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Obiettivi

DEFINIRE IL COMPORTAMENTO E LE SUE DEVIANZE

CONOSCERE I MOTIVI CHE PORTANO A UN 
COMPORTAMENTO ANORMALE

CONOSCERE LE PRINCIPALI MALATTIE MENTALI E LE 
PATOLOGIE ORGANICHE CHE POSSONO CAUSARE 
ALTERAZIONI DEL COMPORTAMENTO

SAPER APPROCCIARE UN SOGGETTO CON TURBE 
DEL COMPORTAMENTO GARANTENDO 
AUTOPROTEZIONE

CONOSCERE LA NORMATIVA DEL T.S.O. E LE 
INTERAZIONI CON LE FIGURE NECESSARIE ALLA    
SUA APPLICAZIONE



il comportamento



• Secondo il criterio statistico viene definito anorm ale il 
comportamento che si verifica di rado

• Secondo il criterio consensuale è quello che la 
società percepisce come dannoso o socialmente 
distruttivo

• Secondo il criterio personale è qualsiasi 
comportamento etichettato dall’individuo che lo met te 
in atto come “comportamento problema” 

Il comportamento anormale è fonte 
spesso di curiosità



La devianza

• Ogni comportamento anormale viene 
definito deviante

• Il deviante è il soggetto al quale vengono 
attribuiti comportamenti devianti più o 
meno stabili e tipici, tali da caratterizzarlo 
di fronte al suo ambiente sociale



• Esperienze infantili precoci, con impulsi inconsci 
che tendono a riemergere

• Importanza del contesto sociale in cui l’uomo è 
inserito

• Conseguenza di problemi organici

Perché esistono i disturbi del 
comportamento?



Classificazione delle malattie mentali

• Nevrosi : stati di sofferenza psichica legati a 
situazioni conflittuali cui non è mai compromessa 
la capacità di aderire alla realtà 

� Psicosi : disturbi psichici che interrompono in 
modo più o meno grave il rapporto del soggetto 
con la realtà e con la continuità della sua 
esistenza

� Stati deficitari : condizioni di deficit intellettivo 
congenito od acquisito nelle quali è evidenziabile 
una causa organica ed una corrispondente 
alterazione anatomopatologica



Disturbi d’ansia



Fobia

• Paura intensa , non realistica e 
sproporzionata rispetto alla valutazione 
oggettiva del pericolo insito nella situazione

• Sintomi
• Paura immotivata di un oggetto o di una situazione
• Profondo mutamento dello stile di vita mirato ad ev itare la 

fonte della fobia
• Ansia associata a sensazioni di panico o a sintomi f isici 

quali: palpitazioni, iperventilazione, lipotimie,dolo re 
toracico, tremori, senso di catastrofe imminente



Attacco di panico

• Episodi acuti e terrificanti di ansia intensa, 
accompagnati da sensazioni di perdita del 
controllo e catastrofe incombente

• Sintomi:
– difficoltà respiratoria e senso di soffocamento, 

lipotimie, palpitazione, tremori e brividi, 
eccessiva sudorazione, nausea, vomito, 
diarrea, formicolio degli arti, vampate di calore 
o sensazione di freddo, dolore toracico, paura 
di morire e di perdere il controllo 



Nevrosi isterica

• Presenza di sintomi somatici o psichici 
estremamente polimorfi che possono 
“imitare” qualsiasi quadro morboso,che 
tendono ad interessare una o più parti del 
corpo o l’individuo nella sua globalità, 
provocando gravi alterazioni della coscienza

• Sintomi
– Crisi minori: simulazione di crisi epilettica, episo di lipotimici 

o sincopali, paralisi, afonia, anestesie e formicol ii diffusi, 
disturbi degli organi di senso (cecità improvvisa),  amnesie

– Crisi maggiori: crisi convulsiva seguita da contors ioni 
accompagnate da grida e una fase di trance                 
(vengono mimate scene di violenza o erotiche)



Depressione

• Diminuzione del tono affettivo di base vissuto dal 
soggetto con profonda tristezza, perdita di autostima , 
di fiducia, di motivazione ed impoverimento della 
spinta vitale

• Sintomi
– Profonda e inspiegabile tristezza, diminuzione 

delle facoltà intellettuali, rallentamento motorio,  
perdita dell’appetito, disturbi del sonno, 
diminuzione della memoria, tentativi di suicidio



Psicosi

• Espressione di un modo di essere nel mondo, 
distorto ed impoverito nelle sue possibilità 
esistenziali, ma pur sempre dotato di un suo 
significato



Schizofrenia 
• Malattia mentale ad evoluzione variabile, 

caratterizzata da una dissociazione della vita 
psichica e da una modificazione della 
personalità per cui il soggetto presenta una 
radicale alterazione del sentimento di se 
stesso e del mondo, tale da compromettere le 
capacità di un contatto in sintonia con la 
realtà

• Sintomi
– Allucinazioni uditive e visive, interruzione dei disc orsi, 

incoerenza nell’esposizione, sensazione di un influsso  
esterno sul proprio corpo e sui propri pensieri

– Impressione di essere influenzati da altri attravers o                   
la trasmissione del pensiero

– Alternanza di stati di agitazione psicomotoria                             
e arresto motorio



Stati deficitari
Il delirio

• Disturbo del pensiero caratterizzato dalla presenza di  
convinzioni manifestamente assurde e non 
corrispondenti alla realtà, che vanno contro 
l’evidenza che non sono condivise e perdurano anche 
davanti alle critiche costruttive

• Cause: il delirio acuto può essere causato da una 
grave infezione, da un’intossicazione, da un disturbo  
del metabolismo o da un trauma

• Sintomi: allucinazioni, idee assurde non suscettibil i a 
critica, disturbi del comportamento, linguaggio 
confuso, agitazione psicomotoria



La demenza

• Deficit intellettivo intervenuto in soggetti con 
sviluppo psichico raggiunto.

• Il danno è generalmente progressivo ed 
irreversibile e genera gravi alterazioni del 
comportamento e della personalità



Demenza senile

• Fisiologico decadimento psicofisico 
dell’anziano.

• Sono presenti:
– Turbe della memoria
– Riduzione delle prestazioni intellettive
– Anomalie del comportamento
– Insonnia
– Alterazioni del linguaggio
– Incapacità di ragionamento e di formulare 

giudizi
– Soggetto confabulante
– Comparsa di delirio



Morbo di Alzheimer

• Colpisce prevalentemente le donne
• Disturbi a carico della memoria e 

dell’orientamento spazio -temporale
• Successiva comparsa di afasia agnosia 

(mancato riconoscimento degli oggetti)
• Agitazione psicomotoria con esplosioni 

colleriche improvvise
• Iperattività inconcludente o afinalistica



Patologie organiche che possono 
modificare il comportamento

• Trauma cranico
• Ipoglicemia
• Malattie infettive/ipertermia
• Alterazioni metaboliche
• Abuso di alcool
• Abuso di sostanze psicoattive
• Ipossie 



Il trauma cranico

• Sintomi
– Amnesia retrograda
– Agitazione psicomotoria
– Perdita di conoscenza
– Perdita di concentrazione
– Difficoltà di comprensione



Il trauma cranico

• Questa sintomatologia deve essere attribuita 
in prima istanza al danno cerebrale da ridotto 
apporto di ossigeno e alla mancata perfusione 
cerebrale per problemi emorragici

• Effettuare valutazione ABCD primaria
• Trattare il soggetto con le consuete modalità



Crisi ipoglicemiche

• Riduzione del tasso di zucchero nel sangue
• Sintomi minori

– Stanchezza, gambe “molli”, sudorazione 
algida, disturbi visivi, cefalea, palpitazioni.

• Sintomi maggiori
– Obnubilamento del sensorio, allucinazioni, 

delirio, confusione spazio -temporale, crisi 
convulsive, paralisi motoria, coma



Malattie infettive, ipertermia, 
alterazioni metaboliche

• I soggetti affetti da encefalopatie su base 
infettiva, le gravi alterazioni metaboliche a 
carico di tiroide e fegato, le forme gravi di 
ipertermia possono influire sul 
comportamento con manifestazioni reattive di 
agitazione o con rallentamento psicomotorio 
fino ad arrivare allo stato di coma



Abuso di alcool

• Sintomi e segnali
– Odore tipico dell’alito e sui vestiti
– Movimento ondeggiante e incerto
– Incapacità a condurre una normale conversazione
– Volto arrossato sensazione di calore e 

ipersudorazione
– Nausea e vomito
– N.B: ATTENZIONE al VOMITO!! Il soggetto 

potrebbe non essere in grado di proteggersi 
autonomamente le vie aeree



Segnali di astinenza da alcool:
il delirium tremens

• Stato confusionale
• Irrequietezza
• Allucinazioni
• Tremore delle mani
• Ipersudorazione
• Comportamento atipico
• Convulsioni



Abuso di sostanze 
psicoattive

• La sintomatologia legata all’abuso di sostanze 
psicoattive è spesso simile ad altre urgenze 
mediche, pertanto il soggetto deve essere 
trattato come ogni altra urgenza medica.

• In qualità di soccorritori non dovreste mai 
presupporre un semplice abuso di droghe.

• I sintomi sono sempre soggettivi e resi più 
difficili dal fatto che spesso vengono assunte 
droghe e sostanze chimiche 
contemporaneamente



Sostanze psicoattive

• Stimolanti: anfetamine (ecstasy), cocaina
– Eccitazione, tachicardia, polipnea, midriasi

• Allucinogeni: LSD
– Tachicardia, allucinazioni, midriasi

• Narcotici: eroina, morfina
– Bradicardia, bradipnea, miosi rallentamento 

psicomotorio
• Ansiolitici: sedativi, barbiturici

– Stato soporoso, bradicardia, bradipnea, 
rallentamento psicomotorio

• Sostanze chimiche volatili: benzina, lacca, colla
– Otturdimento del sensorio, perdita del 

contatto con la realtà, intorpidimento       
diffuso, turbe del ritmo cardiaco



Le ipossie

• Principali cause:
– patologie respiratorie, trauma cranico, ipovolemia,  

intossicazione da fumo, crisi epilettiche, ictus, 
assunzione incongrua di farmaci

• Spessi l’agitazione psicomotoria è il primo segnale di 
ridotto apporto di ossigeno al cervello

• Lo stato di coma può essere l’evoluzione successiva



• Mantenere sempre un comportamento professionale
• Mantenere la calma, non reagire ad insulti senza 

senso, evitare risposte eccessive a parole o gesti del 
soggetto

• Parlate con il soggetto e ascoltate ciò che vi dice , 
fategli capire che intendete aiutarlo, che avete 
compreso il suo problema.

• Evitate conversazioni inadeguate, non date soluzioni 
superficiali al problema, non ditegli che va tutto bene 
se non è vero

Come gestire il comportamento
“non prevedibile”



Come gestire il comportamento
“non prevedibile”

• Valutate il soggetto secondo le priorità, senza 
impostare il soccorso con pregiudizio!!

• Valutare segni e sintomi ipotizzando sempre un 
urgenza medica e solo successivamente pensare ad 
una patologia psichiatrica o abuso di sostanze

• Appena risulta possibile fare una anamnesi del 
soggetto chiedendo anche a testimoni e/o familiari



Autoprotezione 

• Anche i soggetti che sembrano essere inizialmente 
calmi, a volte per motivi sconosciuti o perché 
vengono provocati possono assumere atteggiamenti 
violenti

• Se il soggetto crea una condizione pericolosa per vo i, 
proteggetevi allontanandovi in un luogo sicuro, ma 
che vi consenta di non perdere di vista il paziente,  
facendo intervenire le forze dell’ordine in vostro 
supporto

• Non intraprendere azioni minacciose nei confronti de l 
soggetto 



Autoprotezione

• Fate sempre attenzione alla presenza di armi 
o elementi indicanti il desiderio da parte del 
soggetto di utilizzare la forza fisica, sia contro 
se stesso sia contro gli altri

• Non tentate di contenere il soggetto se non è 
presente la forza pubblica





Conclusioni

• La valutazione e la cura di un soggetto con un 
possibile problema comportamentale richiedono calma  
e professionalità

• Osservate attentamente il soggetto, l’ambiente in c ui si 
trova e ascoltate cos avi dice

• Individuate segni e sintomi evidenti assicurandovi che 
sia possibile scartare l’esistenza di lesioni o pato logie 
quali traumi, ipovolemie, reazioni tossiche

•Parlate al soggetto e lasciate che lui                                           
parli a voi



Conclusioni
• Non assumete comportamenti minacciosi e non 
cercate di litigare con lui

•Cercate di rassicurarlo senza mentire; parlate in mo do 
chiaro senza perdere il controllo visivo

•Non lasciatelo solo

•E non ci sono urgenze vitali, parlate a lungo con il  
soggetto

•Tenere sempre presente la vostra sicurezza



• Trattamento sanitario obbligatorio
• Legge 833/78
• Nelle emergenze psichiatriche occorre tener presente  

il grave rischio per l’integrità del paziente, dei s uoi 
familiari, dei presenti, perché spesso egli percepi sce 
il mondo e se stesso in modo distorto ed è portato a 
gesti autolesivi e eterolesivi



• Con la proposta di trattamento sanitario 
obbligatorio si certifica:
– l’esistenza di alterazioni psichiche tali 

da richiedere urgenti interventi 
terapeutici

– La non accettazione di tali interventi
– Che non esistono le condizioni per 

attuare idonee misure sanitarie 
extraospedaliere



• Con la proposta il medico attiva il 
procedimento facendosi garante che 
questo avvenga nel rispetto della dignità 
del paziente

La PROPOSTA



• Il secondo medico può o meno convalidare la 
proposta assumendosi la responsabilità della 
decisione (convalida del T.S.O.)

• Se il secondo medico convalida il T.S.O. il 
soggetto verrà tenuto in osservazione e 
successivamente accompagnato in struttura 
ospedaliera dotata di S.P.D.C. (servizio 
psichiatrico diagnosi e cura)

La CONVALIDA



• All’atto del ricovero in S.P.D.C. occorre informare  
il sindaco del comune di residenza del soggetto 
che, entro 48 ore deve emettere l’ordinanza, e 
informare il giudice tutelare

• Il sindaco e il giudice tutelare  non hanno 
l’obbligo di intervenire sul territorio, la loro 
presenza non vincola la buona riuscita di in 
T.S.O.

L’ ORDINANZA



• Nelle varie fasi è necessaria la presenza della 
forza pubblica per l’espletamento dell’iter 
burocratico, per la contenzione del soggetto o per 
violare il domicilio

• La forza pubblica ha l’obbligo all’intervento in 
ogni luogo (in abitazione,  bordo del mezzo, in 
ospedale)

Le FORZE dell’ORDINE



Conclusioni

L’attuazione di un T.S.O. implica il 
coordinamento di diversi soggetti nel 
rispetto della legislazione.

Astenetevi da iniziative non concordate con 
la COEU

Garantite dignità e salute alla persona


