prevenire le ricadute o 

assicurare una buona recovery funzionale dopo il primo episodio psicotico (Alvarez-

Jimenez et al., 2011). La farmacoterapia aiuta le persone che hanno un disturbo psicotico 

a diminuire la presenza dei sintomi, la loro intensità e la probabilità di avere una ricaduta. 

Pima di proporre un trattamento farmacologico è essenziale, infatti, istaurare una 

relazione con la persona per una maggiore compliance. I farmaci usati per il trattamento 

dei disturbi psicotici sono chiamati antipsicotici o neurolettici. Questi farmaci modulano 

i circuiti neurotrasmettitoriali che sono alterati nell’esperienza psicotica (Dipartimento di 

Salute Mentale Trieste, 2014b). Il meccanismo d'azione comune a tutti i farmaci di questa 

https://www.ipsico.it/terapia-cognitiva-comportamentale/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/psicosi-disturbo-psicotico/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/allucinazioni/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/delirio/
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classe è il blocco degli effetti della dopamina, una sostanza che regola la comunicazione 

tra le cellule di varie aree del cervello. Gli antipsicotici hanno un rapido effetto, entro 

poche ore dall'assunzione, sull'agitazione e sull'ansia, mentre la loro azione nei confronti 

dei disturbi (sintomi) psicotici, che si esercita soprattutto sulle allucinazioni e i deliri, 

richiede periodi più lunghi, in genere 2-4 settimane. Gli antipsicotici possono essere presi 

per via orale (in compresse o capsule) o tramite iniezione. Esistono anche antipsicotici a 

rilascio lento che grazie al loro effetto prolungato possono essere presi a intervalli di 

tempo molto lunghi (da una somministrazione a settimana a una ogni quattro settimane) 

(ISSalute, 2020a). Gli effetti collaterali (reazioni avverse) sono molto variabili da persona 

a persona. I farmaci antipsicotici possono essere efficaci nella riduzione o 

l’eliminazione dei sintomi di psicosi, sono i farmaci più efficaci nel trattamento di 

allucinazioni, delirio, ideazione disorganizzata e aggressività. Una volta risolti i sintomi 

acuti, a seconda della causa della psicosi, può essere necessario continuare l’assunzione 

dei farmaci antipsicotici per ridurre la probabilità di nuovi episodi (Carol Tamminga, 

2020a). I farmaci antipsicotici sono divisi in due gruppi: 

o Antipsicotici di prima generazione (convenzionali e meno recenti) 

o Antipsicotici di seconda generazione. 

Gli antipsicotici di prima generazione (ossia quelli prodotti per primi) sono chiamati 

anche antipsicotici tipici o neurolettici.  Gli antipsicotici di prima generazione includono: 

clorpromazina, flufenazina, aloperidolo, perfenazina, clotiapina, promazina, 

trifluperazina, tioridazina. Questi antipsicotici sono meno costosi rispetto a quelli di 

seconda generazione, specialmente nella versione generica, fattore che può divenire più 

significativo nei casi che richiedono trattamenti di lungo periodo. I farmaci di seconda 

generazione possono ridurre i sintomi positivi (come le allucinazioni), i sintomi negativi 

(come la mancanza di emozioni) e il deficit cognitivo (quali la ridotta funzione mentale 

e il disturbo dell’attenzione). Gli antipsicotici di seconda generazione, detti 

anche antipsicotici atipici, agiscono bloccando sia gli effetti della dopamina, sia della 

serotonina, sostanza che regola numerose funzioni dell’organismo. Questi farmaci sono 

efficaci sul delirio e sulle allucinazioni e uno di questi farmaci è la clozapina (ISSalute, 

2020b), cioè il primo dei farmaci antipsicotici di seconda generazione, efficace nel 50% 

dei soggetti che non risponde ad altri farmaci antipsicotici. Tuttavia, la clozapina può 
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avere gravi effetti collaterali, come le crisi epilettiche o una soppressione 

potenzialmente fatale dell’attività del midollo osseo (tra cui l’ematopoiesi). Pertanto, si 

ricorre ad essa solo per le persone che non hanno risposto ad altri farmaci antipsicotici. 

I soggetti che assumono clozapina devono eseguire una conta leucocitaria 

settimanalmente, almeno per i primi sei mesi di trattamento, in modo da sospendere la 

clozapina al primo cenno di riduzione del numero dei globuli bianchi. Alcuni degli 

antipsicotici convenzionali e di seconda generazione sono disponibili in forma di 

preparazioni iniettabili a lunga durata d’azione, che devono essere somministrati con 

cadenza mensile o bimestrale. Questi preparati sono utili per molti soggetti, compresi 

quelli che non sono in grado di assumere farmaci orali ogni giorno  (Carol Tamminga, 

2020b). Gli antipsicotici di seconda generazione includono: aripiprazolo, asenapina, 

brexpiprazolo, cariprazina, clozapina, iloperidone, lurasidone, olanzapina, paliperidone, 

quetiapina, risperidone, ziprasidone. Come accennato, gli antipsicotici possono essere 

somministrati anche tramite iniezione sottocutanea o intramuscolare. A seconda del 

farmaco prescritto, le persone possono ricevere le iniezioni una volta ogni 2/4 settimane. 

Questo tipo di soluzione può essere preferibile qualora la somministrazione per bocca 

risulti poco pratica e per assicurare l’aderenza alla terapia. Tra i farmaci antipsicotici 

iniettabili più comuni troviamo: aripiprazolo, flufenazina, decanoato, aloperidolo 

decanoato, paliperidone,risperidone (ISSalute, 2020c). Generalmente per una persona che 

sperimenta un disturbo psicotico, a seconda della sintomatologia presentata può essere 

necessaria anche l’assunzione di altri tipi di farmaci, come antidepressivi e ansiolitici  

(Dipartimento di Salute Mentale Trieste, 2014c). È di estrema importanza non 

interrompere mai il trattamento di propria iniziativa. Una brusca interruzione della terapia 

prescritta comporta, infatti, un rischio molto alto di aggravamento dei disturbi (sintomi) 

o di una loro ricomparsa, nel caso non fossero più presenti. La sospensione 

dell'assunzione di questo tipo di farmaci deve sempre avvenire su indicazione dello 

specialista, ed essere effettuata in maniera graduale e sotto attento controllo medico 

(ISSalute, 2020d). I farmaci antipsicotici presentano significativi effetti collaterali, che 

possono includere: sonnolenza, rigidità muscolare, tremori, aumento di peso, agitazione. 

Alcuni farmaci antipsicotici più recenti, detti di seconda generazione, hanno meno 

effetti collaterali. Il rischio di discinesia tardiva, rigidità dei muscoli e tremori con questi 

farmaci è significativamente inferiore rispetto a quello degli antipsicotici tradizionali. 
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Tuttavia, sembra che alcuni di questi farmaci causino un significativo aumento di peso. 

Inoltre, alcuni aumentano il rischio di sindrome metabolica. Tale sindrome è 

caratterizzata da un accumulo di grasso a livello addominale, elevati livelli ematici di 

trigliceridi (un tipo di grassi), bassi livelli di colesterolo ad alta densità (HDL, il 

colesterolo “buono”) e pressione arteriosa elevata. Inoltre, l’insulina è meno efficace 

(effetto chiamato insulino-resistenza), aumentando il rischio di diabete di tipo 2. Un 

effetto collaterale raro ma potenzialmente fatale dei farmaci antipsicotici è la sindrome 

maligna da neurolettici. È caratterizzata da rigidità muscolare, febbre, pressione 

arteriosa elevata e modifiche nella funzione mentale (come confusione e letargia).  

La sindrome dell’allungamento del tratto QT è un disturbo del ritmo cardiaco 

potenzialmente fatale che può essere causata da diversi antipsicotici di entrambe le 

classi, tra cui tioridazina, aloperidolo, olanzapina, risperidone e ziprasidone (Carol 

Tamminga, 2020c). 

L’infermiere in psichiatria ha una grande responsabilità, quella di erogare un’assistenza 

specifica alle persone con disagio psichico e ai pazienti in trattamento psichiatrico. 

L’assistenza si basa su una visione olistica della persona, si percepisce ancora di più 

l’importanza che l’infermiere pone nel comportamento etico facendo attenzione alla 

dignità del paziente come persona, cercando di rispettarlo, curarlo e riabilitarlo facendo 

soprattutto da mediatore tra il paziente e il mondo che egli vive quotidianamente. Si passa 

da una scienza della cura ad una scienza della relazione dando valore anche all’operatore 

nello stile del proprio lavoro e dell’individualità all’interno del ruolo.  Per questo la 

relazione terapeutica rappresenta per l’infermiere prima ancora di qualsiasi risorsa tecnica 

specifica, lo strumento indispensabile per potersi accostare a questa condizione di 

sofferenza. Le sue funzioni specifiche sono l’assistenza infermieristica diretta e indiretta. 

L’infermiere partecipa all’azione educativa dei pazienti e delle loro famiglie, svolge 

attività di formazione rivolte agli studenti e partecipa alle attività di ricerca. Le funzioni 

specifiche dell’infermiere sono l’osservazione dello stato psicofisico della persona, 

l’identificazione dei bisogni e dei problemi del paziente e della sua famiglia, la 

comunicazione, l’ascolto, il sostegno, i colloqui orientativi, l’insegnamento e 

l’educazione sanitaria, la preparazione dei pazienti e la collaborazione con il medico nella 

realizzazione di indagini diagnostiche e strumentali, l’attuazione dei trattamenti 

terapeutici e riabilitativi, la valutazione delle reazioni del paziente ai trattamenti medico 

https://www.msdmanuals.com/it/casa/disturbi-alimentari/obesit%C3%A0-e-sindrome-metabolica/sindrome-metabolica
https://www.msdmanuals.com/it/casa/disturbi-ormonali-e-metabolici/diabete-mellito-dm-e-disturbi-del-metabolismo-degli-zuccheri-nel-sangue/diabete-mellito-dm
https://www.msdmanuals.com/it/casa/lesioni-e-avvelenamento/disturbi-da-calore/sindrome-maligna-da-neurolettici
https://www.msdmanuals.com/it/casa/lesioni-e-avvelenamento/disturbi-da-calore/sindrome-maligna-da-neurolettici
https://www.msdmanuals.com/it/casa/disturbi-cardiaci-e-dei-vasi-sanguigni/alterazioni-del-ritmo-cardiaco/sindrome-del-qt-lungo-e-tachicardia-ventricolare-a-torsione-di-punta


 

26 

 

– sanitari. Mentre l’assistenza indiretta comprende l’elaborazione del piano di assistenza 

infermieristica, l’integrazione e collaborazione con le altre figure professionali per la 

realizzazione di una assistenza completa al paziente e alla famiglia, la richiesta ordinaria 

e urgente di interventi medici o di altro personale secondo i bisogni del paziente, la 

registrazione dei dati infermieristici, aggiornamento delle cartelle cliniche, e delle schede 

di rilevazione dati, il controllo e modificazione dell’ambiente a fini preventivi e 

terapeutici, la valutazione del processo di assistenza infermieristica. Spesso l’infermiere 

si trova ad operare soprattutto in ambito sociale, risanamenti abitativi, igiene della casa e 

personale, accompagnamenti per invalidità. Nel territorio, l’infermiere attraverso le visite 

domiciliari, riunioni ed incontri, assicura un costante contatto con gli utenti aiutandoli a 

conservare la capacità di soddisfare autonomamente i propri bisogni, a mantenere un 

adeguato rapporto con la realtà e ad individuare precocemente i segnali di ricaduta. Il 

lavoro quotidiano richiede agli infermieri la capacità di gestire esperienze sempre nuove 

e imprevedibili e in tale ambito risponde anche alle urgenze psichiatriche (tso e tsv). Vi è 

un crescente manifestarsi di nuovi profili di gravità, che si aggiungono alle categorie 

consolidate, ma al tempo stesso ne ampliano i confini (Musso, 2019). Durante una crisi, 

le tappe fondamentali da svolgere sono essenzialmente tre; bisogna pianificare 

l’intervento creando una lista mentale di priorità quindi individuare o meno se si tratti di 

un’urgenza psichiatrica, poi bisogna valutare la condizione clinica del paziente 

individuando le aree di rottura dell’equilibrio e agire su esse ed infine si deve captare i 

bisogni dell’individuo per tentare di soddisfarli in modo da diminuire il disagio 

(Ciambrello et al., 2005a). Durante la gestione della crisi ci sono dei comportamenti da 

adottare che sono molto importanti per la buona riuscita di un esito positivo; bisogna 

placare l’ansia ed essere in grado di individuare i rischi che si assumono, rimanere calmi 

e usare toni di voce normali e non scontrarsi con il paziente per evitare ulteriori 

alterazioni, essere in grado di valutare eventuali diagnosi differenziali come disturbi 

organici e favorire il coping, tutto questo deve essere fatto con degli obiettivi (Ciambrello 

et al., 2005b). Per creare un rapporto solido di fiducia e di un coping terapeutico, la figura 

professionale deve essere ben formata per far fronte a situazioni riguardanti un delirio, 

difatti l’infermiere in salute mentale ha di base nove ruoli prettamente relazionali e di 

ricerca; 
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funzione di osservazione: permette la raccolta dei dati, l’osservazione del contesto 

familiare e sociale, la storia clinica del paziente, la cura di sé, il comportamento del 

paziente nella dimensione cognitiva e affettiva con lo scopo quindi di identificare i 

bisogni del paziente; 

oggetto meno qualificato: può essere decisivo nel far accettare ad un paziente la presenza 

di un infermiere, a volte per ragioni di controllo e di alterati livelli di autostima, il paziente 

non tollera un operatore specializzato, al contrario la “non qualifica” dell’infermiere 

permette al paziente di provare un senso di controllo e di sicurezza che rende accettabile 

il rapporto e l’intervento infermieristico; 

intermediario: il paziente ha bisogno di una persona esterna a lui e alla sua famiglia che 

assume il ruolo di intermediario con lo scopo di facilitare la comprensione dei suoi 

bisogni; 

veicolo del trattamento: è un ruolo dove l’infermiere ha l’importante compito di far capire 

al paziente i trattamenti farmacologici, educazionali… L’infermiere deve far capire al 

paziente l’uso corretto del trattamento farmacologico, in quanto può favorire e diminuire 

gli effetti negativi dei suoi sintomi; 

funzione dell’oggetto inanimato: consiste nel porsi in una situazione di ascolto attivo, 

favorendo al paziente la possibilità di parlare dei suoi problemi senza avvertire il giudizio. 

L’infermiere rimanendo in silenzio e dando spazio al paziente assume il ruolo di oggetto 

inanimato in quanto non interagisce attivamente. Inoltre, ha la finalità di evitare 

l’insorgenza di crisi di panico e capire come possa essere affrontato più adeguatamente 

possibile il bisogno del paziente; 

l’io ausiliario e contenitore emotivo: l’infermiere assume questo ruolo quando la 

sintomatologia del paziente regredisce e quindi quando è incapace momentaneamente di 

svolgere specifiche funzioni come la cura di sé, cucinare, pulizia dell’abitazione. 

L’infermiere ha il compito di sostituirsi momentaneamente all’io del paziente per 

svolgere insieme i bisogni primari. L’io ausiliario comprende quindi il maternage ma 

anche il ruolo di contenimento, soprattutto emotivo dove la figura professionale aiuterà 
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la persona a ritrovare un equilibrio emotivo che in quel momento non è in grado di 

organizzare e filtrare in autonomia; 

funzione psicoterapeutica e riabilitativa: in questa funzione è importante coinvolgere i 

familiari, spesso visti in secondo piano. Essi vanno accompagnati durante il ricovero e la 

riabilitazione del paziente, è fondamentale stabilire una collaborazione emotiva e di 

fiducia, inoltre, l’infermiere ha il compito di educare il familiare su quali comportamenti 

adottare; 

ruolo di insegnante: questa funzione non è incentrata solamente per i pazienti ma anche 

per le figure professionali stesse, insegnando loro i vari metodi tratti dall’esperienza e 

tramite riunioni ed incontri tra équipe affinché si possa insegnare la teoria per poi passare 

alla pratica tramite accurati casi clinici. L’insegnamento didattico si basa principalmente 

su tre fattori; il primo è saper costruire un’alleanza di apprendimento tra gli operatori per 

accumunare i problemi relativi alla cura, il secondo è l’importanza di sensibilizzare ad 

individuare e a riconoscere le emozioni del paziente e il terzo fattore è la capacità di 

tramutare la teoria in pratica; 

funzione di ricerca: in questa funzione l’infermiere si impegna nei disegni e progetti di 

ricerca per incrementare la teoria e le tecniche acquisite nella funzione di didattica. 

(Tacchini et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

CONCLUSIONI 

Con il termine psicosi si indica una condizione medica che comporta un cambiamento 

nella percezione che si ha del mondo circostante, derivata da una disfunzione cerebrale. 

Tale disturbo è caratterizzato da una percezione alterata della realtà, infatti  l’esordio di 

un disturbo mentale ad alto impatto, come la psicosi, determina nella persona che ne viene 

colpita l’emergere di importanti alterazioni sensoriali, cognitive, emotive, 

comportamentali e relazionali che non rimangono limitate all’esperienza individuale. 

La maggior parte dei disturbi psicotici insorge durante l’adolescenza o nella prima età 

adulta. In Italia, nel 2019, il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni soffre 

di problemi legati alla salute mentale, circa 956.000 in totale. Nei primi nove mesi del 

2021 il numero dei ricoveri per disturbi psichiatrici di bambini e adolescenti negli 

ospedali italiani ha superato il totale del 2019, ciò sta a significare che la recente pandemia 

da COVID-19 ha avuto un profondo impatto sul benessere psicosociale e sulla salute 

mentale di bambini e adolescenti. I sintomi psicotici comprendono deliri, allucinazioni, 

disturbi del pensiero e del comportamento e una vasta area di sintomi negativi. Ulteriori 

sintomi possono riguardare una disorganizzazione del pensiero e del comportamento e 

l’area dei sintomi negativi, ovvero la perdita di alcune capacità fondamentali 

dell’esperienza umana: mancanza di piacere, di espressione delle emozioni, di volontà. 

La letteratura si è concentrata sull’intervento integrato che include procedure di early 

intervention, psicoterapia individuale, psicoterapia di gruppo e intervento sui familiari,  

case management, mindfulness e trattamento farmacologico tramite gli antipsicotici 

chiamati anche neurolettici. Le linee guida (SNLG 2007, NICE 2014) e la letteratura più 

recente indicano la terapia cognitivo comportamentale (CBT) come la scelta di elezione 

nelle fasi iniziali delle psicosi. La CBT del trattamento delle psicosi si è focalizzata sul 

trattamento dei sintomi positivi e di quelli secondari all’impatto che la malattia ha sulla 

vita quotidiana del paziente. Dalle evidenze scientifiche risulta importante instaurare 

un rapporto di fiducia tra infermiere e assistito, specialmente se quest'ultimo è un 

adolescente. In tale contesto l’infermiere assume un ruolo essenziale per una buona 

comunicazione dove l’empatia e l’ascolto attivo sono fondamentali. Per creare un 

rapporto solido di fiducia e di un coping terapeutico, la figura professionale deve essere 

ben formata per far fronte a situazioni riguardanti un delirio, difatti l’infermiere in salute 

https://www.nurse24.it/infermiere/testimonianze-infermieri/quella-fiducia-tra-infermiere-e-paziente-che-dobbiamo-custodire.html
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mentale ha di base nove ruoli prettamente relazionali e di ricerca. Inoltre, le funzioni 

specifiche dell’infermiere sono l’osservazione dello stato psicofisico della persona  con 

l’identificazione dei bisogni e dei problemi del paziente e della sua famiglia, 

l’insegnamento e l’educazione sanitaria, mentre l’assistenza indiretta comprende 

l’elaborazione del piano di assistenza infermieristica, l’integrazione e collaborazione con 

le altre figure professionali per la realizzazione di una assistenza completa al paziente e 

alla famiglia.  
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