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Key Words 

La riduzione della cronicità e la cronicizzazione nelle dipendenze patologiche nell'ambito 
dell'approccio del recovery  . Le strade per l’appropriatezza ed efficacia delle cure  finalizzate al 
miglioramento e alla guarigione delle persone dipendenti (Recovery) Il caso dei Codd (centri di 
osservazione diagnosi e disintossicazione-disassuefazione 

Abstract 

Le dipendenze sono una patologia complessa che ha implicazioni neurobiologiche, mentali, 
comportamentali, sociali, economiche e culturali: la dipendenza da droghe, da alcol e da altri 
oggetti e comportamenti si evolve ad alta velocità e si modifica in continuazione.nelle sue 
manifestazioni fenomenologiche  
I servizi deputati alla cura delle persone dipendenti si trovano anzitutto di fronte alla necessità di 
trattare e ridurre  il sintomo e decodificarlo in termini di osservazione clinica e diagnosi in ambiti 
protetti dal contatto con gli oggetti co-autori della dipendenza. Questo appare ancora più 
necessario in considerazione della mutata qualità delle intossicazioni e delle dipendenze attuali e 
della sempre più frequente coesistenza di problemi di comorbilità psichiatrica e doppia diagnosi. 
Per realizzare trattamenti efficaci nel medio e lungo periodo ,soprattutto nei casi ,più gravi 
diventa molto importante una prima osservazione che si accompagni a disassuefazione e diagnosi 
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in condizioni protette e drug free e che non separi i problemi acuti della cura e del trattamento 
medico dalla progettazione ed avvio della riabilitazione psicosociale (Recovery)   . Da questo buon 
avvio possono derivare programmi terapeutici appropriati,svolti in sede protetta o semiprotetta 
ambulatoriale  , ben impostati dal punto di vista della integrazione degli interventi  e capaci di 
ridurre la tendenziale cronicità della patologia e la cronicizzazione che possono essere indotteda 
approcci clinici non appropriati ,monocentrati sul farmaco o sulla sola permanenza contenitiva 
in comunità .In tal senso  si vanno  diffondendo sempre più in tutta Italia le esperienze di Centri di 
osservazione, diagnosi e disintossicazione protetta variamente denominati ed organizzati nelle 
varie regioni (Codd,Centri crisi ecc).La loro realtà nazionale è disomogenea e limitata anche per lo 
scarso peso assegnato nel nostro Paese ad una spesa di assistenza clinica e riabilitativa finalizzata 
ad un pieno recupero dei pazienti tossicodipendenti .Questi Centri sono accomunati dalle modalità 
di accoglienza  dei pazienti  per periodi limitati fino ad un massimo di 90-120 giorni, con l’obiettivo 
di ben trattare il paziente nella fase più acuta di disassuefazione e di formulare una adeguata 
diagnosi ed osservazione sulla base della quale si avvia , progetta e programma l’intervento 
riabilitativo psicosociale secondo una logica di recovery (miglioramento e guarigione)  .Il tutto 
viene realizzato in un ambito unico( di solito  in comunità residenziali o semiresidenziali )capace 
di garantire interventi di disintossicazione-disassuefazione ,diagnosi ed osservazione ,completi , 
coordinati,competenti, orientati alla persona ,in continuità tra di loro, e con le fasi successive 
della riabilitazione psicosociale . Il Progetto è stato condotto tra gli associati alla rete nazionale 
dell’Acudipa ,Società scientifica nazionale particolarmente interessata allo sviluppo di tali 
strutture e programmi e istituzionalmente  vocata alla scelta riabilitativa .Queste strutture e questi 
programmi possono inquadrarsi tra le azioni dedicate alla riduzione del rischio  

IL PROGETTO REDUCRON 

Il Progetto Reducron si è proposto anzitutto di individuare  le varie esperienze italiane di Centri di 
osservazione, diagnosi e disintossicazione-disassuefazione  in sede protetta di tipo residenziale o 
semiresidenziale-diurna e/o notturna.individuando questi luoghi come quelli più idonei alla prima 
costruzione di interventi di  recovery  nella rete dei servizi operanti in Italia Le finalità di questi 
Centri sono quelle di superare soprattutto per i pazienti più gravi le modalità di trattamento 
centrate sulla sola somministrazione ambulatoriale di farmaci in favore di una presa in carico 
complessiva dei pazienti che avviene per un periodo limitato in un centro protetto o semiprotetto 
dedicato ad attività di disintossicazione-disassuefazione,osservazione,diagnosi e progettazione ed 
avvio di programmi riabilitativi successivi  . I compiti di tali centri sono centrati sulla realizzazione 
di una efficace disintossicazione-disassuefazione ,diagnosi e progettazione riabilitativa .Le risorse 
di cui essi dispongono  sono quelle di Comunità terapeutiche “integrate” con personale 
medico,psicologico ,educativo e sociale ed organizzate in Centri specifici oppure in moduli di 
Comunità terapeutica ,dedicati ad un limitato numero di pazienti e per un periodo di tempo limitato 
che va in prevalenza dai 30 ai 90 giorni  . Spesso questi Centri  integrano i loro interventi con quelli 
dei  Sert territoriali L’Associazione italiana per la cura delle dipendenze patologiche , dopo aver 
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individuato queste realtà operative ,tutte accreditate nel SSN , tra i propri associati ha confrontato : 

i meccanismi di autorizzazione ed accreditamento regionali; 

il tipo di pazienti accolti; 

i metodi diagnostici e clinici con particolare riferimento al tipo di dipendenze trattate, ai 
trattamenti farmacologici, psicoterapeutici ed educativi utilizzati ed alle loro modalità di 
integrazione ;  

le modalità di integrazione operativa con i Sert ed i Ddp; 

l’esito dei periodi di trattamento anche in relazione alla prosecuzione dei trattamenti in differenti 
sedi riabilitative;  

la formazione più utile per il personale operante in queste strutture; 

Il costo complessivo della struttura o dell’intervento. 

Il rapporto annuale di Reducron definisce attualità e prospettive per questa tipologia di interventi 
nei servizi pubblici e privati istituzionalmente deputati alla cura dei tossicodipendenti ,soprattutto 
in termini di capacità attuale e di potenzialità future, di riduzione dei fenomeni di cronicità e 
cronicizzazione nelle dipendenze patologiche e di proposizione di modelli positivi di cura orientati 
alla riabilitazione psicosociale ed al recovery .  I risultati sinora ottenuti ci indicano una strada 
complessa ,ma importante  da perseguire nei tentativi di ridurre cronicità e cronicizzazione  nelle 
dipendenze patologiche .La riduzione di questi fenomeni negativi può incidere anche positivamente 
sulle ricadute economiche dei trattamenti in materia di dipendenze e sembra  quindi opportuno 
affrontare il problema anche in termini di governance dei sistemi di cura delle dipendenze  

METODOLOGIA 

Il Progetto ha individuato  una rete di centri italiani residenziali o semiresidenziali che prendono in 
carico pazienti con problemi di dipendenza patologica per un trattamento di disassuefazione 
diagnosi ed osservazione eventualmente seguito da un programma riabilitativo realizzato in sede 
residenziale ,semiresidenziale o ambulatoriale . I centri selezionati all’interno della rete Acudipa 
sono tutti autorizzati e accreditati nel SSN negli Albi Regionali degli enti Ausiliari ed in alcuni casi 
prevedono l’integrazione operativa coi Sert e Ddp. Attraverso conferenze  nazionali, incontri , focus 
group più ristretti e report analitici sono stati  analizzati: 

 i sistemi di accreditamento ed autorizzazione, 

le tipologie di pazienti accolti, 
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le modalità di integrazione con Sert e DDp. 

L’analisi di 100 casi in trattamento nell’ambito di un periodo di almeno dodici mesi anche in 
relazione ai programmi riabilitativi successivamente seguiti ha fornito lo spunto per alcune 
riflessioni sulla utilità di questi Centri e sul loro sviluppo all’interno della varia articolazione degli 
interventi di cura e riabilitazione ,  

lo studio dei sistemi formativi più adatti al personale operante e quello sul  costo degli interventi 
hanno completato la ricerca.  

Primi  Risultati del progetto  

Un rapporto definitivo potrà essere prodotto al termine del Progetto che deve realizzare una sua 
seconda annualità  .Quelli che riportiamo sono i dati sinora acquisiti ,parziali ,ma significativi 
soprattutto rispetto alla definizione di questa tipologia di strutture ed interventi , alle loro 
caratteristiche realizzative ed alle loro possibilità di svilupo. 

  1  Sintesi dei dati amministrativi raccolti 

• Sono state individuate  varie esperienze italiane di Centri di osservazione, diagnosi e
disintossicazione in sede protetta di tipo residenziale o semiresidenziale-diurna e/o notturna.
Esse sono elencate nella tabella acclusa a questo report .

• Sono stati confrontati  i meccanismi di autorizzazione ed accreditamento regionali

• I comportamenti amministrativi regionali in materia di CODD sono risultati  assolutamente
disomogenei tanto nella denominazione che nella operatività di tali centri, pur mantenendo
essi  il minimo comune denominatore delle funzioni operative di osservazione ,diagnosi e
disintossicazione e del periodo breve di trattamento  (90-120 gg) in cui sono associati il
trattamento farmacologico e primi elementi di progettazione e programmazione di
riabilitazione psicosociale .

• Nello studio effettuato si rileva che non esiste una formazione specifica per gli operatori ed i
professionisti di questi Centri ,pur trattandosi di una funzione operativa complessa ed
abbastanza dissimile da quella tradizionale sia dei Sert che delle Comunità terapeutiche .Il
recovery è un approccio metodologicamente ben definito che richiede una formazione
specifica degli operatori che lo utilizzano  .Il cambiamento operativo in questa area dei
servizi per le dipendenze potrebbe influenzare in senso positivo l’intero sistema dei servizi

• I costi complessivi dei CODD sono  diversi da Regione a Regione spesso per la stessa
tipologia di servizio

• I CODD sono riconosciuti ed accreditati come tali  solo in alcune regioni. Ad esempio  :
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Piemonte – Sono denominati Centro crisi 

Calabria –Sono variamente denominati e la  normativa risulta molto articolata 

Emilia-Romagna – Sono denominati Centro per la gestione della crisi e la rivalutazione 
diagnostica 

• In altre regioni poi operano come Codd alcune  comunità accreditate, genericamente come
tali, oppure  moduli di osservazione ,diagnosi e disintossicazione all’interno di comunità
educative o terapeutiche .I Codd  non sono accreditati come tali in un generale quadro di
mancata applicazione dell’accordo quadro Stato-Regioni del 1999 che prevedeva l’esistenza
di strutture con tali funzioni .

• I COSTI sono differenti a seconda che i CODD  vengano strutturati come strutture a sé
stanti o come moduli in comunità terapeutiche .Esemplificando :

I CODD come struttura a sé stante hanno il seguente  costo medio  : €111,43

I CODD come modulo in Comunità terapeutiche modificate hanno il seguente  costo medio:
€80,4

 2  Sintesi dei dati clinici raccolti  

 I dati sono stati raccolti in    comunità terapeutiche  in 9  regioni italiane . 

N° casi analizzati 111 di cui 2 donne 
CENTRI PARTECIPANTI AL 
PROGETTO  

N CASI 

CENTRO MARTINELLI AGRATE (MN) LOMBARD
IA 

1 

CERCHIO DI GESSO PRATO(FI) TOSCANA 5 

CT IL DELFINO TARANTO 6 

COMUNITA  IL RISORTO  TARANTO PUGLIA 9 

CT IN DIALOGO  TREVIGLIANO (FR) LAZIO 
MOLISE 

13 
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CT PARS  CORRIDONIA (MC) MARCHE 11 

CT SAN MAURIZIO BORGHI (FC) EMILIA-
ROMAGN
A 

28 

CT SPAZIO ESSE  LOSETO (BA) PUGLIA 11 

MONDO NUOVO  CIVITAVECCHIA( 
RM) 

LAZIO 
ABRUZZO 

23 

VILLA NINA-FONDAZIONE 
VILLAGGIO DEL FANCIULLO   
RAVENNA 

EMILIA-
ROMAGN
A 

4 

Sono stati analizzati 111  casi trattati dall’1-6-12 al 30-6-13   . 101 casi sono stati  ammessi nel 
campione progettuale   . I casi dei pazienti che sono stati analizzati mostrano le seguenti  
caratteristiche : 

• L’ utenza prevalente CODD viene dal Sud Italia  in cerca di soluzioni esistenziali e cliniche
verso il Centro ed il Nord Italia.Analogamente ad altri fenomeni di “migrazione terapeutica
“anche in questo campo come in quelli di altre malattie croniche  o che richiedono interventi
più specialistici ,complessi e multidisciplinari i pazienti provenienti dal Sud Italia si recano
in strutture del Nord Italia .In questo campo la migrazione è giustificata sia dalla necessità di
allontanarsi da ambienti familiari e sociali  vissuti come immodificabili, sia dalla realtà o dal
mito di possibili inclusioni socio lavorative teoricamente più possibili in Nord Italia che in
Sud Italia .

• Molti pazienti provengono  da precedenti esperienze di trattamento e ricadute cliniche  .

• In tali Centri  è presente una scarsa popolazione alla prima esperienza di detossicazione . I
nuovi ingressi giovanili sono mancanti per scarso invio da parte dei Servizi territoriali come
se questa strada venisse indicata solo a pazienti già cronicizzati   . I pazienti difatti mostrano
’età avanzata  e tendono a muoversi in questi servizi con la modalità delle porte  girevoli  e
dei pazienti cronici .Questo indica una particolare modalità di funzionamento dei servizi
ambulatoriali territoriali  che dovrebbe essere attentamente analizzata e forse modificata

• Negli interventi realizzati si manifestano   scarsa integrazione  centrata sulla persona degli
stessi interventi  ,scarsa continuità terapeutica ,scarsi  ponti relazionali istituzionali tra
servizi territoriali e comunità terapeutiche modificate (CODD)

• Nei pazienti accolti sono presenti importanti patologie  e loro esiti spesso misconosciuti
anche dai servizi territoriali  . Soprattutto sono rilevate   patologie collaterali infettive come
HBC  . Si rilevano in questi centri e precedentemente nei Sert  scarse azioni terapeutiche
specialistiche  realizzate nei confronti di queste patologie gravemente invalidanti. I CODD
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si rivelano tuttavia,a differenza dei Sert e per l’utenza considerata nella ricerca ,  un 
importante luogo di  scoperta e diagnosi di tali patologie con efficacia mediamente superiore 
ai servizi territoriali quanto meno nella diagnosi di tali problematiche  

• Nei CODD  , rispetto ai servizi territoriali, migliora anche la diagnosi psichiatrica e quella
tossicologica spesso assente all’ingresso dei pazienti nel CODD  .

• Nei CODD, rispetto ai servizi territoriali, a seguito di una migliore diagnosi effettuata in
condizioni drug free,   migliorano anche la terapia tossicologica e quella psichiatrica .In tali
contesti protetti o semiprotetti  si può fare molto di più per migliorare i trattamenti, in
particolare quelli farmacologici  per le dipendenze e per  le patologie collaterali e
psichiatriche . Col potenziamento di queste tipologie di servizi si  potrebbero  ridurre molti
trattamenti  inappropriati e dare continuità agli interventi di tipo farmacologico e di
riabilitazione psicosociale in  un miglior rapporto complessivo e con una migliore
integrazione con i Sert .

• Più precoce  e più in giovane età è l’ avvio di percorsi Codd da parte dei Sert, maggiore è
l’esito positivo dei trattamenti identificato con il raggiungimento del fine della diagnosi
,della disintossicazione-disassuefazione e della progettazione riabilitativa .Sembra pertanto
opportuno favorire, da parte dei Sert , l’invio precoce in  questi centri  dei pazienti
disponibili al trattamento, anzichè dopo lunghi periodi di trattamento a volte solo
farmacologici , come avviene spesso  sinora .

• Quel che possono fare i Codd non possono farlo i servizi territoriali,gli ospedali ,le comunità
terapeutiche da soli .Insieme Sert e Codd  potrebbero migliorare notevolmente la qualità
dell’assistenza  fornendo interventi più appropriati e  dando,completezza ,competenza ,
continuità  ed integrazione  all’intero sistema di cure .

3 Considerazioni  sui Codd 

 Il Progetto  realizzato  nelle  Strutture residenziali per la gestione delle crisi e la rivalutazione 
diagnostica (CODD) ci consente di affermare alcuni criteri generali utili a rendere omogenea 
l’esperienza nazionale di questi  Centri .ed a sviluppare e collocare questa esperienza 
nell’ambito della impostazione di nuovi servizi per le dipendenze orientati al recovery 
(miglioramento e guarigione). 

• Nei Codd possono essere svolti interventi di disintossicazione, osservazione,diagnosi   a
carattere multidisciplinare integrato ,finalizzati al compenso della situazione psico-fisica ed
all’avvio della riabilitazione psicosociale del paziente che vi accede  .Il periodo di
trattamento è  limitato ,ma completo perché al trattamento medico viene
contemporaneamente associato quello psicosociale . Il trattamento stesso prosegue
successivamente in centri ambulatoriali,semiresidenziali,diurni,ambulatoriali  secondo
criteri di personalizzazione degli interventi .
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• In questi CODD il personale deve garantire la valutazione diagnostica multidisciplinare
(psichiatra, medico, infermiere, educatore, …) , l’assistenza medico-specialistica ed
eventualmente psichiatrica  per il trattamento dello stato di intossicazione,la consulenza per
le patologie collaterali  e la progettazione e  l’avvio delle prime fasi della riabilitazione
psicosociale .Il tempo di osservazione va da 30 a 90 giorni .e contemporaneamente d’intesa
coi Sert e con le altre  strutture riabilitative operanti su periodi di tempo medio-lunghi  si
progettano e programmano i successivi  interventi di trattamento psicosociale .

• E’ importante definire  procedure omogenee corredate da protocolli tecnici per la gestione
delle crisi tossicomaniche, sociali-relazionali , psichiatriche.

• E’ importante definire procedure per l’integrazione dei Codd  nella rete dei servizi
ambulatoriali e riabilitativi  per tossicodipendenti e dei servizi ospedalieri al fine di garantire
che tali azioni siano scisse e scoordinate rispetto alla prospettiva della riabilitazione
psicosociale .

      Gli approfondimenti necessari  per uno sviluppo  del Progetto  e delle strategie di 

      Recovery 

Occorre  implementare le  conoscenze amministrativo-normative regionali  e  definire e 
possibilmente codificare almeno in linea di massima gli interventi CODD  a livello nazionale al 
fine di ottenere  : 

• una loro maggiore omogeneità;

• una forte integrazione tra gli interventi dei Sert  e delle comunità terapeutiche favorito
proprio dallo sviluppo di queste strutture o moduli di transizione .Occorrerebbe
rivedere  con spirito riformatore  le modalità di funzionamento di tali servizi  affinchè
ambedue le aree possano contribuire  concretamente  a rafforzare ed evolvere  i programmi
di trattamento farmacologico e riabilitazione psicosociale e  ridurre cronicità e soprattutto
cronicizzazione nelle dipendenze patologiche

• la misurazione più dettagliata e più strutturata di ciò che i Codd  possono produrre in
termini di riduzione della cronicità e della cronicizzazione;

• l’adozione di strategie formative specifiche  per il personale multidisciplinare addetto a
tali servizi soprattutto nei campi del counseling , del coaching specialistico e
dell’empowerment per le dipendenze patologiche .Tali sistemi formativi ed operativi a
tutt’oggi sono assolutamente carenti.

• una valutazione dei costi comparati a quelli di analoghi interventi realizzati in sede
ospedaliera;
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• la costituzione di una specifica offerta di servizio nella rete nazionale e di uno specifico
network di confronto e di scambio di esperienze

• una più chiara ed omogenea cornice normativa da discutere nel Coordinamento delle
Regioni che valorizzi in tutto il paese  l’esperienza dei Codd .

• una considerazione adeguata  della tematica dei Codd e degli altri strumenti tecnici  di
riduzione della cronicità e cronicizzazione e di recovery (miglioramento e guarigione)
all’interno delle più complessive ed articolate  scelte governative in materia di Policy delle
dipendenze patologiche

11



 
 
 

 
 
 
Il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi (CeIS) è una libera associazione senza scopo 
di lucro promossa alla fine degli anni ’60, e costituita legalmente nel 1971, dal sacerdote 
Mario Picchi con il fine di affrontare i problemi derivanti dall’emarginazione e dal disagio 
giovanile e familiare.  
All’inizio gli sforzi del Centro sono stati soprattutto tesi a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui temi delle guerre, della fame, della povertà e del disagio giovanile. Più tardi la diffusione 
del consumo di droghe raggiunse livelli allarmanti e il Centro accettò la sfida e iniziò a operare 
in questo campo. 
Nasceva così, e a poco a poco andava sviluppandosi, un progetto per una nuova cultura della 
vita, articolato in diversi programmi educativi e terapeutici, la cui filosofia di riferimento è 
stata chiamata Progetto Uomo. 
“Progetto Uomo” è l’insieme di principi e di valori che guidano il lavoro del Centro don Mario 
Picchi e ai quali si sono ispirati tanti gruppi e associazioni in Italia e nel mondo, in particolare 
per liberare i giovani dalla dipendenza della droga. 
Progetto Uomo conserva una notevole forza innovatrice anche a distanza di anni, dal 
momento che nonostante gli avanzamenti medico-farmacologici, psicoterapeutici e socio-
educativi che sono stati certamente determinanti per una evoluzione dei meccanismi di 
contrasto delle dipendenze, ancora non si è pervenuti ad una interpretazione così 
"umanistica" e "umanizzante" della cura.  
 
1. RETI DI COMUNITA' TERAPEUTICHE. UNA SFIDA LOCALE E NAZIONALE 
Il CeIS è da sempre al fianco delle agenzie pubbliche nell'impegno in favore di persone con 
problemi di dipendenza. Questo impegno non è stato mai vissuto come un mero adeguamento 
al presente, ma piuttosto come costante stimolo di riflessione e apprendimento reciproco, 
nell'ottica di una sussidiarietà quotidianamente praticata. 
Il primo contributo che vogliamo portare all'attenzione è l'emersione, negli ultimi anni, di 
alcuni interessanti elementi di novità  che prendono spunto da un rinnovato percorso di 
costruzione e consolidamento di reti territoriali. 
Ad esempio, l'ambito territoriale della Regione Lazio ha visto nascere l'Associazione delle 
Comunità Terapeutiche Accreditate (ACTA LAZIO). Si tratta di 14 organismi laziali impegnati 
in favore di persone con problemi di disagio, anche psichico, dipendenza comportamentale 
e/o da sostanze d’abuso o di grave emarginazione sociale che hanno deciso di dare vita ad un 
nuovo soggetto. Complessivamente, ACTA Lazio offre servizi a oltre 745 utenti con 277 
operatori e con la fornitura di 804 mila pasti all’anno. Fanno parte di ACTA Lazio: Associazione 
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, Associazione Comunità Mondo Nuovo, 
Associazione Comunità Emmanuel Onlus, Associazione Giacomo Cusmano Onlus, Associazione 
Comunità Massimo Onlus, Associazione L'Approdo Onlus, Centro di Solidarietà Ce.I.S. San 
Crispino di Viterbo, Comunità Fratello Sole, Comunità In Dialogo Onlus, Fondazione Exodus, Il 
Ponte  Centro di Solidarietà Onlus - Civitavecchia, Associazione di Volontariato onlus Nuovi 
Orizzonti, Fondazione Villa Maraini Associazione Dianova Onlus. 
ACTA Lazio raccoglie culture, modelli e approcci differenti. Li unisce l'impegno assiduo, una 
storia comune, una professionalità riconosciuta. Tale patrimonio è stato valorizzato in molte 
occasioni di scambio sia a livello regionale che nazionale. A livello regionale, ad esempio, 
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ACTA Lazio ha concluso utilmente un'interlocuzione con l'amministrazione regionale in 
materia di adeguamento delle rette (che nel Lazio erano la metà della media nazionale) 
arrivando a concordare un sostanziale ritocco che ha preso il via proprio quest'anno. 
Il patrimonio di informazioni, metodologie e strumenti per la prevenzione e la riabilitazione 
delle persone che fanno abuso di sostanze e che è espresso da reti come ACTA Lazio ha la 
potenzialità di elevare la capacità complessiva di contrasto e prevenzione a livello nazionale.  
 
2. GLI INTERVENTI SPECIALISTICI E L'EVOLUZIONE NELLA TRADIZIONE DELLO 
STRUMENTO "COMUNITA' TERAPEUTICA"  
Circa a metà degli anni '60 nascono le prime risposte al fenomeno della tossicodipendenza in 
Italia, ascrivibili a quello che in seguito può essere chiamato il "movimento" delle Comunità 
Terapeutiche.  
Fin da subito gli approcci seguiti si caratterizzano per riadattare modelli di accoglienza e di 
presa in carico in cui si privilegia l'identificazione con l'ex tossicodipendente ed un approccio 
ispirato a modelli nord-americani.  
Ad esempio il Centro Italiano di Solidarietà, a cui capo c'è don Mario Picchi, sceglie alla fine 
degli anni '60 di adattare il modello "Daytop" che Monsignor O'Brien aveva ideato per i 
tossicodipendenti in larga parte reduci della guerra del Vietnam negli Stati Uniti. Nascono 
modelli che divengono dei punti di riferimento a livello mondiale (Progetto Uomo, San 
Patrignano, Comunità Incontro, ecc.). 
In seguito i modelli evolvono verso una maggiore specializzazione, di matrice nord-europea. 
Gli approcci si qualificano sempre di più per inserire elementi terapeutico-riabilitativi al 
fianco dei tradizionali strumenti educativi e pedagogici. Sotto la spinta dei processi di 
accreditamento, infine, le Comunità Terapeutiche subiscono una ulteriore evoluzione sia sul 
versante dei modelli di trattamento sia per quanto concerne una progressiva qualificazione 
della componente professionale. 
Da allora i modelli di Comunità Terapeutiche storicamente rilevanti hanno subito forti 
mutazioni, benché non abbiano mai perso la loro identità iniziale. L'attuale scenario mostra 
un movimento tuttora in grado di innovare su molti dei nuovi fronti che si sono aperti sul 
campo del contrasto alle dipendenze.  
Ad esempio, emergono negli ultimi anni problematiche nell’area della salute mentale e della 
doppia diagnosi. Alcune Comunità Terapeutiche si organizzano e si riadattano per fare  in 
modo che il trattamento di questa complessa categoria d’utenza a forte emergenza sociale 
adotti un approccio intersistemico dove l’intervento di tipo terapeutico sia centrato sulla 
persona, sul gruppo e sulla famiglia. Quest’approccio si caratterizza anche per l'intenso lavoro 
interistituzionale sostenuto da uno sforzo informativo continuo tra pubblico e privato a cui le 
Comunità Terapeutiche ed i servizi pubblici erano in passato poco avvezze. 
Interventi specialistici vengono sempre più riservati alle nuove dipendenze, tra cui spiccano il 
Gioco d'Azzardo Patologico, lo shopping compulsivo e le dipendenze da internet. Le Comunità 
si adattano per accogliere questi nuovi bisogni di accompagnamento e reinserimento che 
necessitano di nuovi strumenti volti a sostenere la persona in un processo di allontanamento 
dai propri comportamenti disfunzionali, al fine di perseguire un miglioramento globale della 
qualità della vita.  
Nel tempo si assiste alla sperimentazione di strutture ancor più specialistiche. Un esempio, le 
strutture residenziali rivolte alle madri e ai bambini. In questi servizi residenziali le madri 
vengono aiutate a sviluppare una specifica motivazione rispetto alla responsabilità della 
genitorialità, fornendole stimoli e strumenti in grado di incoraggiare e sostenere da una parte 
la risoluzione della situazione di tossicodipendenza e la costruzione di una diversa identità, 
dall‘altra una nuova sensibilità alle difficoltà dell'essere madre che consenta di individuare e 
definire le strategie di intervento in grado di meglio rispondere alle esigenze del nucleo 
familiare.  
Il lascito dei padri fondatori (don Picchi, don Ciotti, Muccioli e altri) sembra che si possa 
identificare non solo in un modello di Comunità Terapeutica o in uno specifico approccio, 
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quanto soprattutto nella tensione ad innovare sulla base della costante lettura ed 
interpretazione dell'esistente. 
Per questo si può e si deve con forza affermare che le Comunità Terapeutiche costituiscono, 
tutt'oggi, un patrimonio di conoscenze e competenze irrinunciabile nella lotta alle 
dipendenze. 
Il CeIS, come si diceva, ha fortemente differenziato il suo intervento introducendo 
progressivamente innovazioni volte a contemperare le esigenze di specializzazione con 
l'identità e con lo stile di intervento che hanno sempre caratterizzato i propri servizi. 
Di seguito, un elenco delle comunità terapeutiche che svolgono una funzione "specialistica": 

 Comunità specialistica residenziale madre con bambino 
 Comunità terapeutiche specialistiche Doppia diagnosi 
 Specialistico Ambulatoriale GAP 
 Specialistico Semiresidenziale  GAP 
 Specialistico Semiresidenziale Alcol 
 Unità di pronto intervento H24 
 Ambulatorio specialistico H24 

 
3. SERVIZI SPECIALISTICI PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP) 
3.1. Il GAP, un fenomeno in crescente aumento 
Le persone che sviluppano questa particolare forma di dipendenza sono, di norma, persone 
adulte dotate di sufficiente capacità progettuale e di gestione socio-economica, inserite in una 
rete sociale e familiare, con problemi di dipendenza e comportamenti compulsivi, ma capaci 
di autocontrollo, capaci di percepire il proprio disagio e di esprimere con chiarezza obiettivi 
coerenti e raggiungibili.  
Nella maggior parte dei casi, la compulsione al gioco ha le proprie origini già in età tardo-
adolescenziale, per manifestarsi come patologia durante la vita adulta. Questa dipendenza si 
associa spesso ad altre dipendenze, in primo luogo quelle da alcol, tanto che alcuni studiosi 
considerano il gioco patologico e l’alcolismo due manifestazioni diverse di un unico disturbo.  
Il GAP viene solitamente inserito nella famiglia dei Disturbi Ossessivo Compulsivi (DOC) 
poiché la mente è pervasa dall'idea ossessiva del gioco e la compulsione a giocare calma, in 
modo provvisorio, l'angoscia, ma presenta anche caratteristiche proprie delle dipendenze 
patologiche. 
Nell'incertezza del quadro, e data la trasversalità dei sintomi, gli estensori dell’ultima edizione 
del Manuale per la Diagnosi dei Disturbi Mentali (DSM5), in cui il GAP compare per la prima 
volta nel 1980, hanno deciso di classificare questo disturbo tra i disturbi “Substance-Related 
and Addictive Disorders”.  
Come elemento caratterizzante vi è anche la dimensione sommersa e spesso inconsapevole di 
questi comportamenti, che li rende di difficile analisi e rende complessi i tentativi di 
intervento preventivo. 
La questione che si pone riguarda l’uso spesso improprio e fuorviante della parola “gioco”. 
Non essendoci una normativa particolarmente stringente, il termine gioco viene usato per 
descrivere attività e pratiche che nulla hanno a che fare con lo sviluppo della personalità. 
Intendiamo, ovviamente, il cosiddetto “gioco d’azzardo”, ma anche tutta una serie di attività 
che riguardano l’uso di strumenti tecnologici in maniera diversa e alternativa allo sviluppo di 
capacità creative e relazionali, per ricomprendere anche attività di sperimentazione e di 
avvicinamento all’uso di sostanze (in particolare sostanze psicotrope) in ambienti facilitanti o 
in solitudine. 
Per quanto concerne il gioco d’azzardo, la questione risulta ancor più complessa per gli 
adolescenti (e per questo si impone una particolare attenzione alla prevenzione) in quanto, a 
differenza di altri comportamenti sociali a rischio, non si evidenzia una “questione sociale” 
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legata alla dipendenza da gioco, come evidenziato dal CeIS in una recente ricerca1. Per questo 
gli adolescenti, si trovano ad essere disorientati in assenza di una chiara definizione dei limiti 
e dei confini entro cui tale comportamento è tollerato e tollerabile.  
Diversa considerazione, invece, va fatta per quanto concerne i videogiochi o l’uso ludico che si 
fa di internet (ciò è valido sia per gli adulti che per gli adolescenti). In questo campo esiste una 
tale varietà di prodotti, strumenti e tecnologie che risulta difficile e fuorviante esprimere un 
giudizio sommario. Se il gioco è soprattutto espressione della creatività e della socialità, 
ebbene esistono strumenti tecnologici e applicazioni (consolle, social network, ecc.) che 
accompagnano i le persone in esperienze davvero appaganti su tutti i fronti. Nello stesso 
ambito, tuttavia esistono particolari categorie di applicazioni tecnologiche che tendono a 
escludere ogni forma di creatività e socialità e che, anche in considerazione dell’assenza di 
narrazione, non prevedono che il giocatore esprima delle abilità cognitive e, pertanto, si 
avvicinano molto alla dinamica del “gioco d’azzardo”. 
Nella succitata ricerca del CeIS emerge che la forma più popolare di gioco tra gli studenti delle 
scuole superiori sono i giochi di carte, seguiti dalle lotterie cosiddette “istantanee” (gratta e 
vinci, ad esempio), scommesse sportive, ecc. Le ragazze tendono a giocare meno rispetto ai 
ragazzi, ma in proporzione, i ragazzi hanno più probabilità di avere problemi di gioco. Inoltre, 
i ragazzi e le ragazze non sono impegnati nello stesso tipo di attività di gioco d'azzardo: i 
ragazzi preferiscono le carte e le scommesse sportive, mentre le ragazze preferiscono le 
lotterie istantanee ed i giochi di carte. 
Al di là della specificità del gioco d’azzardo e delle varie forme di dipendenza che l’uso di 
strumenti tecnologici può generare, è utile allargare la visione per ricomprendere non tanto i 
sintomi, quanto le cause dei problemi legati al gioco e alle dipendenze senza sostanza più in 
generale. In questa direzione molti studi indicano che alcuni fattori contribuiscono più di altri:  
L'interazione con un ambiente più o meno facilitante al gioco e alle dipendenze può 
influenzare la probabilità di sviluppare dipendenza da gioco o altre forme. Alcuni studi hanno 
suggerito un collegamento tra la disponibilità e l'accessibilità del gioco d'azzardo e l’aumento 
del gioco d'azzardo tra gli adolescenti. Inoltre, le nuove tecnologie, per esempio, il gioco 
d'azzardo su internet, consentono una fruizione e in assenza di supervisione.  
Fattori familiari possono influenzare in modo significativo il comportamento. Ci può essere, in 
una famiglia, una percezione diffusa che il gioco d'azzardo sia accettabile e normale, e le 
esperienze iniziali con il gioco d'azzardo spesso si verificano in casa. L’atteggiamento dei 
fratelli, dei genitori e degli anziani verso il gioco d'azzardo può influire molto sulle future 
dipendenze e gli adolescenti più a rischio hanno genitori che a loro volta giocano o hanno altri 
comportamenti di dipendenza, o partecipano ad attività illegali. 
Come si può notare questi fattori forniscono un quadro per cui lo sviluppo delle dipendenze 
dipende molto dal contesto. La disponibilità di luoghi dove i ragazzi/e possono avvicinarsi 
facilmente al gioco d’azzardo, tra l’altro, è un tema piuttosto caldo del dibattito pubblico. 
 
3.2. La legalizzazione del gioco d'azzardo online 
La storia del gioco d’azzardo legalizzato in Italia ha inizio nel 2006, quando il ministro per le 
Attività produttive Pierluigi Bersani (governo Prodi) liberalizza gli skill games, i cosiddetti 
“giochi di abilità a distanza”. A luglio del 2011 il governo Berlusconi fece passare la prima 
legge che legalizzava i casinò online. La legge stabiliva che il compito di emettere licenze per i 
casinò online spettasse all’AAMS, e prevedeva strette limitazioni sui giochi che era possibile 
offrire. Le slot online erano ancora illegali, mentre erano autorizzati i giochi da tavolo e le 
lotterie. È stato solo alla fine del 2012 che il governo Monti, succeduto a quello Berlusconi, ha 
autorizzato anche l’offerta di slot online. 
Si capì subito che il business sarebbe stato gigantesco. Secondo Mediobanca il gioco d’azzardo 
autorizzato, da quello online alle macchinette nei bar, rappresenta oggi la terza industria del 
Paese dopo Eni e Fiat, l’unica in netta crescita nonostante la crisi. 

1 dossier realizzato da Centro Italiano di Solidarietà di Don Mario Picchi su un campione di 3.000 persone, fra 
studenti seguiti dal progetto Pari & Impari e utenti del progetto Rien ne va plus realizzato tra il 2014 e il 2015. 
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Ma quali sono stati i costi sociali pagati dai nostri cittadini a casusa della progressiva 
legalizzazione del gioco d'azzardo?  
I dati a disposizione del Centro italiano di Solidarietà don Mario Picchi fotografano la realtà di 
Roma Capitale, con particolare riferimento al mondo giovanile2: il 18% dei giovani romani ha 
un rapporto già fortemente alterato con il gioco d’azzardo. La facilità d’accesso ai giochi online 
attraverso i supporti tecnologici accelera e ne aumenta il fenomeno. Questo dato indica il 
pericolo di una potenziale perdita di controllo e la tendenza al gioco compulsivo che, se 
protratti nel tempo e sovrapposti con altre attività che i ragazzi svolgono nella propria 
giornata (frequenza scolastica, studio, relazioni con i coetanei, palestra, etc.), possono 
configurare un vero e proprio disturbo psicologico. 
La XII° Commissione Affari Sociali della camera dei deputati, nell'indagine conoscitiva relativa 
agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d’azzardo dell'aprile 2012, afferma 
che: "se in termini economici, le entrate di competenza dell’Erario sono cresciute ad un ritmo 
sostanzialmente dimezzato a fronte della sostenuta crescita della raccolta, gli effetti e le 
ricadute in termini sociali sono state devastanti. Gli effetti dei provvedimenti assunti volti ad 
accrescere il volume delle entrate nette da giochi facendo, ne ha promosso una più capillare 
diffusione territoriale che ha portato ad un sostanziale aumento di denaro speso nell’azzardo 
e ad un coinvolgimento sempre più massivo della popolazione italiana". 
 
4. LA CANNABIS ED IL TRAMONTARE DEL "MITO DELLE DROGHE LEGGERE" 
Secondo l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, la 
cannabis è la droga illecita preferita dai cittadini europei, con il numero più alto di 
consumatori, il maggior numero di reati commessi ed il numero di sequestri effettuati. 
Sembra che  in Europa ci siano circa 19,3 milioni di persone tra i 15 e i 64 anni che hanno 
consumato cannabis nell’ultimo anno, tra cui 14,6 milioni di giovani adulti. E' piuttosto 
preoccupante anche il dato secondo cui quasi 79 milioni di persone afferma di averla provata 
almeno una volta nella vita.  
In Italia la cannabis è stata, nel 2014 (ultimi dati disponibili pubblicati dal Dipartimento 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la droga illegale più utilizzata, 
con il 9,2% dei cittadini fra 15 e 64 anni, ovvero più di tre milioni e mezzo di soggetti che la 
consuma regolarmente. La cannabis è maggiormente diffusa tra i 15-34enni. Di questi giovani, 
inoltre, il 26% degli studenti, oltre 600 mila, l'ha assunta nel 2014, secondo una tendenza che 
parte dal 22% degli anni 2009-2012 e passa per il 25% del 2013. 
Il dibattito, in Italia come in Europa e nel resto del mondo, si concentra sulla opportunità o 
meno di legalizzare il consumo della cannabis. Recentemente alcuni Stati hanno optato per la 
legalizzazione (Uruguay, Colorado, Washington), seguendo il trend avviato da alcuni Paesi 
europei (i Paesi Bassi in testa). A favore della legalizzazione, il mito della "droga leggera" e il 
contrasto al narcotraffico non efficacemente contrastabili con il proibizionismo; contrari alla 
legalizzazione coloro che ritengono la cannabis tutt'altro che una droga innocua e le evidenze 
di come altre recenti scelte di legalizzazione, almeno in Italia, si siano rivelate un clamoroso 
flop (la legalizzazione del gioco d'azzardo, ad esempio).  
Esistono, pertanto sostanziali o ragionevoli evidenze che l'uso di marijuana espone le persone 
a rischi elevatissimi sulla salute mentale e fisica. Un rischio sia di breve-medio periodo legato 
all'assunzione diretta della sostanza, sia di medio-lungo periodo legato allo sviluppo, ad 
esempio, di patologie correlate.  
Espone, inoltre, a rischio anche soggetti che non l'assumono intenzionalmente e, cioè, i 
bambini nella fase di gravidanza e allattamento e chi, ad esempio, potrebbe essere vittima di 
incidentalità stradale. 

2 dossier realizzato da Centro Italiano di Solidarietà di Don Mario Picchi su un campione di 3.000 persone, fra 
studenti seguiti dal progetto Pari & Impari e utenti del progetto Rien ne va plus realizzato tra il 2014 e il 2015. 
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Per quanto riguarda i giovani, poi, gli effetti sono davvero devastanti. Esiste una correlazione 
diretta tra uso di cannabis e sviluppo di patologie psichiatriche. Si facilita enormemente, 
inoltre, l'ingresso in dinamiche di dipendenza. Le evidenze dimostrano anche la correlazione 
diretta tra uso di cannabis e performance scolastiche, abilità sociali e cognitive, 
conseguimento di titoli scolastici. 
Queste valutazioni, del resto, sono del tutto coerenti  con le valutazioni espresse 
dall'Organizzazione mondiale della sanità e, in Italia, dell'Istituto superiore di sanità. Tali 
Istituti si sono più volte espressi in merito alla particolare capacità della cannabis di 
danneggiare anche in modo duraturo le funzioni cognitive, soprattutto quando consumata da 
adolescenti 
Il mito delle "droghe leggere" sembra irrimediabilmente oscurato. Non si tratta, pertanto, di 
discutere ulteriormente in merito alla presenza o assenza di indicatori di rischio correlati 
all'uso di cannabis, quanto, piuttosto, esaminare la questione sotto il punto di vista della 
sostenibilità sociale, cioè, se sia più compatibile con criteri di efficienza ed efficacia della spesa 
pubblica adottare politiche che investono nella prevenzione e nel contrasto all'uso della 
cannabis piuttosto che legalizzare tali comportamenti e poi pagare un costo elevatissimo in 
termini di salute e sicurezza della collettività. Ovviamente noi riteniamo che la prima opzione 
sia quella preferibile. 
Attualmente sono a disposizione della comunità di operatori sociali e di attori istituzionali che 
si interrogano su questi fenomeni, numerosi strumenti di tipo informativo, di tipo valutativo, 
di tipo epidemiologico, per fondare delle specifiche "teorie" sull'effettiva correlazione tra uso 
di sostanze e rischio per la salute. Mettere in circolo queste informazioni ed elevare il livello di 
conoscenza collettiva su queste tematiche metterebbe anche al riparo dal rischio di 
inopportune "invasioni di campo" da parte di interessi particolari, interessi, cioè, che non 
sono esclusivamente rivolti alla promozione della salute pubblica e alla promozione della 
cultura della sobrietà. 
 
5. LA PREVENZIONE: METTERE AL CENTRO I GIOVANI  
I luoghi di incontro e socializzazione che più caratterizzano la vita dei giovani sono ancora i 
luoghi informali, con una “persistenza” del muretto, della piazza, della strada ecc., seguono i 
nuovi luoghi della socialità virtuale e, quindi, le sale da gioco, che tornano ad essere 
protagoniste della socialità giovanile sul territorio.  
Per riuscire ad incontrare questi giovani ed intervenire prima del loro ingresso in percorsi 
devianti o di esclusione sociale, bisogna ricreare un ambiente simile a quello da loro 
frequentato, simile a quello in cui si sentono liberi e senza costrizioni. Lavorare con un gruppo 
di giovani significa anche  riuscire ad aprire efficaci canali di comunicazione, adottando 
pratiche di intervento, linguaggi, obiettivi modulati sulle caratteristiche dei minori stessi. 
Proprio attraverso il lavoro con le scuole ci accorgiamo dei cambiamenti in atto nel mondo 
delle sostanze, con il progressivo emergere di nuovi fenomeni e la recrudescenza di 
comportamenti che pensavamo superati. 
Abbiamo recentemente intervistato 3.000 alunni tra i 12 e i 18 anni delle scuole dove 
operiamo ed è emerso che il 18% dei giovani romani ha un rapporto già fortemente alterato 
con il gioco d’azzardo che rappresenta il fenomeno emergente sul fronte delle dipendenze, 
mentre l’85% dei ragazzi fa uso di alcol nei weekend ed il 45% di superalcolici.  Sul fronte, 
invece, delle sostanze il 75% dei nostri giovani dichiara di aver avuto contatto con cannabis o 
altre droghe.  
La prevenzione è un azione con alto grado di complessità e si attua rafforzando le reti di 
protezione sociale, attivando sul territorio interventi di promozione volti a contrastare 
comportamenti a rischio dei giovani e volti al rafforzamento della funzione educativa e 
genitoriale, attraverso il rinforzo dei fattori di protezione, lo sviluppo delle competenze pro-
sociali (Life Skills) e il miglioramento del benessere relazionale. 
Si privilegiano interventi volti ad aumentare la conoscenza del mondo dei comportamenti a 
rischio (compreso quello dell'assunzione di stupefacenti, ma non solo). Soprattutto in ambito 
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scolastico e della comunità locale, riteniamo che le azioni di prevenzione si debbano attuare 
lungo le seguenti direttrici strategiche: 

• Promuovere azioni di sensibilizzazione tra gli adolescenti, le famiglie e i docenti  sui 
rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, all'abuso di alcol e a fenomeni 
collegati, come, ad esempio, il bullismo, la violenza, la dispersione scolastica; 

• Far passare il messaggio di cittadinanza attiva, attraverso azioni di coinvolgimento 
attivo e di protagonismo giovanile (i ragazzi vengono invitati a pianficare e attuare 
specifiche azioni); 

• Aiutare i ragazzi a implementare comportamenti corretti e stili di vita positivi; 
• Reclutare giovani opinion leader tra gli studenti delle scuole per coinvolgerli in 

percorsi di prevenzione dei comportamenti devianti; 
• Aiutare gli insegnanti a sviluppare modalità nuove e coinvolgenti per lo sviluppo della 

motivazione scolastica e per la lettura ed interpretazione dei sintomi del disagio; 
• Promuovere reti locali intersistemiche (associazioni del settore, parrocchie, palestre, 

impianti sportivi), che mettano in comune strategie, risorse e metodologie di lavoro. 
• Migliorare la fruizione del tempo libero e dell'ambiente urbano. 
• Consolidare i Centri di ascolto nelle scuole (sportelli di counselling); 
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La Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (FICT) è un’organizzazione senza fini di lucro 
che opera da oltre trentacinque anni nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dalle 
dipendenze da sostanza e comportamentali. E' riconosciuta come Ente Morale con decreto del 
Ministero dell’Interno del 26 novembre 1999. 
Nel 2000 ha ottenuto dalle Nazioni Unite lo status di Organizzazione Non Governativa (ONG) 
associata al Dipartimento della Pubblica Informazione. Collabora con la Federazione Mondiale 
delle Comunità Terapeutiche WFTC. 
E' presente in 16 Regioni d’Italia con una rete di 39 Associazioni ed Enti di Solidarietà sociale 
Sono attivi oltre 600 servizi che realizzano una molteplicità di azioni non solo nel settore delle 
dipendenze, attraverso l’apporto multi professionale di oltre 5.000 operatori. 
La FICT è impegnata nella lotta alle dipendenze ed agli stili di vita ad esse sottese, per cui opera in 
una serie di ambiti correlati all’intervento sulla persona.  
Riteniamo di definire di seguito gli elementi di rilievo suggeriti dalla nostra esperienza di servizio: 

1.PREVENZIONE

Con riferimento alla attività di prevenzione, in genere oggi ci si riferisce ad uno scenario medico, 
parlando dei rischi dell’uso: si è rinunciato a parlare di prevenzione come educazione alla vita, 
educazione alla salute, al benessere, alla relazione, allo stile di vita che guarda alla persona come 
portatrice di risorse relazionali ed al suo benessere psicofisico. 
Manca una progettualità ed un pensiero politico, una prospettiva che legga i bisogni di oggi e 
costruisca un’attenzione ai giovani basata sulle tematiche educative e sulla strutturazione di 
ambiti di relazione significativi.  
Riteniamo che la prevenzione debba necessariamente porre al centro gli aspetti educativi e 
l’attenzione nei confronti del disagio complesso.  
Rileviamo come lo Stato investa sempre meno nella prevenzione: i soldi spesi a tale scopo variano 
dallo 0,6% al 4% del fondo regionale, come rilevato recentemente dal Direttore dell’Osservatorio 
Nazionale. 
In realtà manca la consapevolezza che gli investimenti in tale ambito non costituiscono un costo, 
ma rappresentano un investimento sul futuro della nostra società. Un investimento che significa 
non arrendersi di fronte al dilagare dell’uso di sostanze.  
Una società che voglia definirsi “civile” deve intervenire per ridurre il numero delle persone da 
curare. Qualsivoglia provvedimento normativo si intenda prendere in esame sull’argomento non 
può essere privo, al suo interno, di specifiche disposizioni circa la prevenzione dell’uso in 
particolare tra le fasce giovanili, conformandosi in linea di principio ad una chiara presa di 
posizione sugli effetti comunque dannosi dell’uso delle sostanze sia in termini di salute e 
benessere fisico, sia in termini di relazioni sociali.  
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E’ importante oggi superare le diverse visioni del fenomeno e di interpretazione dell’intervento, 
per ricercare progettazioni comuni e verificabili atti a superare le divergenze sia nell’ambito dei 
servizi pubblici che nell’ambito del privato sociale accreditato/convenzionato. E’ necessario 
definire spazi di progettazione comune ed integrati per superare la diversificazione e 
l’incongruenza di interventi spesso sovrapposti e contrapposti puntando alla coordinazione ed alla 
condivisione dell’approccio. 
L’intervento nelle scuole è un’attività che interessa l’intero sistema scolastico e si basa su una 
cultura educativa e preventiva sperimentale. Bisogna realizzare progetti all’interno delle scuole in 
cui si proponga una metodologia condivisa e coerente con il sistema educativo proprio della scuola 
puntando alla relazione con i ragazzi, insegnanti e genitori. Non ci proponiamo come esperti che 
intervengono in aula a risolvere i problemi, ma come facilitatori di relazioni che permettano ai 
soggetti di cui sopra di assumere la propria responsabilità nell’affrontare le difficoltà relazionali 
che si presentano nell’ambito scolastico. 
In tal senso l’approccio esperienziale riteniamo possa essere considerato estremamente utile, in 
particolare in età adolescenziale e giovanile, offrendo ai ragazzi la possibilità di vivere 
concretamente esperienze di vita, di servizio e di volontariato capaci di mostrare stili di vita 
positivi ed alternativi a quelli negativi purtroppo dilaganti.   
La famiglia in questa società fragile è sola e disorientata, per cui ha bisogno di ritrovare forza 
fiducia e punti di riferimento. Bisogna lavorare in modo che le famiglie di oggi tornino a fare 
comunità, a prendersi cura delle proprie e altrui fragilità riaffermando il valore della famiglia, 
quale prima agenzia educativa. 
Questa è la community care, la comunità che si prende cura sviluppando un approccio preventivo 
tendente a rendere le persone, soggetti attivi con la loro storia, i loro vissuti, i loro saperi.   
 

2.INTERVENTI SPECIALISTICI 
 

Lo scenario della dipendenza è completamente cambiato così come l’uso delle sostanze e i danni 
che le sostanze stesse provocano. La droga è diventata un bene di consumo, le dipendenze hanno 
assunto forme nuove che ci pongono di fronte a problematiche diverse e a bisogni che non sono 
più incasellati in categorie precise e definibili. Il più grande cambiamento avvenuto nel corso degli 
ultimi 30 anni in tema di droghe, non si riferisce solo al tipo di sostanze, o al tipo di trattamento 
per la dipendenza o, ancora, alle modalità di assunzione delle sostanze, quanto al passaggio dal 
concetto di droga come pericolo e male assoluto, al concetto di droga come un prodotto di 
possibile consumo, compatibile con una normale costruzione di vita ed, in alcuni casi, addirittura 
benefico. 
Nonostante tale rilevante evoluzione, dobbiamo constatare come la normativa nazionale italiana 
non ha subito modificazioni dal DPR 309 del 1990 che, prevedendo solo due tipologie di interventi, 
appare assolutamente inadeguato al cambiamento degli ultimi anni. 
I Centri della Federazione ripropongono il tema forte del “fare ed essere comunità”, non tanto e 
non solo come ambito terapeutico, quanto come elemento culturale fondato sulla persona posta 
al centro dell’intervento. Il valore clinico rimane un elemento fondamentale che non deve però 
prescindere dall’aspetto educativo basato sulla relazione. 
Oggi i servizi per le dipendenze inviano in comunità persone sempre più compromesse e con 
minori risorse personali, per cui si rende necessario costruire percorsi personalizzati e differenziati 
in virtù di un complesso lavoro di rete all’interno del quale agiscono professionalità diverse. Le 
Comunità hanno quindi modificato l’approccio iniziale, trasformandosi sempre più in sistemi aperti 
per accogliere, sostenere, confortare, accettando la sfida di intervenire su individui per i quali la 
società aveva perso la speranza. 
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In alcune regioni i servizi per le dipendenze sono ormai accorpati ai dipartimenti di psichiatria. Tale 
decisione rappresenta un forte rischio per l’approccio “misto” comunitario, che tende a coniugare 
l’aspetto clinico con quello educativo e di rete. Un approccio teso proprio ad evitare una eccessiva 
medicalizzazione dell’intervento e cronicizzazione delle problematiche. Per raggiungere tale 
obiettivo, riducendo il rischio delle derive prestazionali e sanitarizzate, riteniamo che debba 
esistere un Dipartimento Nazionale forte ed attivo su tutto il territorio che garantisca l’identità 
dell’approccio descritto e l’omogeneità nazionale. 
Al fine di rispondere ai molteplici e mutevoli bisogni nascenti sui territori, gli enti 
accreditati/convenzionati hanno sperimentato e strutturato risposte senza limitarsi ad interventi 
residenziali ma anche semiresidenziali e ambulatoriali. 
Oggi il sistema riabilitativo gestito in collaborazione tra il pubblico ed il privato accreditato può 
giovarsi di servizi specialistici quali: 

• Comunità Terapeutiche specialistiche Doppia Diagnosi
• Pronta Accoglienza oppure COD (Centro di Osservazione e Diagnosi)
• Comunità madre con bambino
• Comunità per minori con problemi di dipendenza
• Interventi per alcolisti
• Interventi per giocatori d’azzardo patologico
• Interventi per poliassuntori
• Interventi per persone che abusano di cocaina
• Interventi in carcere
• Interventi su dipendenza da Social
• Interventi sui disturbi alimentari
• SMI (SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO) che esiste nella sola Lombardia e che pone

all’attenzione anche il problema di rapporto in pari dignità Pubblico-Privato Accreditato
La moltiplicazione dei servizi ha determinato la necessità di identificare con chiarezza le persone 
che entrano in comunità attraverso diagnosi chiare ottenute utilizzando strumenti specifici e 
confrontabili; occorre definire chiaramente gli obiettivi attraverso una verifica in itinere 
sull’adeguatezza dell’intervento effettuata congiuntamente con il servizio inviante. I Servizi 
operano in termini di obiettivi, di definizione e verifica del piano individuale terapeutico educativo, 
ma anche in termini progettuali di evoluzione della cultura dell’intervento.  
L’attenzione alla valutazione quindi è, per le comunità, un percorso fondamentale teso a rendere 
la comunità stessa capace di rispondere alle nuove sfide in un ambito che è in continuo 
mutamento, tenendo sotto controllo i processi di cambiamento quale patrimonio 
dell’organizzazione, in modo da uscire da personalismi e ideologie. 
Occorre riflettere sul tema del significato degli esiti dei progetti e accettare che per ognuno ci sono 
dei traguardi possibili ma che tali traguardi non sono uguali per tutti; ridefinire, anche in termini di 
successo terapeutico o riuscita del trattamento, lo standard di valutazione utilizzato attraverso 
strumenti confrontabili anche nel tempo, e quindi guardare, in una prospettiva realistica, 
l’evoluzione dei percorsi. 
E’ auspicabile e necessario quindi un sistema di valutazione degli esiti attraverso indicatori chiari 
condivisi e confrontabili indipendentemente dal modello di comunità.  
In tale ottica lo stesso sistema degli accreditamenti deve essere periodicamente verificato ed 
aggiornato per evitare che renda rigidi gli interventi che, invece, necessitano di seguire 
l’evoluzione del bisogno che cambia.  
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3. GAP

Il gioco d’azzardo patologico è evidentemente la “nuova” piaga della dipendenze. 
La “legalizzazione” del Gioco, sorta per far emergere, e di conseguenza eliminare, il sommerso e la 
relativa criminalità da cui era gestito, ha, purtroppo, evidenziato un aumento esponenziale dei 
giocatori, (siamo il primo paese in Europa). Le multinazionali del gioco ogni anno incassano circa 
90 miliardi di euro a fronte di una tassazione del 10%, decisamente bassa e peraltro incompatibile 
con i canoni etici e fiscali, che porta allo stato circa 9 miliardi di euro  
A fronte di tali considerazioni occorre un intervento statale preciso e definito che vada nelle 
seguenti direzioni: 

• Definitivo inserimento del gioco d’azzardo patologico nei LEA.
• Definizione dei criteri di implementazione degli accreditamenti per tali specifici servizi per

gli Enti che già operano nel campo delle dipendenze con sistemi accreditati e, dove non
esiste Accreditamento, Convenzionati o Ausiliari.

• Definizione di un modello di intervento e di un adeguato sistema di monitoraggio e verifica.
• Istituzione di un fondo dedicato che non incida sul FSN in quanto significherebbe togliere

risorse, già esigue, agli altri interventi.
• Ricordare che il numero di giocatori patologici è molto alto ed in continuo aumento (si

stimano circa 800 mila persone con disturbi gravi da GAP)

4. RIDUZIONE DEL DANNO

Un intervento fondato sulla “riduzione del danno” perché abbia reale valore deve superare 
l’attuale modestia di obiettivi tendendo in prospettiva a considerare la persona sempre e 
comunque recuperabile, e non rappresenti un semplice slogan. 
Per “riduzione del danno” intendiamo quindi un intervento di accompagnamento e sostegno nella 
“cronicità” affinché l’intervento non venga vissuto come un abbandono della persona. 
Intesa in tal senso, la riduzione del danno rappresenta uno strumento teso a migliorare la qualità 
della vita coniugando l’aspetto medico-scientifico con quello valoriale, personale e relazionale. 
Si tratta di integrare paradigmi scientifici con paradigmi educativi offrendo comunque alla persona 
l’opportunità di fare una scelta di cambiamento attraverso una proposta educativa. 

La riduzione del danno ad oggi, a nostro avviso, è letta esclusivamente attraverso criteri di tipo 
medico, noi proponiamo una lettura che ponga al centro la dinamica educativa, in un continuum di 
azioni che vanno dalla riduzione del rischio e la protezione della vita dal punto di vista medico alla 
promozione del cambiamento sotto il punto di vista educativo. 
La riduzione del danno deve essere concepita in un contesto più ampio: occorre considerare il 
momento storico della persona per offrirgli l’opportunità di fare una scelta di cambiamento; è 
fondamentale sollecitare la persona in carico perché rifletta sull’opportunità di poter proseguire il 
suo percorso, anche verso un cambiamento più profondo 
La riduzione del danno fine a se stessa non produce cambiamento, perché l’intervento medico 
senza l’educazione alla responsabilità non permette alla persona di vedere le proprie potenzialità 
e risorse perpetuando il rischio.  
E’ importante definire dei criteri di verifica degli interventi che riguardano le persone e la loro 
evoluzione personale.  
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Se come riteniamo utile, si ipotizza di inserirla nei LEA, bisogna definire criteri di accreditamento e, 
anche per questo intervento, un fondo aggiuntivo per non sottrarre ulteriori risorse agli altri 
interventi già attivi. 

Riferimenti Bibliografici. 
Per il gioco d’azzardo allego la bibliografia del Libro blu dei Monopoli di Stato. 
Per la Prevenzione nella riunione del 27 Giugno 2016 dell’Osservatorio Nazionale GAP il direttore Dr. 
Guerra ha comunicato i dati sula prevenzione come Osservatorio Nazionale. 

Paolo Merello  
(Delegato Consiglio FICT) 

27 settembre 2016 
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Le trasformazioni che hanno coinvolto il sistema di cura  delle dipendenze con il passaggio delle 

competenze in materia sanitaria alle Regioni e la disomogeneità degli interventi che ne è conseguita, rende di 

fondamentale importanza dare seguito a quanto previsto dal dpr 309/90 che  stabilisce la convocazione ogni 

tre anni della Conferenza nazionale. Come è noto l’intenzione del legislatore era di garantire  un regolare 

confronto tra i vari attori interessati al tema delle dipendenze per monitorare l'evoluzione del fenomeno, i 

cambiamenti degli interventi terapeutici ed adeguare gli strumenti normativi alle nuove esigenze.  

In tal senso, passati ormai sette anni dall’ultima Conferenza di Trieste, si sente come assolutamente 

necessario un riordino generale della normativa, ormai vetusta e non in linea con l’evoluzione che il 

fenomeno ha vissuto negli ultimi 25 anni. Un riordino che evidentemente non può avvenire per 

compartimenti stagni, ma che deve affrontare per intero la tematica attivando strumenti adeguati ai tempi ed 

ai bisogni. 

Peraltro proprio il principale obiettivo  dell’ultima conferenza nazionale di Trieste era quello di 

rendere maggiormente omogeneo il sistema dei servizi  sul territorio nazionale. Sul punto vi era un impegno 

esplicito di tutti gli attori, ivi comprese le Regioni ed il Dipartimento Nazionale, seppure nella ferma 

convinzione della  competenza regionale nell’organizzazione dei servizi sanitari e della necessità di 

salvaguardare le specificità territoriali in ragione dei bisogni concreti.  

Dopo sette anni da quell'impegno la situazione continua ad essere caratterizzata da  enormi differenze  

tra le diverse Regioni.   

Ai fenomeni legati all’uso ed abuso di sostanze  psicotrope ed alcoliche, che sono in continuo mutamento, ai   

consumi di  nuove sostanze nel mondo giovanile non ultimo il ritorno dell’eroina, si aggiungono le varie 

dipendenze senza sostanza, quelle comunemente note come “comportamentali”.  Ma mentre  in alcune 

regioni il Sistema dei Servizi è stato in grado di organizzarsi per rispondere a questi cambiamenti, 

intraprendendo percorsi scientificamente validati di revisione delle metodologie, degli strumenti, degli stessi 

tempi di trattamento ed in molti casi attivando, pur in assenza di riferimenti normativi, nuovi percorsi per 

rispondere alle  dipendenze “senza sostanze”,  in altre il sistema è rimasto ancorato agli schemi ed alle 

tipologie di servizi degli anni ’90, determinando  risposte assolutamente insufficienti.  

Le dipendenze, sia quelle da sostanza che quelle comportamentali, sono in continua evoluzione e rimangono 

un’emergenza sanitaria e sociale di enorme rilevanza. A fronte di ciò, però, come detto si evidenzia una forte 
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disomogeneità nelle risposte che le varie Regioni e Aziende Sanitarie riescono a dare: in alcune Regioni  

sono previste fino 14 tipologie di servizi, mentre in altre,  sono attive solo le due tipologie “classiche” 

dell’atto di intesa del 1999 terapeutiche riabilitative e pedagogiche riabilitative.  

 Questa disparità nei servizi offerti nega il diritto costituzionale alla cura dei cittadini. 

Inoltre riteniamo che non si possano programmare solo interventi residenziali o semiresidenziali ma si debba 

adeguare l’offerta di cura alla continua evoluzione della domanda, anche con altri e nuovi interventi come ad 

esempio ambulatoriali, domiciliari. 

Altro problema particolarmente grave è la difformità delle tariffe per la stessa tipologia di servizio  

Questa contraddizione  può essere superata,  attraverso l’individuazione di criteri di accreditamento dei 

servizi per le dipendenze che siano validi su tutto il territorio Nazionale  e conseguentemente la definizione 

di criteri omogenei per il calcolo delle tariffe.  

Un ulteriore nodo problematico è il tema del reinserimento socio lavorativo, azione  che necessita di una 

forte integrazione con i Comuni  che di fatto non attuano politiche di reinserimento per soggetti con 

problematiche di dipendenze. Sarebbe necessario in tal senso una regia comune tra  il Dipartimento 

Nazionale  e gli organismi di rappresentanza dei Comuni (ANCI) su questo nodo importante.  

Per quanto riguarda il  carcere, ricordiamo che la percentuale di persone con problemi di dipendenza supera 

il 30% della popolazione carceraria.  Ma le comunità non possono essere piccoli carceri, o la risposta al 

sovraffollamento.  

L’illecito penale è un momento che porta la persona a contatto con un sistema caratterizzato da 

regole precise che non possono essere sottovalutate né disconosciute. 

La risalita avviene solo se questa consapevolezza si radica nell’individuo, al quale sono offerti 

strumenti e non escamotage per trasformare i propri errori in risorse per un nuovo stile di vita. Questo 

strumento certamente non può essere il carcere con il suo mondo di regole non scritte che favoriscono 

l’irrigidimento e la cultura dell’illegalità. Al contrario, si tratta di individuare in grado di sviluppare la 

consapevolezza dell’individuo nel cercare attraverso modalità legali la convivenza con gli altri. 

Il carcere produce la cultura dell’omertà e sviluppa codici comportamentali che sono difficili da 

eliminare e che l’individuo si porta dentro per sempre incidendo in modo negativo sul contesto sociale in cui 

tenta di “sopravvivere”. 

Il momento sanzionatorio, attraverso strumenti alternativi, può quindi diventare un passaggio 

educativo importante perché si avvale di risorse sociali con forti competenze che incidono sul 

comportamento dell’individuo, non solo portandolo ad affrancarsi dalla dipendenza, ma anche ad 

allontanarsi da circuiti criminali in cui è stato coinvolto o in cui rischia di cadere. 
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La messa alla prova ha sicuramente una funzione preventiva perché diretta precipuamente a soggetti 

alle prime esperienze illegali, nello stesso tempo il ricorso a misure cautelari, sia pure custodiali ma meno 

esclusive, consentono una sperimentazione nel proprio recupero. 

Ancora poco applicata, all’interno di questa opportunità è la “mediazione” con la parte offesa del 

reato. Anche i soggetti che si sottopongono ad un percorso di recupero necessitano di consapevolizzare i 

danni che hanno arrecato con il proprio comportamento, spesso sottovalutati dal lavoro che fanno su loro 

stessi. 

Va quindi ripensato tutto il sistema, utilizzando  le nuove misure di messa alla prova possibilmente 

attraverso finanziamenti specifici. 

I servizi offerti dagli enti accreditati  sono destinati all'utente e  alla rete sociale in cui la persona è inserita.  

Questo significa che l’intervento nella sua globalità si differenzia in quattro macro aree come indicato anche 

dagli indirizzi europei: Riduzione del danno e riduzione dei rischi, Prevenzione, Cura/Riabilitazione e 

Reinserimento Socio Lavorativo, aspetti che sono sanitari ma anche culturali e sociali.   

Il passaggio da Enti Ausiliari ad Enti Accreditati ha fatto in modo che fosse data una maggiore definizione 

delle prestazioni rese, garantendo qualità e dignità all'intervento, ma non possiamo correre il rischio di veder 

ridotto il ruolo degli Enti Accreditati a meri fornitori di prestazioni.  

La deriva “prestazionale” che purtroppo sta ormai prendendo piede in modo deciso in tutto il contesto 

sanitario nazionale, non consente infatti di fornire risposte adeguate per problemi ad altissimo indice di 

complessità, come le dipendenze patologiche, che presentano caratteristiche affrontabili solo attraverso 

interventi di sistema con approccio multidisciplinare e multidimensionale.  

Da sempre il fondo nazionale per la lotta alla droga di cui all'art. 127 del dpr 309/90 ha contribuito a 

sperimentare nuovi approcci riabilitativi, a supportare i percorsi di inclusione sociale a progettare interventi 

territoriali di prevenzione. Come è ampiamente noto a seguito della istituzione del Fondo Unico per le 

politiche sociali di cui alla L.328/00,  questi fondi sono stati  accorpati a quelli destinati alle politiche sociali 

facendo venir meno le risorse per gli aspetti peculiari delle dipendenze sopra richiamati.  Diventa pertanto 

essenziale il rifinanziamento del fondo finalizzato agli interventi già previsti nel suddetto art. 127  con una 

conseguente ed adeguata programmazione dell'uso di tali risorse che veda il coinvolgimento degli attori del 

sistema, ed in particolare dei servizi pubblici e del privato accreditato, che negli anni hanno sviluppato 

competenze e capacità che vanno valorizzate ed implementate.  

In sintesi è opportuno ribadire le proposte che ormai da diversi anni le principali reti di rappresentanza del 

settore delle dipendenze hanno formulato, ma che ad oggi sono ancora rimaste inascoltate: 

 Istituzione di un tavolo di confronto e concertazione tra Dipartimento Nazionale Antidroga, Tavolo

delle Regioni, e realtà maggiormente rappresentative delle organizzazioni che si occupano di

dipendenze in Italia (INTERCEAR, FICT e CNCA) per  garantire un confronto ed un
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approfondimento strutturato e teso a rendere maggiormente omogeneo il sistema dei Servizi  pur 

tenendo conto delle necessarie differenze territoriali e Regionali; 

 Definizione di criteri omogenei per il calcolo delle tariffe  per ogni tipologia di servizio

 Destinare l’1.5 % del bilancio sanitario di ogni Regione Italiana al Sistema dei Servizi delle

dipendenze.

 Ripristinare il fondo della legge 309\90 garantendo una programmazione partecipata per l’utilizzo

delle risorse

 Definire un sistema di monitoraggio da parte del Dipartimento Nazionale Antidroga sulle spese

destinate dalle regioni alle dipendenze

 Definire un monitoraggio Regionale sulle spese destinate dalle  Aziende Sanitarie alle dipendenze

 Definizione di percorsi condivisi tra Stato, regioni, ed Enti nazionali di rappresentanza per la

definizione dei criteri di indirizzo e applicazione dei nuovi LEA previsti nelle dipendenze (sui temi

del gioco d’azzardo e sulla riduzione del danno ) come previsto dal fondo sanitario del 2016.

per CNCA          Riccardo De Facci 

per FICT Luciano Squillaci 

per INTERCEAR Umberto Paioletti 
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"Argomenti di etica del rapporto fiduciario fra curante e persone in condizioni di limitazioni 
della libertà personale. Le certificazioni medico-legali".  

Autori: 
• Sandro Libianchi, Presidente Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri

Italiane - Co.N.O.S.C.I. onlus (per l'introduzione e la parte A)
• Grazia Zuffa, Forum Droghe, componente del Comitato Nazionale di Bioetica (per la parte

B)
• Ornella Vagnozzi, Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane -

Co.N.O.S.C.I. onlus (per la parte E)
• Marco Bruci, con l'aiuto del gruppo degli utenti della comunità, che però vogliono rimanere

nell'anonimato. Comunità Terapeutica Semiresidenziale per Tossicodipendenti  "La Tenda"
sede: Via Del Frantoio 58, Roma (per la parte F)

• Silvana Magnani Responsabile Attività Terapeutiche, Cooperate Soc. Coop. Sociale
Onlus - Ente Gestore Progetto Terapeutico 'Fratello Sole'. S. Severa/S. Marinella - RM
(per la parte F)

Introduzione 
Il rapporto fiduciario tra curante e paziente detenuto o in limitazioni della libertà personale è 
iscrivibile nel quadro di una relazione inusuale rispetto alla popolazione generale e connotata da 
alcuni aspetti di peculiare difficoltà, soprattutto legati alle varie certificazioni che possono 
rappresentare motivo di scarcerazione o di altri procedimenti. 
Numerose sono le occasioni in cui al curante (principalmente medico) è richiesto di esprimere 
pareri e produrre certificazioni sulle condizioni di salute di una persona che ha richiesto misure 
alternative alla carcerazione per motivi di salute (incompatibilità, differimento, rinvio esecuzione 
penale-artt. 146 e 147 C.P., affidamento per tossicodipendenti/consumatori, ecc.). La problematica è 
ben nota in ambito penitenziario e a tale proposito basti pensare all'importanza del dato anamnestico 
molto spesso non certificato o rilevabile o ancora alla descrizione di una sintomatologia dolorosa, 
non obiettivabile.  
Diverse sono le competenze specifiche in questo tipo di percorsi e altrettante sono le professionalità 
coinvolte, che raramente riescono a lavorare sinergicamente verso un esito certificatorio condiviso o 
almeno congiunto. Di qui la difficoltà di una riposta istituzionale che, tenendo conto di questi 
aspetti, riesca a produrre pareri di certezza, diagnosi circostanziate o programmi terapeutici anche 
con valutazione di esito e follow up. I principali attori che giocano un ruolo in questo delicato 
rapporto sono rappresentati dal medico, dallo psicologo, dall'autorità giudiziaria procedente, dal 
garante dei diritti delle persone detenute e dal difensore, dalla comunità terapeutica e, naturalmente, 
dai pazienti. 

A. Il medico e la deontologia professionale.
Ogni certificazione riguardante aspetti dello stato di salute della persona, inevitabilmente, vede 
quale sua parte centrale le competenze mediche, sebbene sarebbe erroneo considerare queste le 
uniche necessarie e sufficienti. La visione olistica dell'intervento sanitario sulla persona deve 
prescindere da una valutazione congiunta di tutti gli aspetti a essa connessi superando i 
protagonismi specialistici e le frequenti controversie interprofessionali che non raramente 
trasformano la discussione in vere e proprie arene conflittuali. Talora il conflitto coinvolge anche le 
autorità penitenziarie per la natura stessa di queste istituzioni intrinsecamente coercitive che, per 
motivi di sicurezza, devono esercitare un controllo pressoché totale sulla vita dei loro residenti e le 
attività all'interno delle carceri. 
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Il rapporto che si istaura in carcere tra una professionalità sanitaria e una persona detenuta risente di 
talune specificità sconosciute in altri contesti che non risentono della limitazione delle libertà 
personali e sono tali da configurare uno specifico assetto relazionale. Le peculiarità dello stato di 
detenzione sono diverse e devono essere aggiunte alle usuali esigenze cliniche delle procedure 
mediche. In particolare viene sempre più spesso sottolineata l'esigenza di superare le difficoltà 
legate all'istaurare un rapporto fiduciario con il medico che storicamente è sempre stato percepito 
come un 'prolungamento' del potere di controllo della direzione del carcere, almeno fino 
all'emanazione del DPCM 1/4/2008 che ne ha trasferito i rapporti gerarchici nell'ambito del SSN. 
Purtroppo però, ancora oggi permane la competenza del medico in seno i consigli di disciplina 
dell'istituto (art. 39, Legge 26 luglio 1975 n. 354), anche se è di tutela nei riguardi della possibilità 
del detenuto di poter sopportare la pena irrogata. Anche l'art. 41 (Impiego della forza fisica e uso 
dei mezzi di coercizione) prevede la partecipazione del sanitario nelle situazioni in cui si rende 
necessario "...per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.". Spesso 
si pone anche il problema del diritto a non essere curato che avviene sia nel corso degli scioperi 
della fame o della terapia, in cui il medico è diviso tra il garantire comunque la sopravvivenza o 
l'incolumità del detenuto affidato allo Stato ed il dover/poter compiere manovre di alimentazione 
forzata.  
Le difficoltà trattamentali e disciplinari nei confronti del comportamento di alcuni detenuti sono 
talora la base di richieste improprie di somministrazione di farmaci psicotropi da parte del sistema 
carcerario ma che non rientrano nei normali canoni prescrittivi e sono finalizzati al tentativo di 
contenere atteggiamenti inadeguati.  
Motivazioni di sicurezza sono invocate nella mancata comunicazione dei tempi e dei luoghi di cura 
e della loro gestione senza la condivisione da parte dell’interessato. A tale proposito sono state 
segnalate evasioni da strutture sanitarie esterne al carcere dopo che il detenuto era venuto a 
conoscenza del luogo e del giorno di visita. 
Un altro diritto fondamentale che è negato alla persona con limitazioni della libertà personale o 
detenuta o internata in Ospedali Psichiatrici Giudiziari o nelle Residenze per l'esecuzione delle 
misure di sicurezza (R.E.M.S.) è rappresentato dalla scarsa o nulla possibilità di scelta del curante, 
benché permanga quella di chiedere un consulto ad un medico personale esterno alla strutture con 
spese a proprio carico. Appare evidente quanto limitato sia l'accesso a questa opzione, sia per i 
costi, sia per la frequente mancata condivisione terapeutica (o diagnostica) da parte dei medici 
operanti in istituto nei riguardi delle prescrizioni di un medico esterno al sistema sanitario locale. La 
mancata possibilità di scelta del curante favorisce strategie di manipolazione del sintomo e dei dati 
anamnestici, finalizzate in maniera strumentale all’ottenimento di vantaggi.
Un altro tema molto controverso in carcere è il capitolo del rispetto delle regole di riservatezza  e 
sulla gestione dei dati sanitari che anche in questo caso risentono dell’applicazione di 
regolamentazioni specifiche e di contesto. Infatti in carcere l'accesso ai dati sensibili sarebbe 
riservato ai soli sanitari, sia pur con le limitazione imposte dalla legge sulla privacy. Purtroppo 
ancora risultano irrisolti alcuni aspetti che possono pregiudicare questo rispetto, come il fatto che il 
'diario clinico' è ancora considerato un elemento del fascicolo personale del detenuto e pertanto da 
conservare o gestire congiuntamente alla Polizia penitenziaria, od anche per il solo fatto che tutti 
coloro che operano in carcere sono tenuti alla riservatezza, realizza la condizione che tutti, quindi, 
possono essere a conoscenza dei dati sensibili sanitari. Per ciò che attiene al segreto professionale il 
medico in carcere è chiamato a gestire le situazioni precritiche che possono creare un danno al 
detenuto stesso od ad altri, come ad esempio nell’ideazione di agiti autolesionistici o eterodiretti. In 
tali casi va chiarito con il paziente e con estrema franchezza, che il proprio compito è la tutela della 
salute e dell’integrità dell’intera comunità, oltre che del singolo. 
In ogni caso, le certificazioni mediche richieste ai curanti delle persone con limitazioni delle libertà 
personali sono molteplici ed a diversa valenza. Oltre agli artt. sopra citati (146, 147 e 148 C.P.) 
numerosi sono anche altri che prevedono specifiche misure soprattutto nell’ambito della patologia 
psichiatrica (206, 212, 215 C.P.; art. 70, 73, 275, 276, 286, 299 C.P.P.) ed altri ancora. In 
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particolare l’art. 146 prevede espressamente che gli accertamenti redatti siano “…secondo le 
certificazioni del servizio sanitario penitenziario…”. Pertanto appare chiaro che può accadere che 
un medico sia coinvolto nei percorsi penitenziari della persona detenuta e contemporaneamente 
esserne il curante, attraverso relazioni dello stato di salute attuale, dove viene regolarmente richiesto 
un giudizio sulla compatibilità del soggetto con il regime carcerario. Appare intuibile quindi, quante 
possono essere le pressioni negative o positive che possono essere esercitate sul  curante nella sua 
quotidianità professionale e quanto difficile possa essere il mantenere un giusto equilibrio tra queste 
diverse istanze. 
Le valutazioni medico-legali a cui il medico è tenuto devono fornire all’autorità giudiziaria 
procedente tutti gli elementi necessari in termini di diagnosi, prognosi, terapia attuale e successiva e 
se tutto ciò sia realizzabile in ambiente carcerario o meno, bilanciando istanze di salute ed istanze di 
sicurezza sociale. 
Ma esistono anche altre situazioni critiche che è necessario menzionare, come il sospetto 
dell’assunzione di sostanze stupefacenti in carcere su segnalazione della Polizia Penitenziaria ed il 
suo accertamento clinico e laboratoristico. Un’ accettazione incondizionata di tutte queste 
segnalazioni modificherebbe la funzione stessa del medico in quella di un consulente tecnico, ma 
senza mandato del magistrato per poi far decadere ogni rapporto fiduciario con il paziente. 
La massima attenzione dovrà anche essere posta su alcuni gruppi particolarmente vulnerabili, quali i 
minorenni, gli stranieri specie se con problemi linguistici e le donne. Una apparente contraddizione 
nell’ambito di tutte queste situazioni di scarsa tutela della privacy ci viene dal DPR 309/90 (Testo 
unico sugli stupefacenti) che all’art. 120 comma 7 recita: “…gli operatori del servizio pubblico per 
le dipendenze…non possono essere obbligati a deporre per quanto hanno conosciuto in ragione 
della propria professione né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.”. 
Un utile riferimento potrebbe essere rappresentato dai codici di deontologia professionale del 
medico, dell’assistente sociale, dell’infermiere e dello psicologo, ma purtroppo sebbene vi siano 
riferimenti riguardo gli aspetti citati, nessuno o quasi è direttamente riferito alle condizioni di 
detenzione o riduzione delle libertà personali. Nella prospettiva di riduzione del contenzioso e della 
massima tutela del rapporto medico-paziente, viene sostenuta l’ipotesi di un codice etico-
deontologico delle professioni sanitarie operanti in tali contesti e l’ottimizzazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici attraverso procedure standardizzate e condivise. 

B. Il dibattito bioetico.

Nel settembre 2013, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha votato all’unanimità un parere 
intitolato la “Salute dentro le mura”, concernente le problematiche etiche delle persone in stato di 
restrizione della libertà. Il parere affronta la questione della parità /parità di opportunità di 
trattamento fra persone libere e detenute, affrontando anche aspetti etici specifici dell’attività 
professionale di assistenza sanitaria in carcere. In generale, il CNB segnala come alcuni diritti 
riconosciuti ai liberi siano spesso negati ai detenuti: ad esempio il diritto alla scelta del medico di 
base. Osserva infatti il CNB che questa facoltà, “comunemente esercitata dal cittadino libero, 
spesso non esiste per i detenuti poiché questi sono obbligati a rivolgersi al medico di reparto; 
oppure la visita da parte del proprio medico viene intesa come una concessione una tantum”. Si 
osservi che il criterio della libertà di scelta del paziente è in stretto rapporto con la salvaguardia del 
rapporto fiduciario e confidenziale paziente-medico: come tale, il problema va molto oltre il livello 
della medicina di base e investe più in generale la relazione fra il paziente e la paziente e il 
personale che svolge prestazioni sanitarie a qualsiasi livello. Se la qualità fiduciaria nella relazione 
di cura è importante per tutti e tutte le pazienti, è ancora più cruciale per le persone private della 
libertà: non solo per la loro particolare vulnerabilità, ma anche perché le condizioni di salute dei 
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detenuti entrano spesso in gioco nella determinazione di misure giudiziarie e carcerarie, in certi casi 
a favore, in altri a svantaggio delle persone detenute. E’ il caso delle persone tossicodipendenti in 
carcere: l’accertamento sanitario dello stato di dipendenza configura infatti la possibilità di accesso 
a misure alternative speciali.  
Gli interrogativi etici che la tossicodipendenza in carcere solleva sono molteplici: 
1) in primo luogo, potremmo chiederci se e come sia rispettato il diritto della persona alla scelta del
terapeuta nel campo della dipendenza durante il periodo di restrizione della libertà. E se e quanto sia
considerata importante la qualità fiduciaria e confidenziale della relazione di cura per questo
particolare gruppo di persone. Si pensi ad esempio a come sono spesso stabiliti i programmi per le
persone dipendenti, seguendo procedure di coinvolgimento dei vari servizi che hanno avuto in
precedenza in carico la persona. Sono procedure del tutto legittime, ma spesso non è chiaro il
prerequisito di base: quanto è tenuto in considerazione il diritto di scelta sul personale e di
interlocuzione/negoziazione della persona detenuta sul programma predisposto dal servizio?
2) Ancora più complesso il caso in cui l’accertamento delle condizioni di dipendenza abbia
ripercussioni sull’accesso o meno a misure alternative. Come si salvaguardia il rapporto paziente-
medico quando quest’ultimo è chiamato ad assumere un ruolo diverso da quello terapeutico, cioè di
giudizio sulle condizioni del paziente? Il dilemma etico sta infatti nel potenziale conflitto fra il
ruolo di “giudice” e il carattere fiduciario della relazione terapeutica.
Lo stesso parere del Comitato Nazionale di Bioetica, sulla scia delle indicazioni internazionali della
OMS, offre importanti spunti di riflessione. Si lamenta infatti “che i medici siano spesso chiamati a
svolgere due ruoli assai diversi: quello proprio del terapeuta, e quello di esperto cui si chiede di
giudicare le condizioni di salute del detenuto, in relazione a provvedimenti che deve prendere
l’autorità giudiziaria o carceraria (vedi differimento pena per incompatibilità col carcere o rilascio
anticipato per condizioni di salute)” 1. E’ evidente che l’accertamento dello stato di dipendenza
finalizzato all’accesso alle misure alternative rientra nella casistica suddetta. Prosegue il
documento: “Sarebbe invece opportuno che questo giudizio fosse lasciato a un medico diverso, per
evitare di ledere il rapporto medico paziente”.
Chiara è anche l’indicazione circa i doveri del medico chiamato a giudicare le condizioni del
detenuto in rapporto a sanzioni disciplinari: sempre in nome del principio etico secondo cui il
medico è chiamato a perseguire il benessere del paziente, il CNB raccomanda ai medici di non
prestarsi in nessun caso a certificare che un detenuto sia in grado di sostenere l’isolamento o
qualsiasi altra forma di punizione.

Tra la logica sanitaria e la logica giudiziaria: la classificazione dei detenuti in “assuntori” e 
“dipendenti”  

Per il personale sanitario, per i medici in particolare, il conflitto fra i due ruoli, di terapeuta da un 
lato e di esperto chiamato a giudicare le condizioni di salute in relazione a provvedimenti giudiziari 
dall’altro, si è acuito da quando, nel 2011, il Dipartimento Nazionale Antidroga (a seguito del 
passaggio della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale nel 2008) ha promosso una 
nuova classificazione dei detenuti assuntori di sostanze stupefacenti, dando indicazioni in questo 
senso alle Regioni e, tramite loro, ai Ser.T.  
Le linee d’indirizzo predisposte dal Dipartimento Antidroga prevedono l’utilizzazione di un preciso 
strumento diagnostico (ICD IX) per “uniformare” le procedure in nome della “scientificità” delle 
stesse. Sulla base di queste indicazioni, il personale sanitario è tenuto a classificare i detenuti in due 
categorie: assuntori di sostanze psicotrope e dipendenti. Tramite la rilevazione dei Ser.T. e delle 
Regioni, queste categorie costituiscono la griglia anche per il computo dei detenuti 
tossicodipendenti presenti in carcere, destinata alla Relazione Nazionale annuale sulle droghe.  

1 WHO Regional Office for Europe (2007), Health in prisons, pp.33 sgg. 
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Come già denunciato dai ‘Libri Bianchi’ sulla normativa antidroga nelle varie edizioni dal 2011 in 
poi, tale standardizzazione si presta a numerose critiche 2. In breve: essa risulta ingiustamente 
invasiva dell’autonomia professionale degli operatori, che peraltro sono titolari della certificazione 
della dipendenza, di cui rispondono anche penalmente. Ed è evidente che non può valere solo la 
diagnosi qui e ora, ma anche la storia della persona: oltre tutto, trattandosi di strumenti di 
valutazione di “comportamenti” in relazione all’uso delle sostanze, la loro validità in situazioni 
“anomale” di costrizione come quelle del carcere non è paragonabile alle situazioni di “normalità” 
di vita.  
Dal nostro punto di vista, come accennato, la questione cruciale riguarda la finalità delle linee 
guida, che non appaiono destinate a migliorare la diagnosi per finalità terapeutiche, quanto a 
“classificare” i detenuti, facendo una prima cernita fra soggetti abilitati ad accedere a misure 
alternative terapeutiche e soggetti non abilitati.  
Non può sfuggire che tutto ciò pone l’operatore delle dipendenze in carcere in una doppia 
situazione di conflitto: di ruolo da un lato (di terapeuta  e di “esperto” chiamato a “giudicare” le 
condizioni di salute, come già detto); ma anche di funzione, poiché in tal modo l’operatore 
abbandona la funzione (sua propria) di cura per assumere direttamente quella di controllo.  
Se si trattasse di affinare gli strumenti diagnostico-terapeutici, non ci sarebbe bisogno di 
standardizzare le procedure: anzi, meglio sarebbe mettere in campo una pluralità di strumenti, 
assecondando l’autonomia professionale degli operatori e la loro capacità di “individualizzazione” 
dei percorsi terapeutici. Dunque, è evidente che la cosiddetta uniformazione diagnostica ha il solo 
scopo di stabilire una categorizzazione al fine di incidere sull’accesso alle misure alternative.  

Va infine ribadito che la distinzione fra “consumatori” e “dipendenti” assume carattere 
completamente diverso a seconda che la si esamini in ambito esclusivamente clinico, oppure nel 
contesto penale giudiziario. Nell’intenzione del legislatore che negli anni novanta promosse le 
misure terapeutiche speciali per tossicodipendenti, queste avevano lo scopo precipuo di 
“alleggerire” l’impatto punitivo, estremamente elevato, della normativa di proibizione (si ricordi 
che dopo l’intervento della Corte Costituzionale che ha abrogato le norme principali della revisione 
del 2006, siamo appunto tornati alla legge del 1990). Risulta perciò ingiusto e paradossale che da un 
lato si sia inasprita la repressione in nome del pericolo-droga; dall’altro, si vogliano trovare 
strumenti per negare ai semplici “consumatori” l’accesso alle alternative terapeutiche, con la 
motivazione che “non hanno bisogno di terapia”. Finché il modello terapeutico-correzionale della 
legge antidroga del 90 resterà in vigore (e le alternative terapeutiche rimarranno la sola possibilità 
per far uscire i consumatori di sostanze illegali dal carcere), appare iniquo avvalersi, oltretutto 
impropriamente, del “pilastro terapeutico” per rinforzare  il pilastro correzionale.   
E’ ora che queste problematiche etiche siano affrontate e discusse apertamente, coinvolgendo non 
solo gli operatori ma tutti gli stakeholders nel campo delle droghe. 

2 I Libri Bianchi sulla normativa antidroga, promossi dalle associazioni Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone, CNCA con 
l’adesione di altre ONG, sono giunti alla Sesta Edizione nel 2015. Essi sono uno strumento di monitoraggio e valutazione della 
normativa antidroga, basato sui dati ufficiali delle varie amministrazioni dello Stato. 
http://www.societadellaragione.it/sezione/ricerche-e-studi/libro-bianco-sulla-legge-fini-giovanardi/  
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C. L’integrazione socio-sanitarie e le reti locali.

Il tema della formalizzazione certificatoria da parte dei professionisti delle ASL (Ser.T.) risulta 
ancora abbastanza ‘orfano’ in quanto solo pochissime Regioni hanno dettato regole in tal senso, 
anche nella prospettiva di standardizzare la documentazione prodotta ed eventualmente condivisa 
con l’amministrazione della giustizia. La Regione Lazio, con delibera della giunta regionale del 7 
aprile 2008 n. 230. (“Approvazione Manuale operativo per i professionisti dei Ser.T. addetti 
all’assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti”) prevede modalità operative e/o procedure 
finalizzate all'azione certificatoria, soprattutto per ciò che attiene alla certificazione di 
tossicodipendenza, valide per tutti i professionisti che operano all’interno dei servizi delle 
dipendenze e che si occupano di detenuti, 
Dal punto di vista dell'Assistente Sociale nel citato manuale vengono stabilite azioni e linee di 
indirizzo che definiscono i percorsi professionali per una valutazione sociale e a quali principi 
ispiratori fa riferimento. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Assistente Sociale Professionista fa 
riferimento al codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine il 1 settembre 
2009. Il Titolo II che detta i principi generali della professione, descrive “la professione si fonda sul 
valore della persona, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti, 
libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà; l'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e 
scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e 
coscienza dell'Assistente Sociale....”. Al titolo III si affronta la Responsabilità dell'Assistente 
Sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere l'auto-determinazione 
degli utenti e dei clienti quali soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo il rapporto fiduciario, in 
un costante processo di valutazione. Al capo I “ nella relazione di aiuto l’Assistente Sociale ha il 
dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli 
interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, 
programmi e strumenti di intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, 
salvo disposizioni legislative e amministrative. L'Assistente Sociale, nel rispetto della normativa 
vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i 
loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che 
vengano protette le informazioni di terzi.”  Al capo III si affronta la Riservatezza e il segreto 
professionale che costituisce il diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'Assistente 
Sociale, nei limiti della normativa vigente. Aspetto importante e fondamentale che entra nell'oggetto 
del tema etico è la natura fiduciaria della relazione con utenti obbligando l'assistente sociale a 
trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, 
nel loro esclusivo interesse, deve ricevere esplicito interesse e autorizzazione. L'assistente sociale 
deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far 
conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i 
suoi riferimenti etici e deontologici. Inoltre in tale ottica concorre al superamento di una politica 
delle prestazioni (assistenzialismo) a favore di un protagonismo dell'utenza che sia partecipe e 
consapevole (restituzione sociale e diritti/doveri di cittadinanza.  A tale proposito l'offerta di 
garanzia di informazioni sui percorsi terapeutici possibili  e quelli che sono i diritti previsti dalle 
normative vigenti sono elementi fondamentali che caratterizzano l'intervento sociale mettendo 
l'utente /cittadino al Centro dell'agire professionale. Quindi il riferimento dell'azione professionale 
sono, la persona il territorio e le risorse, le reti le sue interconnessioni per una costruzione di una 
“Comunità Competente”.         
Detto ciò corre l'obbligo soffermarsi sul concetto di ‘metodo’ laddove questo indichi il 
procedimento logico ordinato e sequenziale che va a caratterizzare il metodo scientifico del servizio 
sociale un procedimento d'indagine ordinato, ripetibile ed autocorreggibile, che garantisce il 
conseguimento di risultati validi, attraverso: 
una conoscenza ed analisi della situazione; 

• la formulazione degli obiettivi e delle ipotesi operative;
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• la realizzazione dello intervento;
• la valutazione e verifica sia in termini di risultati raggiunti, sia del percorso compiuto.

Il Servizio Sociale professionale, opera pertanto secondo un metodo scientifico dato dal fatto che il 
“fare” è “pensato” sulla base di teorie di riferimento. Quindi conoscere, progettare/agire, valutare 
operando in una logica di avanzamenti e ritorno, di verifica e valutazione, per progettare o 
riprogrammare nuovi processi. 
Pertanto cosa orienta l'assistente sociale nella “valutazione”? L'applicazione di una Metodologia e 
l'avvalersi di un Etica intesa come un insieme di valori, Norme ed Ideali riconosciute come valide in 
un dato momento storico, in determinato contesto sociale. 
Appare quindi sempre più importante far convergere un percorso di cura e/o programma socio-
riabilitativo per le persone in limitazione della propria libertà con un percorso giudiziario mettendo 
ogni operatore  difronte al dilemma “fare la cosa giusta” e l'Assistente Sociale rimane l'interlocutore 
istituzionale, ossia colui/colei che filtra e facilita il contatto tra cittadino e l'istituzione stessa, 
configurandosi come “Previsore Sociale” dell’integrazione socio-sanitaria nella rete dei servizi. 

D. Il punto di vista di una comunità terapeutica.

Trattare il tema del rapporto fiduciario in carcere e nelle situazioni di limitazione delle libertà 
personali, ivi inclusa la comunità terapeutica, è' un argomento delicato e difficile e ciò diventa 
evidente appena nel gruppo, non previsto nella solita scansione della vita comunitaria, viene 
introdotto il tema. Subito gli sguardi cambiano e dalla tranquillità e curiosità si passa ad un 
nervosismo diffuso. E' difficile parlarne sia per i nuovi arrivati sia per quelli che sono in programma 
da più tempo, in tutti gli utenti scatta, anche se con forza diversa, un senso di diffidenza.  
E' una diffidenza comprensibile, nasce dalla differenza di ruoli, di potere e di posta in gioco. 
L'utente sa di aver bisogno del curante per affrontare e trovare soluzioni ai propri problemi di salute 
(psichica, fisica..), al tempo stesso sa che il potere decisionale sulla propria libertà è un po' nelle 
proprie mani, ma soprattutto è in quelle del curante....quanto si può affidare la propria libertà a 
qualcun'altro? 

Nella discussione emergono dei temi comuni, uno dei più chiari è il senso di impotenza. 
Un'impotenza dettata non solo dal trovarsi in una struttura costrittiva che limita più o meno 
intensamente la libertà personale, ma anche dal dover rispettare e soddisfare delle richieste implicite 
ed esplicite fatte dalla figura professionale curante. E' l'impotenza di non poter essere quello che 
realmente si è, di non poter essere fino in fondo fedeli a se stessi nemmeno con la persona che per 
ruolo dovrebbe essere li proprio per aiutarli in un percorso di autenticità, di cura e di crescita. 
Il sentire che la propria libertà o che il proprio miglioramento della condizione di vita dipende dalla 
valutazione di un'altra persona (medico, psicologo, assistente sociale..) toglie potere personale ed a 
volte un modo, per ritrovare un po' di potere, è quello di entrare nella sfida di aggirare e manipolare, 
mostrandosi diversi da quello che si è pur di poter raggiungere i propri obiettivi. 
Naturalmente questo diventa ancora più forte, frustrante e significativo quando la persona ha un 
reale bisogno e fa un'autentica richiesta di aiuto.  

Il doppio ruolo (di “cura e valutazione”) rivestito dal curante limita molto la possibilità di 
condividere alcuni problemi in quanto vengono ritenuti potenzialmente rischiosi (ad esempio 
comunicare una ricaduta può comportare l'interruzione del programma comunitario e quindi il 
rientro in carcere..); creare un'autentica alleanza sembra essere molto difficile, l'utente necessità 
tempo per conoscere, testare e affidarsi alla persona. Spesso si chiede se veramente possa 
condividere anche quegli aspetti che sente poco accettabili o devianti dalla “normalità”. 

34



L'alleanza sembra più possibile in quelle strutture meno costrittive e con regole meno rigide, dove 
la limitazione della libertà personale è meno significativa. Quindi sembra che più aumenta la 
restrizione e la rigidità delle regole della struttura (carcere, comunità..) e più aumenta la difficoltà di 
affidarsi, di stare in un reale rapporto di cura e di cambiamento. 
Viene riportato anche il sentire di subire un sorta di abuso, in quanto non c'è la reale possibilità di 
scegliere il proprio curante o di entrarci in conflitto o di dissentire e criticare, ma bisogna comunque 
accettarlo e aderire alle sue aspettative. 
Questo, anche se c'è riluttanza nell'ammetterlo, crea un senso di umiliazione e una perdita di 
autostima. Per alcuni un modo di reagire è rappresentato dallo stringere una comunanza con le altre 
persone detenute od in trattamento comunitario, andando ad opporsi alle figure istituzionali, 
creando così “un noi ed un voi” che va a minare e a volte ad impedire la possibilità di creare un 
rapporto di fiducia. 
L'unico aspetto positivo riportato è che questa differenza di potere costringe, per paura delle 
conseguenze, la persona in trattamento a moderare e regolare alcuni propri comportamenti e la porta 
a trovare, sperimentare e far proprie nuove modalità spesso più adattative, meno distruttive e più 
efficaci. Anche se tale apprendimento sarebbe più efficace e rispettoso se avvenisse tramite un 
processo di condivisione, elaborazione ed introiezione e non solo per paura di una successiva 
punizione. 
Anche se il problema delle Certificazione di tossicodipendenza non riguarda nello specifico la 
Comunità terapeutica in quanto servizio di secondo livello cui sono inviate persone che ne sono già 
in possesso, problemi etici e trattamentali sono spesso presenti nella gestione di soggetti detenuti in 
pena alternativa. 
Problematiche emergenti nelle comunità Terapeutiche riguardano principalmente il problema della 
volontarietà della cura. 
La comunità terapeutica è andata assumendo, nel tempo, una posizione sempre più di primo piano 
anche nel sistema sanzionatorio penale. Se in principio la sua incidenza era del tutto marginale, 
essendo chiamata in causa solo per consentire all’imputato tossicodipendente l’espiazione della 
misura cautelare degli arresti domiciliari ai sensi della L. n. 532/1982 (poi integrata dalla l. n. 
398/84), a partire dal 1985 è invece sensibilmente aumentata grazie all’introduzione della misura 
alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova in casi particolari. 
Le comunità terapeutiche sono state così proposte in maniera sempre più esplicita dal legislatore 
come alternativa ideale alla detenzione per i tossicodipendenti incorsi in condanne penali, a 
conferma del fatto che anche nel nostro ordinamento giuridico ha trovato accoglimento la logica del 
“trattamento in vece di pena”), già diffusa da tempo in altri paesi europei ed anglosassoni. 
Nel condividere a pieno l’idea che la tossicodipendenza rappresenti prevalentemente la 
sintomatologia di una condizione di disagio mentale che necessita un trattamento, rimangono vivi 
alcuni dati di fatto su cui discutere. 
Processo di individuazione e di valutazione delle reali motivazioni di richiesta di accesso alla 
Comunità Terapeutica. Soggetti con scarsa motivazione o con richieste di tipo più manipolativo 
percepiscono il trattamento riabilitativo in modo estremamente riduttivo, guardando solo all’aspetto 
della comunità come alternativa al carcere. Inoltre, il lavoro degli operatori sanitari è reso ancor più 
complesso dal fatto che il residente/condannato vive il proprio percorso terapeutico in un’ottica 
coercitiva apparendogli questo come una mera ‘proiezione’ della pena detentiva da scontare. 
Soggetti con scarsa motivazione o con richieste di tipo più manipolativo finiscono con il preferire il 
rientro in carcere o con l’essere allontanati dalla comunità per il mancato rispetto del programma 
terapeutico o delle regole comunitarie. In tale circostanza, tuttavia, non è possibile, trattandosi di 
residenti/condannati e non di residenti/volontari, concedere l’allontanamento o disporre l’espulsione 
senza il previo intervento dei servizi sociali e di un provvedimento dell’autorità giudiziaria 
competente. Potrebbe, quindi, restare in comunità per un certo lasso di tempo un soggetto 
assolutamente demotivato, non intenzionato a proseguire le attività terapeutiche, con conseguenti 
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problematiche di sicurezza per l’intera struttura e disturbo per i programmi terapeutici degli altri 
ospiti. 
L’incompatibilità con il carcere. La dichiarata e certificata incompatibilità con il carcere in soggetti 
con scarsa o assente motivazione al trattamento, comporta per le CT una situazione critica perché 
esita nella difficoltà da parte dell’autorità giudiziaria di ricollocare il detenuto in carcere o in altra 
struttura. La complessità di attori coinvolti nel processo decisionale (il magistrato che deve prendere 
la decisione, il Ser.T. che eventualmente deve trovare un’altra collocazione, la disponibilità di un 
altro centro terapeutico) ha comportato nella nostra esperienza che i tempi di permanenza di una 
persona che, contemporaneamente, ha fatto richiesta di essere tolto dalla Comunità e ha ricevuto 
parere negativo da parte dell’Autorità Giudiziaria, è arrivata fino a tre mesi con conseguenze gravi 
all’interno dell’istituzione. 
Valutazione psichiatrica e scelta della Comunità Terapeutica. La carenza di un’adeguata 
valutazione psichiatrica precedente all’inserimento del paziente in pena alternativa alla detenzione, 
ha comportato a volte la scelta di una Comunità non idonea al trattamento di situazioni di 
comorbilità. Di nuovo in questo caso i lunghi tempi di attesa nel prendere decisioni, riferite al 
successivo destino del paziente in misura alternativa, ha comportato disagio per la Comunità e per il 
paziente stesso. 
Ruolo della Comunità Terapeutica. Nel dare la disponibilità ad accogliere pazienti in misura 
alternativa la CT presenta un programma terapeutico che l’autorità giudiziaria valuta nella sua 
idoneità. I programmi terapeutici prevedono oltre attività Psicoterapeutiche o Educative, attività di 
riabilitazione culturali e sociale da svolgersi a volte anche esternamente (ma sempre con la 
sorveglianza degli operatori della Comunità Terapeutica). Maggiore attenzione dovrebbe essere 
data a questo aspetto. Il programma comunitario ha un suo valore nell’aggregazione di tutti gli spazi 
come aree di sperimentazione e crescita. L’Autorità competente spesso vieta alcune attività, in 
particolare quelle che si svolgono esternamente alle mura della Comunità. Se prima esisteva in tal 
senso una differenza nella libertà di gestione fra chi era in arresti domiciliari e chi in affidamento, 
allo stato attuale non c’è alcuna differenza. 
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Focus 

Ruolo dei Medici di Medicina Generale nella prevenzione e nella cura delle 
dipendenze con particolare riguardo per la dipendenza da eroina, tabacco, alcol e 
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 

A cura di FeDerSerD e di SIMG 

La Legge 309/90 così come rivista dalla Legge  45/06 e dalla Legge 79/14 individua nei servizi per le 
dipendenze (SERD) i servizi specialistici di riferimento ai quali compete, in via esclusiva, la 
formulazione della diagnosi di dipendenza e la predisposizione del Piano Terapeutico con una 
validità massima di tre mesi, rinnovabile e modificabile in qualsiasi momento. 

Le stesse Leggi definiscono il possibile ruolo, sia nella prevenzione che nella cura dei pazienti 
dipendenti, del medico di medicina generale (MMG). 

Nello specifico si ricordano i seguenti articoli: 
Testo aggiornato del DPR 309/90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario del 15-3-
2006)  
Articolo 43. Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari  
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora
utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di
alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano
terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata
ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del
medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al
presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo
possesso.

LEGGE 16 maggio 2014 , n. 79 . 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante 
disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno 
onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. 
Art.1  comma 13 
dopo il comma 5 dell’art.43 della Legge 309/90 è inserito il seguente: 
«5 -bis . La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il 
trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all’interno del 
piano terapeutico individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della 
salute»; 

L’impegno dei MMG nelle attività di cura e di prevenzione delle dipendenze, in 
collaborazione con i SERD rappresenterebbe un indubbio miglioramento qualitativo delle attività 
del Sistema di Intervento in Italia. 
Infatti con interventi mirati, anche di audit, il MMG è in condizione di svolgere un ruolo di 
primissimo piano nella prevenzione indicata facendo emergere da uno a due anni prima le 
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patologie da dipendenza, sia da droghe illegali, che da gioco d’azzardo e da alcol e da tabacco, 
permettendo così un intervento precoce delle attività di cura. 

Nella cura delle dipendenze la collaborazione dei MMG con i servizi specialistici di riferimento, i 
SERD, è in grado di produrre significativi risultati come dimostrato dalle esperienze di alcune realtà 
significative in Italia, segnatamente a Pescara1-2 e a Trieste. 
Nello specifico questa collaborazione è in grado di determinare una maggiore compliance alle 
cure, un coinvolgimento specifico del nucleo familiare, la riduzione dello stigma sociale che grava 
sulle patologie di dipendenza. 

Infatti le dipendenze da sostanze ed il GAP riconoscono cause multifattoriali con elementi 
biologici, psicologici e socioculturali e devono pertanto prevedere interventi multiassiali ed a largo 
respiro che coinvolgano più settori, dal sanitario al sociale, tanto più che i rilievi epidemiologici 
stanno facendo emergere un consumo crescente per alcune fasce particolari, quali le donne, gli 
adolescenti, gli anziani, segmenti di popolazione particolarmente fragili. 
Il GAP è stato inoltre inserito nei LEA dalla legge Balduzzi (l.189/12). In questo contesto, un ruolo 
fondamentale nella implementazione di politiche di prevenzione universale e selettiva, nonché di 
screening e diagnosi precoce, è ricoperto dal Medico di Medicina Generale (MMG). In particolare, 
tale figura professionale costituisce un punto di osservazione privilegiato e prossimo all'assistito, 
che gli consentirebbe di percepire, rilevare e consigliare il soggetto, evitandone l'isolamento. Si 
segnala in questo senso uno studio neozelandese, che ha messo in evidenza la fiducia dei pazienti 
affetti da GAP nei confronti della possibilità di intervento da parte del proprio medico di famiglia 
(Sullivan, 2007)3. 
Il MMG garantisce continuità e contiguità con l'assistito ed il suo sistema di relazioni familiari e 
sociali. Questo può consentire di lavorare sul piano motivazionale sul lungo periodo 
Mettere in pratica la promozione salute è "un insieme di scelte personali, autonome, consapevoli, 
orientate al mantenimento del benessere fisico e psichico”.  
L’educazione e l’alleanza terapeutica con il medico della persona e della famiglia è fondamentale 
per queste scelte.  
Il medico generale è favorito dal setting specifico di lavoro che non seleziona a priori i bisogni di 
chi affluisce all'ambulatorio. 

1

Nadia Della Torre. Ser.T e medici di medicina generale nella cura dei pazienti eroinomani Franco 
Angeli editore, published in: 2009 

2

Pietro F. D’Egidio. Affido e medici di medicina generale. Pagg. 113-122.  
is part of a publication: Manuale critico sull’affido dei farmaci oppiacei. A cura di M. Fea 
Franco Angeli editore, published in: 2009 

3

Don’t Let an Opportunity Go by: Validation of the EIGHT Gambling Screen 
Sean Sullivan  

published in: 2007 
type: article in serial publication 
publisher: Springer 
is part of a publication: International Journal of Mental Health and Addiction 
keywords: brief screen, eight screen, problem gambling, screen validation 
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Infatti la modalità di prevenzione più consona alla medicina generale è quella opportunistica, con 
azioni di educazione motivante e di counselling breve specifico, mirato ai bisogni individuali dei 
pazienti . 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sintetizza queste caratteristiche peculiari e distintive che 
inquadrano la Medicina di Famiglia come branca specifica. Esse possono essere riassunte 
sinteticamente in: 
1. Posizione di prima interfaccia tra percezione dei problemi e definizioni di malattia.
2. Interesse non settoriale ma globale ai problemi del paziente.
3. Disposizione ad una tipologia completa di intervento: promozionale, educativo, preventivo,

terapeutico e riabilitativo.
4. Particolare coinvolgimento nella prevenzione individuale alla salute.

6. Interesse primario alla persona, prima che alla malattia.
7. Approccio "olistico": biologico, psicologico e sociale ai problemi.
8. Rapporto medico paziente basato su scelta personale e fiduciaria, rinnovate continuamente.
9. Lunga continuità assistenziale.
10. Inserimento nel contesto reale privato e sociale dell'assistito.
11. Riferimento personale spesso congiunto del cittadino e del gruppo famigliare per l’assistenza

ambulatoriale e domiciliare.
Il risultato finale d’ogni processo di cura è influenzato sia dalla qualità intrinseca: mezzi 
anamnestici, strumentali, laboratoristici, flow-chart di processo adeguate e pertinenti che dalla  
qualità estrinseca con cui essi vengono proposti: stile, empatia, partecipazione, convinzione, 
fiducia, chiarezza di obiettivi e risultati attesi dal medico e dal paziente. 
Ci sono sempre due visioni speculari: la visione del paziente e quella del medico. 
La relazione medico paziente è innanzitutto incontro tra due persone in un groviglio di emozioni e 
significati.   
Diventando strumento fondamentale della medicina generale il counselling breve può avere 
grande ricaduta sulla salute della popolazione.  
Ma il Medico Generale deve avere risorse, strumenti, mezzi e luoghi formativi adeguati ad 
approfondire il metodo teorico e pratico: 
 Ascoltare.
 Far domande centrate al paziente prima che alla malattia.
 Curare la comunicazione non verbale.
 Curare la comunicazione verbale.
 Far comprendere al paziente di voler capire e aver percepito il problema.
 Chiedere conferme in itinere della bontà di visione dei problemi percepiti.
 Evitare giudizi moralistici.
 Mostrare comprensione.
 Avere consapevolezza ed equilibrio di visione.
Per quanto attiene al tema delle problematiche alcol-correlate, il MMG è in una posizione
privilegiata tra gli operatori sanitari per poter sospettare ed identificare precocemente sia i
soggetti a rischio che i pazienti dediti all’alcol attraverso la registrazione di dati anamnestici che di
valutazioni clinico-laboratoristiche. Il MMG avrà di conseguenza compiti fondamentali nella
gestione del paziente con malattia alcol-correlata, fungendo da unità di raccordo per gli interventi
dei vari specialisti, ma anche attraverso lo svolgimento di attività di tipo educativo, di sorveglianza,
di allerta dell’ambiente familiare, sociale e lavorativo.
Con tali premesse, non solo è auspicabile una integrazione funzionale della Medicina Generale
nella rete dei Servizi di sanità pubblica che si occupano di queste problematiche, pur mantenendo
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una propria peculiarità ed autonomia professionale di intervento. E' soprattutto opportuno (e 
maturo) il tempo che questo venga programmato, di cocerto con le Istituzioni sanitarie. In questo 
senso, il portato legislativo della già citata legge Balduzzi, unitamente al recente Atto di indirizzo 
delle Regioni, configurano un sistema di cure primarie che, se dotato delle opportune risorse e 
sinergie, si ponga necessariamente in rete e lavori in “team”, sia monoprofessionali (AFT) che 
pluriprofessionali (UCCP). Riteniamo che sia questo il punto di aggancio con possibilità di 
intervento su problematiche come quelle sulle dipendenze, che coinvolgono trasversalmente 
ambiti come prevenzione, diagnosi precoce, counselling, terapia e riabilitazione e che consenta a 
MMG con particolari interessi professionali e adeguatamente formati un intervento professionale 
all'interno del “team” di cure primarie. 
Opportuni ed evoluti strumenti informatici di supporto alla professione, già ampiamente in uso 
presso molti MMG, potrebbero essere configurati ed implementati con l'obiettivo di un 
miglioramento professionale, soprattutto nella fase di individuazione dei fattori di rischio e di 
diagnosi precoce della dipendenza (pensiamo ad esempio ad una diffusione dei test di screening 
del consumo a rischio o dannoso di alcol ed ai fattori di rischio per problematiche alcol- correlate). 

Un intervento informativo e quindi educativo può essere condotto in maniera più efficace e  su 
larga scala, con assunzione quindi di alta valenza sociale,  se accanto alle Istituzioni ed alle 
Associazioni di volontariato vede la presenza dei MMG, diffusi capillarmente sul territorio, a 
conoscenza delle problematiche e delle dinamiche familiari, in grado di effettuare momenti di 
counselling volti alla promozione della salute. 
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Gioca Responsabile help line e sito web: quattro anni di attività 

La necessità di offrire opportunità di assistenza, orientamento e cura, a giocatori problematici e 
loro familiari, quando ancora erano pochi i servizi in Italia per il Gap, ha indotto FeDerSerD nel 
novembre 2009 ad attivare e gestire la prima help line e sito web italiano, per l’assistenza e la 
cura dei giocatori problematici. Il servizio denominato GIOCA RESPONSABILE, è operativo grazie 
al sostegno finanziario di GTECH / Lottomatica e dal 2013 anche di Sisal. È gestito da professionisti 
psicologi psicoterapeuti, con la consulenza di avvocati per i problemi legali, cha danno assistenza 
e counseling sia a giocatori che ai familiari coinvolti nei problemi causati dagli eccessi di gioco. In 
tal modo possiamo assicurare l’anonimato e la confidenzialità, in modo gratuito e accessibile 13 
ore al giorno tutti i giorni tranne i festivi. Il counseling viene condotto usando una intervista 
semistrutturata basata sul protocollo diagnostico sviluppato da Ladouceur et al.(2001) che 
consente insieme agli altri elementi raccolti nel corso della conversazione, di formulare un 
giudizio di gravità per l’eventuale invio ad un servizio di cura. Da agosto 2013 è attiva sullo stesso 
sito www.giocaresponsabile.it anche la piattaforma on line (telefono e web) per il trattamento 
cognitivo comportamentale dei giocatori problematici. 

Molti studi hanno indicato che l’elevata disponibilità e accessibilità di opportunità di gioco, sono 
fortemente correlate con l’incremento della prevalenza nella partecipazione al gioco d’azzardo e 
ai disturbi e patologie connesse. (Productivity Commission 2010; Gainsbury and Blaszczynski 
2011). I costi individuali, sociali ed economici correlati al gioco d’azzardo sono così elevati che il 
gambling e i disturbi correlati, sono ormai considerati un problema di salute pubblica (Gambling 
and the public health, 2009; Afifi et al. 2010; Monaghan and Blaszczynski 2010; Hodgins et al 
2012), che richiede necessariamente lo sviluppo e l’implementazione di nuove alternative e 
approcci di trattamento, capaci di attrarre un numero maggiore di giocatori problematici. 

Solo una piccola quota di individui con disturbi da gioco d’azzardo ( <10%) in realtà, chiede un 
trattamento formale, fondato su basi cliniche. (Suurvali et al. 2010; Hodgins et al. 2012).  Le 
difficoltà di accesso ai trattamenti includono alcuni fattori interni quali vergogna, paura dello 
stigma, imbarazzo e orgoglio, difficoltà ad ammettere l’esistenza di un problema, desiderio di 
risolverlo da soli (Suurvali et al. 2012). Inoltre ci sono difficoltà esterne nel cercare aiuto che 
includono la scarsa conoscenza dei servizi, l’ignoranza sulla disponibilità di cure, le distanze dai 
luoghi di trattamento, gli impegni familiari e lavorativi (Gainsbury et al 2013). 

Help line e counselling on line (telefono, chat, mail) dovrebbero essere una valida alternativa per 
l’accesso ai trattamenti per giocatori che rifiutano le opzioni più formali e tradizionali. Questi 
interventi, meno costosi di quelli tradizionali (Gainsbury and Blaszczynski 2011), permettono una 
maggiore copertura territoriale, aumentano l’accessibilità ai trattamenti professionali e possono 
attrarre nuovi soggetti che necessitano di aiuto (Potenza et al. 2006; Rodda et al. 2013a). Alcuni 
studi hanno mostrato che la motivazione all’utilizzo dei trattamenti on line, riguardano la privacy 
e l’anonimato, l’ambiente emotivamente tranquillo, la gestione del tempo e dell’impegno 
personale, la confidenzialità e la flessibilità (Monaghan and Blaszczynski 2009; Gainsbury and 
Blaszczynski 2011; Rodda et al. 2013b). 

Chi ha contattato la help line 
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I contatti telefonici al numero verde 800 921 121 sono stati 27.726 gli scambi chat  6.963 le mail 
824. Le visite sul sito www.giocaresponsabile sono state 125.473 da parte di 101.196 utenti. Da
tutti questi contatti sono emerse 10.506 situazioni problematiche per le quali è stata data
consulenza e orientamento. Una parte di questa utenza è stata indirizzata ai SerT servizi
territoriali di competenza, laddove hanno attività di presa in carico anche per patologia da
gambling, nella misura di 3.776 casi. Solo per una parte di essi (517) abbiamo avuto il riscontro
della effettiva presa in carico dal servizio. Gli altri circa settemila casi sono stati gestiti dai
professionisti della help line per varie problematiche, psicologiche, relazionali, familiari, legali,
lavorative.

Le variabili selezionate per la analisi della popolazione che afferisce alla help line riguardano : 
1) Le caratteristiche demografiche: genere, età, area geografica di residenza, stato di
occupazione;
2) Conoscenza del servizio: servizi sanitari pubblici, media, ambienti di gioco, altri luoghi;
3) forme di gioco d'azzardo, come definito in altri studi (Potenza et al 2000; Odlaug et al 2011)..:
- Giochi strategici: poker, blackjack, corse di cavalli, sport e altre scommesse;
- Giochi non-strategici: lotteria, videolottery e slot machine, bingo, lotterie istantanee, roulette;
- Entrambi;
4) il comportamento di gioco:
- Frequenza: regolare (fino a 6 volte a settimana); moderata (1-2 volte a settimana); occasionale
(meno di 1
  volta a settimana) 
- Soldi spesi settimana: fino a 1.000 euro; da 1.001 a 10.000 Euro; più di 10.000 €
- Soldi persi life time: fino a 1.000 euro; da 1.001 a 10.000 Euro; più di 10.000 €
- Debiti (sì / no).

Per i soggetti che hanno attivato l’accesso al piano di cura, viene definito anche il profilo 
motivazionale e di gravità, oltre alla stadiazione per fasi di trattamento con i primi esiti. Il periodo 
temporale considerato per lo studio va dal 1 novembre 2009 al 30 aprile 2014 per la help line, e 
da 1 agosto 2013 a 30 aprile 2014 per i soggetti in cura. Le fonti dati sono Google Analytics per il 
web e il data base del servizio nel quale vengono archiviate in forma anonima le informazioni 
relative ai soggetti che chiamano il servizio.  

Il counseling ha riguardato giocatori e familiari, di età media 43, 4.710 femmine e 5.796 maschi 
così distribuiti.  

Il rapporto di genere tra i giocatori è 75% maschi e 25% femmine, mentre  quello tra gli altri 
significativi è di tre a uno a favore delle femmine, rappresentate soprattutto da mogli e figlie. Per 
quanto riguarda i giocatori il rapporto riflette esattamente le proporzioni di giocatori problematici 
maschi e femmine nella popolazione generale italiana. (Barbaranelli 2012). Per gli altri significativi 

382 428 535 665 762 1101

6347

26

695

2237

3000
2453

1491

594

Da 14
a 17

Da 18
a 24

Da 25
a 34

Da 35
a 44

Da 45
a 54

Da 55
a 64

Da 65
a 110

45

http://www.giocaresponsabile/


i riferimenti di help line di altri paesi danno un rapporto di 2 a 1 per le femmine ( Gainsbury et al. 
2011, Gambling Ontario 2012, Nevada 2012, Gamcare 2013). Il canale di contatto privilegiato dalla 
maggioranza, è  telefonico, (tab. 1) soprattutto dai familiari e dai soggetti di età media e medio 
alta. Tra i giocatori è usata la modalità di contatto web soprattutto da coloro che prediligono i 
giochi strategici (Odlaug et al. 2011) (poker, scommesse sportive, alcuni giochi di carte) che sono 
praticati on line e sono più frequenti fra i giovani e i giovani adulti (Potenza et al. 2006; Odlaug et 
al 2011). I giovani, comparati ai giocatori non strategici (slot e vlt, bingo, lotterie istantanee) 
hanno maggiore consuetudine con l’uso di Internet e anche con la capacità di chiedere aiuto 
(Monagham e Blaszczynski 2009). Sebbene i giocatori non strategici siano più numerosi di quelli 
strategici, la frequenza di gioco è maggiore per questi ultimi. (tab. 2). Tra i soggetti adulti e adulti 
anziani si trovano le maggiori perdite in denaro e presenza di debiti (tab. 1), dato che concorda 
con i rilievi di altri autori (Potenza et al. 2006; Granero et al. 2013). Le conseguenze finanziarie 
delle perdite al gioco sono una delle principali cause di conflitto e di problemi familiari e le 
richieste di consulenza legale per risolvere i debiti e proteggere i patrimoni rappresentano il 20% 
del totale delle domande di aiuto. Tra le differenze di genere si segnala che le donne giocatrici 
mediamente sono più anziane degli uomini giocatori (47,3 vs 40,2 anni) ed è più probabile che 
abbiano problemi con le forme di gioco non strategico. Come riportato nello studio di Potenza e 
coll. (2001) le diversità di pattern di gioco tra i generi, sembrerebbero indicare che le donne 
considerano il gioco d’azzardo una forma di fuga e di evasione, mentre i maschi sono più propensi 
a considerarlo una forma di sfida e di prova di abilità. Di converso la elevata prevalenza femminile 
tra i familiari, tipicamente italiana rispetto ad altri paesi di lingua anglosassone, sembra indicare 
una maggiore sensibilità verso la protezione della famiglia e l’attenzione ai suoi membri, al di là 
del fatto che i giocatori maschi siano più numerosi. Da segnalare anche l’elevato numero di 
soggetti adulti anziani (>65) non dissimile come numerosità dal cluster dei soggetti giovani (18.24 
anni) che si riscontra anche in altri autori (Desai et al. 2007) 

distribuzione territoriale dei soggetti che hanno contattato la help line 

Area geografica  Giocatori  Altri 
significativi 

Nord 52.2% 50.2% 
17.8% 16.5% 

Sud/Isole 30.0% 33.3% 

 Le provincie più rappresentate sono Milano (908), Roma (858), Napoli (552) i cui capoluoghi sono 
città metropolitane. Le regioni più numerose sono Lombardia (2.227), Lazio (1.117), Campania 
(990). Seguono Sicilia, Veneto, Piemonte e via via le altre. Hanno contattato anche un buon 
numero di cittadini stranieri 368 casi (4%), seppure in percentuale inferiore al totale degli stranieri 
residenti in Italia (7,4%) Istat 2013. 

Un importante cambiamento di contesto normativo ha determinato una variazione significativa 
nel tipo e nel numero di persone che hanno contattato l’helpline . A partire dal gennaio 2013 la 
Legge n.189/2012 del 08/11/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) ha reso obbligatorio per tutti i 
luoghi di gioco, esporre avvisi di rischio e l'indicazione dei servizi di assistenza. Fino a quel 
momento la fonte informativa sul servizio più rilevante sono stati gli ambulatori di medicina 
generale, ai cui titolari è stata inviata in due riprese una brochure informativa sul servizio. 
Successivamente a questo evento, gli ambienti di gioco ed il web sono diventati la principale fonte 
di informazioni sulla helpline Gioca Responsabile, ed insieme costituiscono oggi 80% delle fonti 
informative per le persone che ci contattano. La prima conseguenza è stata che il numero di 
persone problematiche che hanno contattato il servizio nel primo semestre del 2013 è cresciuta 
fino a 2.160 rispetto a una media di 1.800 casi/anno totali negli anni precedenti . La seconda 
conseguenza è stato l'aumento del numero di giocatori rispetto ad altri significativi , più del 70 % 
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dei soggetti totali che ha chiamato , di cui il 78 % di sesso maschile . Queste osservazioni mettono 
in evidenza il forte legame delle help line con variabili quali: cosa, come e dove l'informazione si 
diffonde (Monaghan e Blaszcynsky 2010), qual è la percezione sociale del problema (Griffiths et al 
2005; Bellringer 2008; Pulford 2009), che tipo di politiche sono attuate verso il gioco d'azzardo, 
quanto è presente e diffusa la rete di cura e di welfare, quale grado di familiarità hanno i cittadini 
con il web, piuttosto che il telefono (Phillips e Blaszczynski 2010). Modifiche in uno o più di queste 
variabili possono influenzare in modo significativo le caratteristiche della popolazione che chiama 
una help line. Come già riconosciuto da molti autori (Toneatto 2005, Phillips e Blaszczynski  2010; 
Gainsbury e Blaszczynski 2011), è importante fornire opportunità di trattamento differenziate 
(Andersson e Carlbring 2003), non solo come metodi e tipi di cure e di consulenza (Cunningham et 
al. 2009), ma anche come settings (Carlbring e Simit 2008), tempi e modi di accesso. Può anche 
essere utile fornire canali di informazione con diversa finalità, non solo in funzione del tipo e 
modalità di gioco ma anche rispetto all'età (Monaghan e Wood 2010). La helpline raccoglie una 
domanda di assistenza, che è il risultato di un processo cognitivo complesso da parte della gente 
che ha o pensa di avere un problema di salute (Schwartzberg et al. 2005, Rudd et al. 2007). In 
primo luogo, riconoscere l'esistenza del problema, avere fiducia che  può essere trattato, sapere 
dove si può trattare. Le persone che contattano l'helpline sono quindi una popolazione 
selezionata di individui che hanno un problema e che probabilmente pensano di essere in grado di 
affrontare. 

I soggetti in trattamento 

A partire da questi dati di letteratura e dalle osservazioni sulle domande di assistenza che ci 
venivano poste, si è deciso di attivare l’opportunità di trattamenti psicoterapici on line.  Da agosto 
2013 è possibile, registrandosi con modalità che assicurano l’anonimato e la assoluta riservatezza, 
accedere ad un percorso di cura secondo il modello della psicoterapia cognitivo comportamentale 
(Beck 2002), della durata prevista di sei mesi. Da agosto 2013 ad aprile 2014 si sono registrate 446 
persone (372 maschi) e (74 femmine).  L’età media dei 446 soggetti registrati è 38 anni per i 
maschi e 44 per le femmine, popolazione molto più giovane di quella che afferisce in generale alla 
help line.  Dei soggetti registrati 269 non hanno fissato il primo appuntamento telefonico con il 
terapeuta e quindi non hanno avviato il trattamento. Di questi soggetti disponiamo della 
valutazione di livello di gravità e del profilo motivazionale, che sono la condizione necessaria per 
completare la registrazione. Rispetto a coloro che hanno avviato il trattamento non c’è differenza 
significativa nei valori di gravità, misurata con il Canadian Problem Gambling Index - CPGI (Ferris 
J., Wynne H., 2001) il 70% dei soggetti ha un punteggio CPGI superiore a 14 e il 25% tra 8 e 14.  
177 soggetti hanno preso il primo appuntamento con il terapeuta ma non tutti hanno rispettato 
l’impegno, e  solo 117 sono entrati realmente in trattamento nel periodo considerato e di questi 
72 hanno interrotto la cura, la maggior parte nella prima fase dell’analisi funzionale e dei primi 
obiettivi, 6 hanno completato il ciclo di trattamento e 39 sono attualmente in cura.  

Metodologia 
Per la valutazione del trattamento abbiamo considerato  59 soggetti che hanno fatto più di un 
colloquio ma meno di quattro,  13 soggetti che hanno abbandonato il trattamento dopo almeno 
quattro colloqui, 6 soggetti che hanno concluso il programma, 39 soggetti ancora in trattamento. I 
profili socio anagrafici e di gioco che seguono si riferiscono alla totalità dei soggetti 117, che dopo 
essersi registrati hanno fatto almeno un colloquio con il terapeuta. 

Descrizione caratteristiche socio anagrafiche 
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Profilo di gioco 
Nella maggior parte dei casi giocano da cinque o più anni e dicono che è diventato un problema 
nel 60% da cinque o più anni, nel 40% da meno di due anni o addirittura pochi mesi; quasi la metà 
dichiara di giocare tutti i giorni, altri da due a sei volte a settimana; 2/3 giocano alle slot machine 
1/3 si divide tra lotterie, scommesse e giochi di carte, in maggioranza nelle sale giochi e bar e il 
20% gioca on line, pochi dicono di aver contratto debiti di gioco. 

Si tratta quindi di una popolazione con un profilo socio anagrafico molto diverso dai soggetti che 
afferiscono  alla help line generale: più giovani, diplomati o laureati, lavorano stabilmente, hanno 
famiglia, tuttavia mostrano comportamenti di gioco abbastanza simili agli altri giocatori. La 
ragione che può spiegare le differenze è che sono le persone più giovani e con un grado di 
istruzione maggiore ad avere dimestichezza con il web (Monaghan e Wood 2010), e maggiore 
capacità di orientarsi nelle ricerche di aiuto. Le stesse ragioni possono egualmente dare conto del 
fatto che un elevato numero di persone abbia esplorato il sito, proceduto a compilare tutti i campi 
necessari alla registrazione e poi non abbia dato seguito prendendo l’appuntamento con lo 
psicoterapeuta; infatti la relativa facilità di accesso alla cura aumenta la probabilità che la 
decisione sia frutto di impulso o di curiosità, piuttosto che di effettiva e motivata riflessione. 
Diversa è la valutazione per quei soggetti che hanno preso il primo impegno ma poi non lo hanno 
realizzato, perché il processo che conduce alla formulazione di una domanda di aiuto è 
complesso (Ajzen 1991; Lazarus 1984) e mette in gioco numerosi fattori emotivi e cognitivi segnati 
da forte instabilità temporale (Festinger 1957) che rende incerte e fluttuanti le decisioni, perciò 
non meraviglia che ci sia un elevato numero di soggetti che pur avendo apparentemente deciso di 
farsi curare, non abbiano poi messo in pratica la decisione Per le stesse ragioni consideriamo veri 
drop out, solo quei soggetti che hanno avuto almeno quattro colloqui di terapia, condizione 
necessaria per poter ritenere una persona contrattualmente impegnata a prendere cura di sé con 
il sostegno formale di un terapeuta. Pur trattandosi di un trattamento da remoto, la relazione 
terapeutica anche in un setting così insolito sia per le persone che per i terapeuti, gioca un ruolo 
fondamentale per l’ingaggio e la continuità del trattamento, ed è un aspetto sul quale è 
necessario sviluppare studi e ricerche, fino ad ora molto scarse, anche per l’esiguità delle 
esperienze. Stanno emergendo indicatori interessanti per definire profili di aderenza alla terapia 
da remoto, come la frequenza dei contatti sul web e gli scambi di messaggi con il terapeuta al di 
fuori del tempo di colloquio, il rispetto degli orari di appuntamento che non consentono deroghe, 
l’accuratezza e l’attenzione nelle risposte ai protocolli della terapia.  I sei soggetti che hanno 
concluso hanno dichiarato la loro soddisfazione compilando il questionario di fine trattamento, 
con l’impegno a rientrare nella loro area riservata a distanza di tre mesi per il primo follow up. 

La capacità di attrazione, la ritenzione in trattamento e il giudizio soggettivo dei soggetti che 
hanno concluso, i dati sono più che confortanti. La domanda di cura si è espressa in modo 
pressoché costante per tutto il periodo con una media di 50 registrazioni mensili con una lieve 
flessione nei mesi di novembre e dicembre, la ritenzione in trattamento è 40% a 8 mesi dall’inizio 
del programma, il giudizio dei conclusi è ampiamente positivo. Sono in corso ulteriori  analisi e 
approfondimenti per definire gli indicatori specifici della terapia da remoto in termini di 
compliance, misure di efficacia, predittori di esito, che possono indirizzare meglio la specificità del 
trattamento in rapporto al tipo di domanda. Inoltre si apre un importante ambito di studi sulle 
caratteristiche della relazione terapeutica da remoto, che sino a ora ha avuto poche esperienze 
sistematiche e standardizzate su cui riflettere e fare studi di efficacia. Saranno questi gli sviluppi di 
ricerca nell’ambito del servizio Gioca Responsabile. 
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