
 
 

 

 

 

Università degli Studi di Padova 

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 

Corso di Laurea in INFERMIERISTICA 

 

 

 

TESI DI LAUREA 

 

 
LA TERAPIA NEUROLETTICA DEPOT IN AMBITO PSICHIATRICO. 

CONFRONTO TRA LE OPINIONI DI MEDICI, INFERMIERI E PAZIENTI. 

UNO STUDIO OSSERVAZIONALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELATORE: Dott. Camuccio Carlo Alberto 

 

 

 

 

 

LAUREANDA: Giovannone Barbara 

    MATRICOLA: 611182-IFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2011-2012 



RIASSUNTO 

Background 

Il Centro di Salute Mentale (CSM) è la struttura che assicura interventi di prevenzione, cura e 

riabilitazione alle persone maggiorenni con disturbi psichiatrici con interventi integrati pluri-

professionali. 

Se i pazienti dimostrano bassi livelli di compliance, o presentano livelli elevati di severità clinica, 

spesso la terapia neurolettica viene somministrata in forma depot (farmaco a lento rilascio), quindi 

tramite iniezione intramuscolare profonda. 

Questa terapia, effettuata dal personale infermieristico, non è sempre ben accettata dai pazienti, che 

anzi spesso la rifiutano, perché la vedono come un obbligo imposto. 

In letteratura esistono numerosi studi che affrontano le problematiche di gestione di tale terapia ed il 

punto di vista medico e infermieristico, ma è del tutto assente l’opinione e la percezione di chi 

subisce la terapia: i pazienti. La conoscenza dei vissuti e delle opinioni dei pazienti è fondamentale 

per la formulazione di una assistenza centrata su di essi.  

Obiettivi Principali 

L’obiettivo di questo studio è quello di mettere a confronto le opinioni e le percezioni, riguardanti la 

terapia depot, dei medici, degli infermieri e degli assistiti che sono trattati con questo tipo di terapia. 

Metodologia 

Sono stati formulati tre questionari a specchio, composti da una serie di domande a risposta multipla 

che esplorano: l’area della compliance/aderenza, l’area della condivisione dei percorsi terapeutici e 

l’area tecnica/farmacologica. 

Tali questionari sono stati somministrati a 5 medici, 11 infermieri e 103 pazienti con terapia in 

formulazione depot. 

Risultati 

Dallo studio, sono emerse alcune rilevanti differenze di percezione fra operatori e pazienti in merito 

alla terapia depot ed alcune importanti motivazioni che influenzano la compliance  dei pazienti 

psichiatrici. 
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