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Abstract 

Nello scritto che segue, il panorama dell’addiction - dipendenza patologica - è stato 

osservato ponendosi nella prospettiva del “To care” dell’assistenza infermieristica.  

La relazione d'aiuto infermiere – paziente è stata analizzata in modo tale da stabilire il 

ruolo terapeutico svolto dalla relazione nel percorso riabilitativo dell’utente, affrontato 

presso servizi territoriali per dipendenze patologiche. Intento principale è stato riportare 

l’attenzione dall’ “Oggetto Dipendenza” al “Soggetto Uomo” attraverso l’analisi di 

competenze relazionali ed educative dell’infermiere, in aggiunta alle capacità tecniche. 

L'elaborato si presenta nella prima parte come approfondimento sulle varie tipologie di 

dipendenza. Classificate all’interno delle due macro categorie “Dipendenze da tossici” e 

“Dipendenze di tipo comportamentale”, sono state definite e confrontate dal punto di vista 

teorico ed epidemiologico.  

Il percorso prosegue descrivendo le modalità d’intervento terapeutico ed i servizi 

dipendenze presenti a livello nazionale, organizzati nelle diverse realtà : ospedaliera, 

territoriale a livello ambulatoriale, day hospital, semiresidenziale - centro diurno, 

residenziale - comunità terapeutiche. 

Un breve stralcio è dedicato ad un focus sull'organizzazione territoriale dei servizi 

dipendenze nella provincia di Brescia : servizi pubblici previsti dall'ASL o servizi del 

privato sociale accreditati dalla Regione Lombardia. 

Si passa poi all'area direttamente dedicata alla figura infermieristica. 

L’infermiere è uno degli operatori inseriti all'interno di ogni equipe multi professionale che 

opera nei servizi territoriali per dipendenze patologiche, come stabilito dalla Legge 26 

giugno 1990, n. 162 con l’art. 27. 

Sono molteplici le funzioni direttamente attribuite all'infermiere a seguito dell'abolizione 

del mansionario e dell'introduzione del Decreto 739/1994 e della Legge 42/1999. Tra 

queste vi è la funzione relazionale ed educativa, prevista dallo stesso Profilo Professionale 

infermieristico e dal Codice Deontologico.  

L’uso di capacità relazionali nasce intrinsecamente nella professione infermieristica.  

Tuttavia per migliorare la performance degli operatori nell’assistenza al paziente e alle 

famiglie è necessario integrare l’utilizzo consapevole di skills relazionali nella pratica 

quotidiana, così come è possibile introdurre momenti strutturati che prevedono una 

formazione specifica per i professionisti.  
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Nel testo sono state analizzate diverse modalità d’intervento : Counseling, Cicle of 

Change, Motivational Interviewing, Decision Balance Sheet, Harm Reduction, Brief 

Interventions, che offrono al professionista infermiere opportunità educative e  relazionali.  

 

Obiettivi 

Scopo dell'elaborato: analizzare interventi di tipo relazionale ed educativo svolti 

dall'infermiere all'interno dei servizi territoriali per dipendenze patologiche, in aggiunta 

alle attività di tipo tecnico - sanitario (es: somministrazione di farmaci sostitutivi, prelievi, 

gestione tossicologia urinaria...). Presupposto fondamentale : le abilità e gli interventi 

relazionali sono stati considerati in aggiunta e non in sostituzione a quelli puramente 

tecnico sanitari. 

Due i quesiti proposti :  

- Quale importanza assume la relazione d'aiuto infermieristica (abbinata ad interventi 

educativi) nella riuscita (o in un miglioramento) del percorso di riabilitazione da 

dipendenza patologica?  

- Qual è la sua diffusione negli attuali servizi dipendenze? 

Lo studio ha operato trasversalmente in tutte le tipologie di dipendenza, non focalizzandosi 

su una particolare area, in quanto il tipo di interventi educativo-relazionali analizzati 

costituiscono modalità assistenziali attuabili da infermieri che operano in tutti i servizi 

dipendenze. Sarà poi abilità di ogni singolo professionista mettere in atto la modalità 

assistenziale più consona in relazione alle indicazioni del servizio in cui opera ed alla 

particolare tipologia di pazienti, personalizzando di volta in volta gli interventi.  

 

Materiali e metodi 

Ricerca in letteratura 

Per trovare risposte al primo dei due quesiti è stata eseguita una ricerca in letteratura, 

prendendo in esame articoli reperiti in banche dati elettroniche.  

La ricerca è stata progettata per raccogliere dati concreti riguardo interventi relazionali 

d’aiuto infermieristici messi in atto nei percorsi terapeutici di pazienti dipendenti.  

Fonti bibliografiche utilizzate: Cochrane Collaboration/Library, PubMed, Eric 
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Domanda di ricerca con metodo P.I.C.O.M. : 

POPOLAZIONE pazienti affetti da dipendenza patologica (inclusi tutti i tipi di 

dipendenza, sia da sostanze che comportamentali ed il poliabuso)  

INTERVENTO interventi infermieristici di natura relazionale-educativa, in aggiunta ad 

interventi tecnico sanitari 

COMPARAZIONE soli interventi di tipo sanitario oppure nessun tipo di intervento 

OUTCOME miglioramento del rapporto con la dipendenza, riduzione/astinenza nell’uso di 

sostanze  

METODO Revisioni sistematiche, Meta-analisi, RCT, Studi osservazionali prospettici  

 

Concetti e parole chiave ricercati nei database : [addiction], [dependence], [substance 

abuse], [drug addiction], [detoxification], [alcohol misuse], [G.A.P.], [shopping addiction], 

[sex addiction], [internet addiction], [nursing], [nurse’s role], [therapeutic relationship], 

[psychosocial interventions], [education], [care], [counseling], [health promotion], 

[motivational interviewing], [brief intervention].  

 

Sono state applicate alcune restrizioni al materiale rintracciato. Criteri d’esclusione 

utilizzati durante la selezione : 

- Articoli pubblicati prima dell’anno 2005 

- Articoli senza abstract disponibile 

- Articoli disponibili solo in lingua straniera (diversa dall’italiano o inglese) 

- Interventi di prevenzione effettuati da infermieri presso strutture scolastiche 

secondarie, college ecc. indirizzati ad adolescenti 

- Interventi rivolti a donne gravide, puerpere e loro neonati 

- Interventi diretti verso pazienti con doppia diagnosi (dipendenza e patologia 

psichiatrica)  

 

Questionario anonimo 

Per rispondere al secondo dei quesiti, valutando la diffusione della relazione d’aiuto nei 

servizi territoriali per dipendenze patologiche, è stato utilizzato un questionario anonimo, 

strumento di ricerca e documentazione di esperienze sul campo.  

L’indagine conoscitiva ha coinvolto gli infermieri operanti all’interno dei servizi 

dipendenze pubblici e privati della provincia di Brescia.  

Campione di convenienza : infermieri di tutte le U.O. dei Ser.T e NOA pubblici, 

dipendenti dall’Asl di Brescia, in tutte le sedi territoriali (Brescia, Montichiari, Rovato, 

Orzinuovi, Salò, Sarezzo, Leno) e dei servizi privati accreditati SMI Gli Acrobati di 

Concesio e Mago Di OZ (sedi di Ospitaletto, Rezzato e Bagnolo Mella).  
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Il questionario è stato inviato tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail dei servizi 

privati ed al Coordinatore infermieristico del Dipartimento Dipendenze per i servizi 

pubblici, che a sua volta ha provveduto ad inoltrarlo ai contatti delle varie U.O.  

I risultati sono pervenuti mediante il re-invio all’indirizzo mail del mittente.  

Era prevista una modalità di compilazione telematica dello stesso (completamento 

direttamente dalla postazione computer attraverso un foglio formato Word interattivo con 

restringimento del numero di opzioni di risposta in base alla categoria di domanda). Gli 

operatori hanno comunque potuto optare per una compilazione manuale, attraverso stampa, 

completamento ed invio della scansione del documento. 

Il questionario, disposto su quattro facciate, ha utilizzato in maggioranza domande chiuse a 

crocette e solo poche a completamento manuale libero. Dal punto di vista concettuale è 

stato suddiviso in due aree : una parte anagrafica e curricolare (11 domande) ed una parte 

documentativa delle esperienze (21 domande). 

Con la prima area si è voluto ricreare un profilo degli operatori impegnati nei servizi 

dipendenze. La seconda area ha invece analizzato le attività svolte quotidianamente 

all'interno dei servizi, accostando l’ambito relazionale al tecnico-sanitario. All’interno di 

quest’area sono state riproposte 15 domande per conoscere l’utilizzo e la padronanza di 

abilità e competenze relazionali nella pratica assistenziale infermieristica. È stato richiesto 

il parere degli operatori in merito all'efficacia delle stesse ed al ruolo assunto nella riuscita 

del percorso terapeutico dei loro pazienti. Gli ultimi 5 quesiti hanno indagato la diffusione 

di interventi e momenti educativi strutturati rivolti ad utenti e famiglie.  

È stato messo a disposizione uno spazio finale per considerazioni libere e personali degli 

operatori. 

 

Risultati 

Letteratura 

Tra gli articoli reperiti 7 sono rientrati nei criteri di selezione : 3 revisioni sistematiche e 4 

studi primari tutti in lingua inglese, realizzati prevalentemente negli Stati Uniti e in 

Inghilterra. Non sono stati ritrovati studi rilevanti rivolti alle nuove tipologie di dipendenza 

(internet, gambling..). Nonostante l’eterogeneità degli studi considerati, si individuano idee 

corrispondenti riguardo al contributo infermieristico nella dipendenza.  

Gli interventi forniti dalla componente infermieristica negli studi selezionati sono stati : 

momenti educativi di gruppo, brief intervention singoli, counseling, interventi 
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motivazionali, momenti preventivi e di supporto. È stata comprovata l’efficacia di 

interventi psicosociali in aggiunta ai soli trattamenti farmacologici (Amato et al., 2011). 

Dalla ricerca non è emerso un unico tipo di trattamento d’efficacia tale da prevalere sugli 

altri, ma un’equivalenza tra i vari metodi. Tutti i tipi d’intervento esaminati hanno mostrato 

miglioramenti se comparati con il non intervento o con intervento generico ed alcuni di 

essi hanno prodotto risultati notevoli nel percorso terapeutico (diminuzione consumo 

sostanze/astinenza) (Nyamathi et al., 2010), (Nyamathi et al., 2012). Le analisi costo-

efficacia lasciano presupporre che la maggiore diffusione di interventi infermieristici 

permetterebbe una riduzione dei costi (o costi invariati) favorendo la promozione della 

salute nei dipendenti. Le evidenze propongono i benefici dell’integrazione di brief 

interventions e counseling (in particolare per fumo e consumo di alcol) nella pratica 

infermieristica quotidiana (Rice et al., 2013), (Lock. et al., 2006). Essi rappresentano 

strumenti idonei da applicare in ogni setting, dando l’opportunità a tutti i professionisti di 

effettuare educazione e prevenzione ed agli utenti di essere coscientemente informati. 

Personalizzazione dell’assistenza, adeguata formazione e supporto al cliente sono tre delle 

indicazioni per gli operatori in questo contesto, perseguiti all’interno di trattamenti fisici, 

farmacologici e psicosociali combinati tra loro. 

 

Questionario 

Rispetto al campione di confidenza scelto, composto da 38 infermieri, di cui 30 infermieri 

per i servizi pubblici e 8 per quelli privati, meno del 50% ha fornito la compilazione. Il 

numero di questionari completati è stato di 17/38. Le frazioni di adesione alla ricerca sono 

state 16/30 per il pubblico e 1/8 per i privati, rispettivamente il 53% ed il 13%.  

Ciò non ha reso possibile il confronto tra servizi pubblici e servizi privati, posto tra gli 

obiettivi della documentazione. I punti di debolezza dello studio affrontato risiedono nella 

scarsa numerosità del campione e dei questionari pervenuti. 

Nonostante la variabilità dei dati raccolti, si esprimono le seguenti riflessioni : 

- Gli operatori mostrano un livello di esperienza lavorativa molto elevata (dai 4 ai 30 

anni trascorsi nell’area dipendenze, con maggioranza di valori superiori ai 10 anni) 

- È scarsa la formazione post base (1 operatore su 17 in possesso di titoli successivi 

alla formazione base), è però attiva la formazione continua, specifica e mirata, 

offerta dall’ASL di Brescia ai propri dipendenti 

- Gli operatori considerano la propria occupazione nelle dipendenze come fonte di 

stress (82% di stress riferito dagli infermieri) 
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- Lo stress può intaccare la relazione infermiere – paziente (per il 72% degli 

infermieri lo stress  si potrebbe ripercuotere sulla relazione instaurata con l’utente) 

- Gli interventi basati sulla relazione d’aiuto e l’educazione sanitaria sono considerati 

efficaci dagli operatori per il percorso del paziente (76% ed 82% del campione) 

- È affidato un “ruolo terapeutico” alla relazione (65% del campione) 

- Gli infermieri conoscono ed utilizzano abilità relazionali (counseling skills) durante 

l’assistenza  

- La diffusione di interventi infermieristici strutturati di natura relazionale è meno 

chiara  

- È fortemente approvata l’educazione sanitaria nel percorso riabilitativo (il 94% 

degli infermieri riferisce di svolgere quotidianamente interventi di educazione 

sanitaria con i propri pazienti) 

- Nei servizi scarseggiano interventi infermieristici rivolti alle famiglie degli utenti 

(35% d’interventi di relazione d’aiuto e 24% di momenti educativi rivolti alle 

famiglie dei pazienti) 

- Il tempo a disposizione per interventi relazionali strutturati è ridotto, per lasciare 

spazio ad altri compiti (prevalenza di interventi tecnico-sanitari ed altre attività 

organizzative/gestionali). 

 

Conclusioni 

La rutinaria consuetudine di associare l’immagine dell’infermiere ad una funzione tecnico 

esecutiva ha fatto perdere i tratti più originari della professione. A metà strada tra arte e 

scienza, l’infermieristica nasce come professione d’aiuto, fondata sulla relazione tra chi ha 

cura e chi riceve cura.  

Il percorso affrontato nell’elaborato ha rivisitato il paradigma dell’assistenza 

infermieristica, To care, attraverso la relazione d’aiuto. 

La componente relazionale infermieristica è stata valutata dal punto di vista terapeutico, 

teoricamente applicata nei  percorsi di riabilitazione da dipendenza patologica. 

Interventi ed abilità relazionali, inseriti in aggiunta e non in sostituzione a momenti 

tecnico-sanitari ed educativi, si sono rivelati globalmente efficaci in dipendenze da droga, 

alcool e tabacco, mostrando diminuzione dei consumi o maggiore astinenza.   

Nessuna considerazione può essere offerta per le nuove dipendenze di tipo 

comportamentale, per l’assenza di studi reperiti.  
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All’interno dei servizi territoriali per dipendenze della provincia di Brescia, nonostante la 

prevalenza di attività prettamente sanitarie, emerge l’utilizzo da parte degli operatori di 

abilità relazionali e l’attuazione di interventi educativi rivolti al paziente. 

Rispetto al quesito inizialmente posto, si riscontrano buoni risultati nel livello conoscitivo 

ed applicativo di skills relazionali durante le attività quotidiane di assistenza al paziente.  

Un dubbio sorge invece rispetto allo spazio formalmente dedicato ad interventi 

infermieristici non tecnico-sanitari (interventi motivazionali, counseling infermieristico, 

incontri educativi o preventivi). Attività relazionali ed educative strutturate, offerte da 

personale infermieristico, se ufficialmente inserite nei piani terapeutici dei pazienti e nelle 

prestazioni di base fornite all’interno dei servizi, potrebbero contribire a progressi 

aggiuntivi nei percorsi riabilitativi. L’analisi costo efficacia affrontata in letteratura 

supporta l’ipotesi, evidenziando favorevoli effetti sulla salute degli utenti a fronte di costi 

paritari o in diminuzione.  

Per potenziare l’attuazione di queste iniziative, è opportuno considerare alcune necessità : 

adeguata formazione continua del personale, studiata ad hoc per le prestazioni offerte; 

disponibilità di infermieri con esperienza, pronti a cimentarsi nei progetti; equipe 

multidisciplinari che condividano e supportino i percorsi.  

Un’implementazione ulteriormente favorevole potrebbe essere prevista per gli interventi 

infermieristici rivolti alle famiglie degli utenti, risultati carenti nei servizi considerati : 

momenti d’incontro e supporto individuali rivolti al congiunto o appuntamenti e colloqui di 

gruppo per familiari e pazienti potrebberero essere introdotti a cadenza 

settimanale/plurisettimanale. 

La relazione terapeutica con il paziente dipendente può essere intaccata da numerosi 

fattori, tra i quali rientra l’atteggiamento del professionista. Dati negativi al riguardo 

scaturiscono dall’eccessivo livello di stress lavorativo percepito dagli operatori dei servizi 

bresciani. Gruppi d’incontro tra operatori condotti da psicologi oppure colloqui 

collettivi/individuali con professionisti alla pari preventivamente formati, potrebbero 

ridurre i livelli di stress occupazionale, prevenendo le potenziali implicazioni nel percorso 

dell’utente o trattandole precocemente. L’idea è di uno spazio neutro in cui i sanitari 

possano sentirsi liberi  di esprimere ansie, preoccupazioni, frustrazione, disagio, evitando il 

rischio di incorrere in bornout professionale, che lede la propria figura e quella del 

paziente. 
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Riassumendo alcune possibili proposte realizzabili all’interno dei servizi territoriali per 

dipendenze patologiche : 

- Formazione continua e mirata degli operatori 

- Mantenimento di skills comunicative, educative e relazionali nell’assistenza 

quotidiana e in ogni approccio al paziente 

- Potenziamento di interventi infermieristici strutturati rivolti ai pazienti 

- Potenziamento del supporto alle famiglie attraverso incontri singoli o di gruppo 

- Approfondimento del livello di stress occupazionale avvertito dagli operatori, 

affrontato se necessario con l’aiuto di personale qualificato  
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Sitografia 

- www.aslbrescia.it (Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia. Regione 

Lombardia) 

- www.dpascientificcommunity.it  (The Italian scientific community on addiction) 

- www.droganews.it (Newsletter e archivio di aggiornamento scientifico. Dipartimento 

politiche antidroga in collaborazione con Ministero della salute)  

- www.dronet.org  (Network nazionale sulle dipendenze) 

- www.epicentro.iss.it/alcol/ (Osservatorio nazionale alcol del CNESPS - Centro Nazionale 

di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - dell’Iss) 

- www.ipasvi.it/norme-e-codici/ (Federazione Nazionale Collegi Infermieri. Codice 

Deontologico 2009, Patto Infermiere Cittadino 1996) 

- www.iss.it/ofad/  (Istituto Superiore di Sanità. Osservatorio fumo, alcol e droga) 

- www.politicheantidroga.it (Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio 

dei Ministri) 

- www.salute.gov.it  (Ministero della salute) 
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