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EDITORIALE

E D I T O R I A L E

SESTANTE 31

Nel lontano/vicino  novembre 2008 abbiamo pub-
blicato un numero monografico di SESTANTE dal 
titolo “Qualità, accreditamento e risultati nei SerT e 
nelle Comunità Terapeutiche” ove si dava evidenza 
del concreto percorso fatto in Emilia Romagna in 
tema di monitoraggio e valutazione della qualità: 
dalla qualità manageriale (direzione, strutture, for-
mazione, valutazione,...), alla qualità tecnica (pro-
cedure tecniche per discipline cliniche e procedure 
di supporto,...) e alla qualità percepita (sicurezza e 
soddisfazione degli operatori, diritti e soddisfazione 
dei clienti,...). In quell’occasione abbiamo concretiz-
zato parole come Accreditamento, Miglioramento, 
Innovazione nelle dipendenze patologiche, sia nei 
servizi SerT che nelle strutture residenziali affinché 
non fossero, come per molte altre Regioni, solo uno 
slogan. 
Lo sforzo che facciamo in questo numero dal 
titolo“Clinica e valutazione nelle Comunità 
Terapeutiche” è ulteriore, ci concentriamo in preva-
lenza sulle strutture residenziali, nel loro rapporto 
con i SerT, dentro alla cornice normativa della 
Regione Emilia Romagna.

Il percorso logico che abbiamo seguito in questo 
numero è stato:
•	 La	clinica	come	“core”	nelle	comunità	terapeuti-

che e i percorsi per valutarla nell’accreditamento 
della Regione Emilia Romagna.

•	 La	diagnosi	multidisciplinare	in	Comunità.
•	 Il	valore	e	l’obbligo	di	un	Progetto	terapeutico	sia	

nell’inserimento che nel percorso di monitorag-
gio e valutazione dell’outcome.

•	 La	supervisione	clinica.
•	 Figure	emergenti	 in	Comunità:	 l’infermiere	pro-

fessionale.
•	 Le	buone	pratiche	nelle	 strutture	 residenziali	 in	

Emilia Romagna: il progetto REX.
•	 E	come	sempre	il	nostro	FORUM:	“Che	cosa	ci	

fa un medico in Comunità”.

In un campo multidisciplinare e poco standardizzabi-
le come le dipendenze patologiche l’accreditamento 
e i processi di valutazione dei processi, degli output 
e degli outcome va visto come uno strumento e non 
come un fine, allo scopo, appunto, di valorizzare il 
ricco patrimonio di esperienze presente all’interno 
delle Comunità, facendo emergere quelle migliori, e 
creando quello scambio positivo di benchmarketing 
tra servizi pubblici e privati, tra Sert e Comunità, 
non solo in termini di protocolli o di governance, ma 
di diritti/doveri e di valori che vicendevolmente si 
rinforzano e si qualificano. 

Vorrei	concludere	questo	breve	editoriale	con	Patrizio	
Lamonaca, nella sua veste di coordinatore del privato 
sociale nei servizi per le dipendenze in Area Vasta 
Romagna “Il processo di accreditamento e quindi 
l’approccio alla qualità implica, per molte Comunità 
terapeutiche, un cambiamento culturale che non può 
essere repentino ma progressivo e che deve raggiun-
gere tutti i livelli dell’organizzazione coinvolgendo 
in modo attivo e responsabile tutti gli operatori, 
ognuno per quanto di sua competenza” (Sestante 
n.10/2008).

A tutti voi, una piacevole lettura.

paolo ugolini

direttore sestante,
responsabile accreditamento dsm-dp ausl cesena
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LA cLInIcA nELLE cOmunITà TERApEuTIchE

c L I n I c A

premessa: clinica e comunità 

Il tradizionale lavoro delle comunità terapeutiche 
per tossicodipendenti è stato  collocato, all’origine, 
soprattutto  nell’ambito educativo e per tre decenni 
il confronto-conflitto-dialogo tra comunità terapeuti-
che gestite in prevalenza dal privato sociale e servizi 
pubblici ambulatoriali ha riguardato la difficoltà di 
conciliare una presunta incompatibilità tra la pratica 
educativa ed il lavoro terapeutico. Inoltre nel tempo 
il termine clinico originariamente inteso soprattutto 
come un termine di ambito medico e tutt’al più psico-
logico si è esteso sempre più ad altre aree disciplinari 
ed è ritornato alla sua origine etimologica (dal verbo 
greco klino cioè osservo). In una moderna visione 
clinica dei problemi umani si può così attribuire  una 
potenzialità clinica a qualsiasi attività di osservazione 
ed intervento in favore dell’altro  finalizzata alla cura 
della persona, prevalentemente di quella ammalata o 
comunque in stato di disturbo o di disagio personale. 
Vi sono così una medicina ed una psicologia clinica, 
ma anche una pedagogia ed una sociologia clinica. 
Naturalmente il riconoscimento in atto di queste 
pratiche cliniche propone un problema nuovo di inte-
grazione disciplinare, di linguaggi tecnici e di capacità 
di lavoro integrato nei gruppi operativi.

Le comunità terapeutiche oggi

Le comunità terapeutiche hanno visto sempre più 
sviluppare al loro interno varie attività cliniche ed una 
concreta pratica multisciplinare nella quale il concetto 
di integrazione clinica a prevalenza professionale 
variabile e/o flessibile rappresenta il cardine della 

competenza clinica. Le comunità terapeutiche oggi  
sono sempre più articolate e definite in  vari modelli 
educativo-terapeutici ed organizzativi  e tra di esse 
emergono sempre più aspetti di specializzazione rela-
tivi ai vari oggetti ed alle varie fasi della dipendenza e, 
conseguentemente, alla varia tipologia di utenza che 
viene accolta. Ciò indica già una significativa presenza 
della clinica nelle comunità terapeutiche. Esse, poi, 
pur nella diversità presentano in comune almeno tre 
aspetti peculiari relativi alle modalità di trattamento 
delle dipendenze: il primo è quello relativo alla fase 
di terapia usualmente definita “disintossicazione o 
disassuefazione”, coincidente con il superamento 
delle situazioni critiche astinenziali o di distacco 
dall’oggetto della dipendenza ed il raggiungimento 
del primo divezzamento. Il secondo aspetto comune 
è invece legato al mantenimento dello stato di libertà 
dalle sostanze o da altri oggetti di dipendenza, al 
superamento del craving o dei craving che si ripetono 
nel tempo ed al sostegno clinico e terapeutico evoluti-
vo che può essere ottenuto da una lunga permanenza 
in comunità residenziali o in centri semiresidenziali 
e	diurni.	Una	 terza	modalità	 comune	 riguarda	poi	 il	
periodo finale del trattamento e le attività di inclusio-
ne affettiva e sociale di coloro che terminano le cure. 

I clienti delle comunità terapeutiche 

In quanto ad organizzazione della personalità coloro  
che accedono alla comunità si collocano spesso molto 
diversamente da un punto di vista evolutivo. Le per-
sonalità semplicemente nevrotiche sono sempre più 
rare in comunità: esse preferiscono oggetti e sostanze 
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in altre comunità o in moduli, magari per doppia 
diagnosi o in centri diurni o negli stessi ambulatori 
dei SerT. Nei fatti i moduli o i programmi residenziali 
finalizzati alla disintossicazione o disassuefazione 
assumono molte denominazioni ed una durata che va 
fino ai centottanta giorni. Essi poi vengono realizzati 
molte volte in collaborazione diretta o a distanza con 
i SerT titolari del carico clinico dei pazienti accolti 
soprattutto quando i SerT operano nel territorio 
vicino ed hanno una impostazione metodologica che 
privilegi le cure riabilitative a partire dalla prima fase 
di trattamento dei pazienti. 
In tal senso la disponibilità alla collaborazione integrata 
sia dalla parte dei SerT che dalla parte delle Comunità 
terapeutiche è in continua crescita. Diversamente dal 
passato la quasi totalità delle comunità è disponibile 
ad accogliere utenti in trattamento farmacologico 
almeno temporaneo. Altrettanto avviene nei centri 
diurni dove educazione e terapia medica e psicologica 
finalmente trovano modi sempre più interessanti di 
cooperazione 
Il campo delle dipendenze da sostanze è divenuto 
complesso e multiforme dal punto di vista clinico per 
i motivi che seguono: 
a) le sostanze oggi oggetto di consumo sono aumen-

tate di numero e tipologia (depressori, stimolanti, 
allucinogeni, euforizzanti); 

b) le modalità e il ritmo di consumo si sono diver-
sificati (uso ricreazionale, uso/abuso problemati-
co, modalità bingeing, mixing habit, dipendenza 
franca);le stesse  categorie di classificazione del 
DSM IV (abuso e dipendenza,intossicazione ed 
astinenza) pur rimanendo in generale assai valide 
richiedono ritocchi ed integrazioni che, peraltro 
sono allo studio dello staff  di esperti che produrrà 
entro il 2012 il DSM V. In questo nuovo Dsm 
il disturbo da sostanze non distinguerà abuso e 
dipendenza ma forse graduerà l’intensità della 
situazione clinica;

c) tra le vie di introduzione delle sostanze stupefacenti 
è divenuta significativa quella polmonare, derivante 
dall’uso di sostanze fumate. 

Non è più possibile, quindi, parlare di disintossica-
zione, bensì di disintossicazioni, non soltanto perché 
ci troviamo di fronte a tipologie diverse di consumo 
e di consumatori, ma anche perché le nostre cono-
scenze relative ai tipi di astinenza sono aumentate e si 
sono aggiunte quelle legate al craving nelle sue varie 
espressioni.
Una	 buona	 diagnosi	 sulla	 gravità	 e	 sulla	 natura	
del comportamento additivo è necessaria prima (se 
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d’abuso e di dipendenza non tanto destrutturanti  da 
richiedere	 il	 trattamento	 in	comunità.Oppure	 la	 loro	
destrutturazione è parziale e temporanea, spesso di 
origine traumatica o conflittuale ed il loro percorso 
clinico in comunità residenziale ha intensità, durata 
e modalità diverse da quella mediamente lunga che 
conosciamo. 
Le personalità più presenti in comunità sono quelle 
caratterizzate da una organizzazione borderline o 
antisociale ed il vero lavoro clinico delle comunità 
terapeutiche consiste nel tentativo di allontanarle 
anzitutto dal sintomo ma poi soprattutto nel condurle 
con i vari approcci disciplinari verso l’area nevrotica 
e	comunque	il	più	possibile	vicino	ad	essa.	Più	rare,	
anche se ormai non infrequenti, sono le personalità 
francamente psicotiche soprattutto correlate all’abuso 
ed alla dipendenza da sostanze come i cannabinoidi, 
la	cocaina	ed	altri	stimolanti,	i	neurodislettici.	Ognuna	
di queste personalità  retrostante i problemi di dipen-
denza presenta possibilità evolutive diverse, e dopo 
l’assunzione significativa di droghe che comporti 
un abuso o una dipendenza curare il sintomo senza 
occuparsi della personalità retrostante è improduttivo 
dal punto di vista della potenziale “guarigione”,ma 
anche della stessa cura efficace. Tuttavia è difficile 
riconoscere il livello evolutivo di personalità durante 
le fasi attive di dipendenza ed in presenza della varia-
bile “assunzione di droga”: il potere destrutturante, 
regressivo e di mascheramento delle sostanze e un 
pò meno quello di altri oggetti di dipendenza copre 
e nasconde col comportamento tossicomanico la 
natura più vera e più profonda  del disturbo presente. 
Il lavoro clinico in comunità comincia proprio qui e 
rispetto a questo obiettivo.

La clinica della detox in comunità : osservazione, diagnosi ed 
orientamento   

La gran parte delle comunità terapeutiche  diurne e 
residenziali italiane  punta anzitutto a far giungere 
i  pazienti accolti ad una condizione drug-free, nella 
quale si possa ottenere una prima valutazione del 
livello evolutivo della organizzazione di personalità . 
In tal senso i protocolli di disintossicazione, una volta 
limitati agli oppiacei si sono andati via via amplian-
do includendo almeno la cocaina e l’alcool ed, in 
qualche caso, le forti dipendenze da cannabinoidi. I 
programmi o moduli detox sono diventati in molte 
realtà comunitarie veri e propri pezzi di programma, 
moduli preliminari all’avvio di programmi terapeutici 
più finalizzati, più lunghi e diversificati che vanno 
dalla prosecuzione in comunità, all’orientamento 
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possibile nei SerT) e dopo l’accoglienza in comunità 
durante il percorso di disintossicazione. Ciò avviene 
nelle forme della osservazione clinica e della testistica,  
assomiglia a quanto potrebbe avvenire all’interno di 
un reparto ospedaliero, ma se ne differenzia profon-
damente per le modalità di realizzazione.
Tali modalità infatti impediscono in questa fase  il con-
tatto diretto ed indiretto con gli oggetti della dipen-
denza, l’intervento diagnostico clinico della medicina  
è integrato dal lavoro diagnostico di tipo psicologico 
e psichiatrico ed il tutto è sorretto da un quotidiano e 
difficile supporto educativo. Gli strumenti diagnostici  
utilizzati in questa fase sono specifici per lo studio 
della gravità dell’abuso e/o della dipendenza e dei 
quadri clinici psichiatrici potenzialmente correlabili. 
Essi appartengono alla letteratura scientifica interna-
zionale	(Asi,	Scid,	MMPI,Millon,	Mac	ecc).
É anche fondamentale la temporizzazione della detox: 
una volta conosciuta la gravità delle dipendenze nella 
storia clinica del paziente occorre predisporre una 
strategia clinica in cui si preveda la dipendenza da 
‘aggredire’ per prima. In tale percorso non sempre è 
possibile una continuità della detox, sia pur graduale 
e spesso la temporanea sospensione della detox (fase 
di mantenimento o standby) facilita il raggiungimento 
dell’obiettivo finale di drug-free riducendo il pericolo 
di scompensi pericolosi soprattutto in presenza di 
quadri psichiatrici significativi.
L’applicazione contemporanea di più protocolli far-
macologici di detox per le diverse sostanze (ad 
esempio alcol ed oppiacei o cocaina ed oppiacei)  
deve essere oculata, ponendo una speciale attenzione 
alle interazioni tra farmaci e alle espressioni cliniche 
neuropsichiche che ne derivano, ponendosi anche 
problemi di diagnosi differenziale tra patologia pri-
maria, sintomi di astinenza o sovradosaggio e effetti 
iatrogeni.
É quindi utile seguire un procedimento “step by 
step”, nel quale la volontarietà della domanda da 
parte del soggetto interessato(quando è possibile) 
ed il lavoro di motivazione preliminare ed in corso 
d’opera sono cardini fondamentali per un buon 
avvio del percorso comunitario.
Successivamente si deve procedere alla decodifi-
cazione riflettuta e condivisa della domanda, allo 
scopo di rilevare la “sostenibilità” della detox, 
che consiste nel rilevare come  quel paziente, in 
quella tale situazione clinico-psico-tossicologica 
e in quella tale fase della sua storia, è in grado di 
affrontare una detox  di mantenere poi il suo stato 
di salute ed intraprendere un percorso evolutivo. 

La clinica della “rehab” in comunità : remissione dei sintomi, 
cura del corpo e comorbilità psichiatrica.

Su una tale base si può determinare una  progetta-
zione terapeutica e  riabilitativa,  nella quale vanno 
tenute presenti sia la diagnosi di tipo e gravità della/e 
dipendenza/e che la tipologia tossicomanica e clinica 
(soprattutto psichiatrica) del paziente.
E qui comincia il programma terapeutico riabilitativo 
di comunità se la scelta per il paziente e del paziente 
è stata quella di proseguire quel programma nella  
comunità dove si è avviata la disintossicazione o in 
altra comunità. 

Nella storia naturale del fenomeno delle tossicodi-
pendenze e della clinica delle dipendenze il paradigma 
che ha condizionato ab initio  la lettura  di questo 
problema clinico è stato di tipo socio-biologico e 
qualche volta psicologico. Il corpo del tossicomane, 
non solo quello del vissuto psichico, è stato a lungo 
ignorato nella cura dei tossicomani. Negli ambulatori 
dei SerT con le variabili dominanti della instabilità 
comportamentale e dell’ approccio incostante dei 
tossicomani alle cure una attenzione significativa 
al loro corpo, alla loro salute organica è stata ed è 
tuttora difficile. E nonostante le patologie collaterali 
e correlate all’uso di droga siano tante e significative 
questa attenzione rimane difficile anche in altri luoghi 
di cura delle dipendenze. Le Comunità Terapeutiche 
in questo godono di un importante vantaggio che 
nel tempo attuale utilizzano sempre di più. La sta-
bilità della permanenza dei pazienti in residenza o 
in semiresidenza, la presenza di figure mediche di 
consulenza, la correlazione e l’integrazione sempre  
più forte della medicina di base e dei SerT con le 
Comunità Terapeutiche consente ormai una attenzio-
ne forte ai principali problemi organici dei pazienti 
accolti in comunità. Hiv, Hcv, Hbs ed altri indicatori 
di malattie infettive sono costantemente monitorati e 
curati  nei pazienti ospiti delle comunità. Altrettanto 
avviene per le patologie odontoiatriche, neurologiche, 
cardiovascolari, traumatologiche spesso connesse ai 
problemi di dipendenza. E la cura dei problemi 
organici dei pazienti accolti in comunità terapeutica 
costituisce un orizzonte ormai stabile del lavoro 
clinico in comunità. 

Ciò che ha anche sofferto molto in Italia in questo 
trentennio di misconoscimento del problema clinico 
è stato il mancato studio ed approfondimento clinico 
sulla psicopatologia correlata e/o preesistente e/o 
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successiva all’uso ed abuso di droghe.
Nelle tossicodipendenze molto spesso si è riscontrata 
una grande difficoltà ad impostare il lavoro clinico in 
comunità e fuori tenendo conto degli aspetti psico-
patologici del problema e si è così spesso realizzato il 
fenomeno delle terapie senza diagnosi e quello talora  
conseguente della cronicizzazione iatrogena. 
Così l’attenzione alla psicopatologia ed alla nosografia 
hanno spesso ceduto il  passo a fantasiose e “creati-
ve” definizioni dei problemi clinici che hanno con-
dotto talora ad altrettanto fantasiose (e poco efficaci) 
risposte cliniche. 
La Comunità Terapeutica è invece un luogo ed un  
tempo molto importante proprio per una clinica delle 
dipendenze attenta ai sintomi, ma anche alla psicopa-
tologia retrostante.
A partire da queste considerazioni nell’ambito di 
un progetto dedicato alle cure riabilitative realizzato 
alcuni anni fa dedicai una sezione dello stesso alla 
questione clinica della doppia diagnosi individuan-
do un piccolo campione di comunità terapeutiche  
caratterizzate da una certa esperienza nel campo della 
doppia diagnosi e da una lettura clinica del fenomeno 
di cui ci occupiamo fondata sull’approccio integrato 
biopsicosociale.
In queste strutture fu prelevato con criteri casuali un 
campione di utenza che fu sottoposto ad una inter-
vista anamnestica narrativa, alla somministrazione 
dell’Easy Asi e della Scid 1 e 2.
L’obiettivo che ci proponevamo di raggiungere era 
quello di quantificare nella  popolazione selezionata 
l’esistenza dei problemi clinici di doppia diagnosi sia 
relativa alla coesistenza di problemi di dipendenza e 
di Asse 1 del Dsm IV, che di problemi di dipendenza  
e di Asse 2 del Dsm IV: i tabulati che seguono rap-
presentano gli esiti di quello studio e documentano 
quanto la clinica nelle Comunità Terapeutiche e non 
solo in quelle per la doppia diagnosi debba occuparsi 
di problemi mentali 

I disturbi dell’umore sono al primo posto tra i distur-
bi dell’Asse I per tutte le sostanze tranne che per i 
cannabinoidi. La loro frequenza, tuttavia, è maggiore 
per l’eroina  che per la cocaina e l’alcool.
I disturbi d’ansia  pur essendo presenti al secondo 
posto per tutte le sostanze sono piu frequenti per 
cocaina ed alcool. I disturbi di area psicotica sono 
al terzo posto per tutte le sostanze tranne che per 
la cannabis  relativamente alla quale sono al primo 
posto (tab.1).

Il disturbo antisociale è il piu frequente tra i 
disturbi dell’Asse II tranne che per la cannabis 
dove prevale il disturbo borderline. In ciascun 
tipo di dipendenza sembra poi essere presente 
qualche disturbo di Asse II piu specifico che 
ritroviamo solo con maggior frequenza  nelle 
dipendenze da quel tipo di sostanza.Così nella 
dipendenza da eroina troviamo il disturbo narci-
sistico, in quelle da cocaina il disturbo paranoide, 
in quelle da alcol il disturbo evitante, in quelle da 
cannabinoidi il disturbo istrionico (Tab.2).
L’attività clinica in Comunità Terapeutica prevede 
e prevederà sempre più la dovuta attenzione a 
queste problematiche che contribuiscono non 
poco a quella cronicità recidivante che la defi-
nizione	 dell’Oms	 attribuisce	 a	 questa	 patologia.	
Nell’ottica della riduzione della cronicità e soprat-
tutto della cronicizzazione iatrogena (le terapie 
senza diagnosi) è importante classificare i pazienti 
accolti  in relazione ai problemi psichiatrici 
presenti in ciascuno di loro per bassa, media 
ed alta intensità. Tali indicatori costituiranno 
una buona base dopo la disintossicazione per 

eroina CoCaina alCool                    Cannabinoidi

Disturbi dell’umore
67 %

Disturbi  d’ansia 
23% 

Disturbi psicotici 
10%

Disturbi dell’umore
48% 

Disturbi d’ansia 
38 % 

Disturbi psicotici 
14 %

Disturbi dell’umore 
49% 

Disturbi d’ansia
38% 

Disturbi  Psicotici
13%

Disturbi psicotici 
66%

Disturbi d’ansia 
17%

Disturbi dell’umore 
17%

Tab. 1 Correlazione tra uso di sostanze e disturbi diagnosticati sull’asse i 
Quadro riassuntivo e comparativo

Tab. 2 Correlazione tra uso di sostanze e disturbi diagnosticati sull’asse ii 

eroina CoCaina alCool Cannabinoidi

Disturbo di pers. 
antisociale   36 %

Disturbo di pers. 
Borderline     20 %

Disturbo di pers. 
paranoide    15 %

Disturbo di pers.
ossessivo compulsivo 13%

Disturbo di pers. 
Narcisistico 9 %

Dist. di pers. 
Passivo aggressivo 7% 

Disturbo di pers. 
Borderline 36 % 

Disturbo di pers.
evitante 18% 

disturbo di pers. 
antisociale 14 % 

Disturbo di pers. 
Passivo aggressivo 14%

Disturbo di pers. 
Istrionico 12%

Disturbo di pers. 
Paranoide   6%

Disturbo di pers. 
antisociale 37%
 
Disturbo di pers. 
istrionico 24%

Disturbo di pers. 
borderline 13%

Disturbo di pers.
Passivo aggressivo 13%

Disturbo di pers. 
Schizoide 13 %

Disturbo di pers.
Antisociale  34%

Disturbo di pers. 
borderline  29%

Disturbo di pers. 
narcisistico  14%

Disturbo di pers. 
passivo aggressivo 12%

Disturbo di pers. 
evitante 11%
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l’orientamento del paziente in una Comunità 
Terapeutica con maggiore o minore attenzione 
per le comorbilità psichiatriche e per lo stesso 
orientamento del trattamento. Quest’ultimo potrà 
richiedere o fare a meno di supporti psicofar-
macologici o utilizzarli soltanto in alcune fasi 
ed	 in	 alcuni	 momenti	 del	 percorso	 clinico.Una	
attenta osservazione dell’intensità dei problemi 
psichiatrici dovrà comportare un monitoraggio 
dinamico scandito periodicamente nel tempo. 
Infatti tali intensità spesso cambiano nel percorso 
clinico e determinano poi complessivamente il 
clima della comunità nella quale si svolge l’attività 
clinica oltre che orientare la terapia farmacologi-
ca,  psicoterapeutica  ed educativa. L’insieme delle 
attività cliniche che si svolgono in comunità e con 
i pazienti liberi da sostanze potrà determinare un 
buon esito soprattutto se oltre alla remissione 
del sintomo droga si sarà ottenuta una matura-
zione del paziente nel livello evolutivo della sua 
organizzazione di personalità e questo potrà 
essere ottenuto avendo una precisa idea sull’area 
nevrotica, psicotica o borderline nella quale essi 
possono essere inclusi al momento dell’avvio 
e nelle fasi più avanzate del lavoro clinico. La 
psicoterapia potrà allora intervenire in modo più 
agevole con i suoi strumenti individuali e di grup-
po e nel raccordo e nell’integrazione con l’attività 
educativa. Nel caso dei nevrotici potrà puntare 
ad una alleanza con l’io  osservante e motivato dei 
pazienti ospiti ottenendo risultati anche brillanti 
sul piano della conoscenza e del miglioramento 
di sé. Molti di questi pazienti potranno divenire 

ottimi collaboratori dello staff  operativo soprat-
tutto nelle fasi avanzate di programma terapeu-
tico e perseguire il loro miglioramento anche 
nelle fasi successive ed esterne alla comunità. 
Nel caso degli psicotici la psicoterapia dovrà 
avere il carattere di sostegno e potrà verificare 
nel tempo se la psicosi ha un carattere indotto o 
primario	e	temporaneo	o	permanente.	Potrà	farlo	
se essa offrirà sicurezza psicologica,supporto 
educativo,capacità di ridurre gli acting out e dar 
loro senso interpretativo. Infine la psicotera-
pia dovrà cimentarsi più frequentemente con 
pazienti con organizzazione borderline della 
personalità. In questi casi, favorita anche dal 
setting della comunità essa potrà ottenere miglio-
ramenti se punterà a dare confini e continuità 
alla relazione terapeutica, a dar voce agli stati 
affettivi contrastanti ed alle ambivalenze rifiutate, 
ad interpretare le difese primitive consentendo il 
passaggio a difese più evolute, ad accettare e favo-
rire i suggerimenti dei pazienti nei loro tentativi 
comportamentali di individuazione, a contrastare 
tutto ciò che va nel senso della regressione, a darsi 
ed utilizzare anche momenti di silenzio piuttosto 
che obbligate risposte, a conoscere e rispettare i 
dati controtransferali.

conclusioni

L’esito complessivo dell’attività clinica educati-
va, psicologica, psicoterapeutica e medica potrà 
essere positiva ed evolutiva se tali attività saranno 
ben integrate. L’integrazione dello staff  è uno 
specchio ed un modello, un vero ideale dell’io 
per pazienti vissuti per anni con un io ideale alla 
ricerca del piacere, ma povero di senso di realtà. 
In questi pazienti l’integrazione del sé è una 
soluzione insperata, imprevista ed  illuminante 
dei	 percorsi	 futuri	 quando	 essa	 si	 realizza.	 	Una	
supervisione costante e duratura nel tempo rivol-
ta all’équipe ed ai singoli operatori e professio-
nisti costruirà un clima ed una cultura operativa 
orientate in tal senso. La clinica nelle Comunità 
Terapeutiche è dunque oggi un insieme discipli-
nare complesso ed articolato, ricco di umanità, 
ma anche estremamente specialistico. Essa è nata 
in un’area clinica come quella delle dipendenze 
patologiche erroneamente  ritenuta marginale, 
ma che col passare del tempo dimostra sempre 
più una sua importante originalità sia nella lettura 
della più complessiva salute mentale della persona ST
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accolta sia nei modelli di trattamento che essa 
propone tanto per la cura dei mali organici che 
di quelli psichici dell’uomo. Il suo futuro secondo 
questa collocazione nell’ambito della clinica è 
certo e merita l’attenzione di tutti i clinici delle 
dipendenze.
Per	questi	motivi	una	riflessione	laica	e	scientifica	
è sempre più importante per definirne e confron-
tarne sempre meglio le caratteristiche e le pratiche 
operative.

Giuseppe Mammana, Presidente associazione italiana per la Cura delle dipendenze 
Patologiche (aCUdiPa) - direttore ddp asl Foggia Sez Foggia lucera Troia 
cell. 345 3515737,
email: giusmana@hotmail.itST
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La ritenzione in trattamento

La Regione Emilia-Romagna ha fortemente investito 
in studi, modelli e sperimentazioni relative alla valu-
tazione degli esiti nell’ambito dei Servizi per le dipen-
denze. Risale al 1997 uno dei più importanti progetti 
di valutazione dei risultati nell’ambito dei Servizi per 
le dipendenze, i cui risultati è possibile individuare in 
diverse pubblicazioni 1. Di recente è stato pubblicato 
un testo2 che riporta sia la sperimentazione clinica 
sui trattamenti per le dipendenze da cocaina, sia la 
valutazione dei risultati raggiunti anche in termini 
di ritenzione in trattamento. É un esempio di come 
coniugare il miglioramento della qualità e l’efficacia 
dei trattamenti per i pazienti che afferiscono al siste-
ma dei Servizi, valorizzando un approccio basato 
sulla sperimentazione degli interventi, accompagnato 
da un processo di valutazione dei risultati ottenuti.3

La valutazione è un tema che attraversa trasversal-
mente l’ambito dei professionisti dei Servizi pubblici 
e privati, dei cittadini e della politica, proprio perché 
la verifica e valutazione dei risultati ottenuti con gli 
interventi e della progettazione è divenuto più che 
mai pregnante proprio in relazione al fatto che vi è 
una particolare attenzione alla qualità dei Servizi e 
alle risorse disponibili. Questa esigenza di riscontro 
tra impiego delle risorse e reale beneficio per le 
persone dipendenti curate, oltre ad essere prere-
quisito fondamentale per l’allocazione delle risorse 
stesse e per l’utilizzo e la progettazione di interventi 
sociali e sanitari efficaci, è anche uno strumento utile 
al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei 
Servizi per le dipendenze.
In questo senso si capisce quanto la valutazione 
dei percorsi in struttura rappresenti una rilevante 

sfida con la quale i Servizi per le dipendenze devo-
no costantemente confrontarsi, con l’obiettivo di 
individuare modelli organizzativi e terapeutici per 
aumentare il rate degli indicatori di performance4. 
Diversi studi hanno indicato che gli utenti di pro-
grammi residenziali hanno maggiori probabilità di 
non ricadere nell’uso di sostanze e di reintegrarsi dal 
punto di vista socio-economico rispetto agli utenti di 
altri programmi5.

Il sistema informativo delle comunità terapeutiche in Emilia-
Romagna

Senza ombra di dubbio il livello qualitativo dell’in-
tegrazione e dei percorsi comuni SerT - Comunità 
Terapeutiche private accreditate, i processi clinico–assi-
stenziali, la qualità degli interventi si è consolidata e ed ha 
visto un forte sviluppo nel corso degli ultimi anni.
Il trattamento in strutture residenziali e semiresiden-
ziali è una parte essenziale e consistente dell’offerta 
di trattamenti per le persone con problema di abuso 
di sostanze in Emilia-Romagna: il 28,6% della spesa 
per il livello essenziale di assistenza “dipendenze 
patologiche” nel 2008 è stata destinata agli interventi 
nelle strutture private accreditate, in aumento rispetto 
agli anni precedenti.
Uno	dei	temi	del	confronto,	tra	i	tanti	proposti,	è	la	
valutazione degli esiti dei trattamenti, in quanto indi-
catore utile a individuare i punti critici delle attività 
di cura e, al contempo, per migliorare la qualità dei 
servizi offerti. É un ambito su cui le Commissioni 
regionali e locali di monitoraggio hanno particolar-
mente puntato, ma è al contempo un’area che ancora 
risente di investimenti sia dal punto di vista operativo 
ma non meno da quello prettamente culturale per 
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i Servizi e gli operatori. Nonostante il riconosci-
mento costante della necessità organizzativa della 
valutazione, su questa specifica area tematica a livello 
nazionale il numero di studi e analisi è molto esiguo o 
su campioni molto limitati di soggetti; mentre a livello 
internazionale gli studi mostrano ancora delle carenze 
in termini di capacità di misurarne l’efficacia6.
I dati che gli Enti privati accreditati fanno pervenire 
presso	l’Osservatorio	sulle	dipendenze	della	Regione	
Emilia-Romagna sono basati su record individuali 
anonimi contenenti solo le informazioni strettamente 
necessarie alla programmazione regionale. E’ possi-
bile descrivere per ogni Ente accreditato i percorsi 
effettuati dai pazienti all’interno delle proprie strut-
ture, ma la stessa analisi non è possibile realizzarla 
quando un utente effettua un passaggio da un Ente 
ad un altro.
Ai fini della seguente analisi sono stati considerati i 
programmi terapeutici di tutti i soggetti che nel corso 
del 2009 hanno effettuato un trattamento in strutture 
private accreditate, sia nuovi sia già conosciuti dai 
Servizi privati. L’analisi può essere estesa a partire dal 
2006 anno in cui è stato avviato il sistema informativo 
sulle strutture private accreditate.
In merito all’oggetto di questo capitolo – la valu-
tazione dei percorsi terapeutici – le informazioni 
raccolte sono essenzialmente quattro: data di inizio 
e fine trattamento, la tipologia e l’esito del processo 
terapeutico. 
É importate precisare che il concetto di esito è stato 
limitato “processo terapeutico” e non ai risultati rag-
giunti.	Per	ogni	utente	è	possibile	quindi	identificare	
se ha proseguito il percorso, se lo ha abbandonato per 
propria scelta o per elementi non attribuibili diretta-
mente alla propria volontà (es. arresto, decesso, …).

I percorsi oggetto di valutazione

Sono stati esaminati 2.957 differenti percorsi terapeu-
tici intrapresi dalle 2.486 persone inserite nel corso 
del 2009 nelle comunità terapeutiche accreditate della 
Regione E-R (un solo percorso terapeutico nel corso 
dell’anno: 84,3%, due o più percorsi 15,7%).
La netta prevalenza degli inserimenti è effettuata in 
strutture Terapeutico riabilitativo residenziale: 62,7% 
dei 2.486 soggetti inseriti in struttura, seguito a netta 
distanza	 dagli	 inserimenti	 in	 strutture	 Pedagogica	
riabilitativa residenziale nel 22,1% dei casi.
Un’altra	 serie	 di	 importanti	 interventi	 riguardano	 le	
strutture specialistiche, strutture che si caratterizzano 
per interventi ad alta intensità o che richiedono una 

specializzazione particolare nel trattamento. Ad esem-
pio,	 i	 COD	 -	 Strutture	 residenziali	 per	 la	 gestione	
delle crisi e la rivalutazione diagnostica sono strutture 
istituite per persone che necessitano di osservazione 
terapeutica e formulazione di una diagnosi effet-
tuata in ambiente protetto, al fine di individuare un 
adeguato	 percorso	 terapeutico-riabilitativo.	 Proprio	
perché specialistica è previsto che all’interno siano 
svolti interventi di «disintossicazione, di riduzione 
del danno finalizzati al compenso della situazione 
psico-fisica». Nel corso del 2009 il trattamento nei 
COD	ha	 assunto	 la	 stessa	 valenza	quantitativa	 delle	
comunità pedagogiche residenziali (21,5% del totale 
dei soggetti inseriti). Altri interventi specialistici sono 
gli inserimenti in strutture per Doppia diagnosi (5,4% 
del totale dei soggetti inseriti) e strutture per Madre 
bambino (3,1%).

Fig. 1. Tipologia dei percorsi intrapresi dai soggetti inseriti in struttura (anno 2009, 
valori % sul totale degli utenti)

* le percentuali non si sommano, in quanto i soggetti potevano effettuare più 
percorsi nel corso dell’anno.
legenda percorsi: Trr Terapeutico riabilitativo residenziale, Pr Pedagogica 
riabilitativa residenziale, Cod, dd doppia diagnosi, TrS Terapeutico riabilitativo 
semi-residenziale, Mb Madre bambino, PrS Pedagogica riabilita semi-residenziale.

Esito dei percorsi

La capacità di una struttura di portare a termine il 
programma terapeutico definito, e quindi di evitare 
gli abbandoni, è definita ritenzione in trattamento. 
E’ uno degli indicatori maggiormente consolidati 
nell’ambito delle dipendenze, poiché proseguire il 
trattamento secondo le indicazioni delineate consente 
sicuramente di ottenere dei rilevanti livelli di migliora-
mento sia nel rapporto con le sostanze, sia in termini 
di qualità della vita.
I dati relativi all’esito dell’ultimo trattamento, a 
prescindere dalla tipologia di intervento effettuato, 
risultano abbastanza stabili negli anni considerati. Nel 
2009 il 41,4% dei soggetti era ancora in corso, il 16,2% 
aveva concluso positivamente il percorso terapeutico, 
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il 14,7% ha terminato per differenti motivazioni, quali 
arresto, passaggio ad altro servizio, espulsione dalla 
comunità per violazione delle regole comunitarie o, 
in rari casi, per decesso dovuto a diverse motivazioni. 
L’abbandono rappresenta sicuramente un indicatore 
di allarme che mina l’efficacia dell’intervento pro-
posto. Nel corso degli anni considerati è lievemente 
calata la quota di persone che abbandonano il tratta-
mento, da 30,4% del 2006 a 27,6% del 2009.
Naturalmente la ritenzione in trattamento risulta 
essere molto collegata alla specificità del trattamento 
erogato. Ad esempio, la ritenzione in trattamento è 
molto elevata nelle strutture per Doppia diagnosi 
(50,8% nel 2009) e madre bambino (64,1%), mentre 
inversamente	 è	 più	 bassa	 nei	 COD	 (26,7%).	 Allo	
stesso modo il tasso di abbandono risulta invece più 
alto nelle strutture che gestiscono situazioni di “crisi” 
o	altamente	problematiche	come	le	strutture	COD	e	
per Doppia diagnosi.

Fig. 2. esito ultimo trattamento in struttura nel corso dell’anno (anno 2009, valori %).

Il fattore temporale ha una forte influenza nella determi-
nazione della ritenzione in trattamento. Nel grafico sono 
rappresentati gli esiti dell’ultimo trattamento in struttura 
nell'anno 2009. Dai dati emergono più considerazioni:
1) vi è un rilevante numero di abbandoni durante il 
primo mese e comunque nei primi due mesi di trat-
tamento (52,9% del totale degli abbandoni entro 60 
giorni dall’avvio del programma), tendenza riscontra-
bile sino al sesto/settimo mese, periodo in cui vi è una 
stabilizzazione degli abbandoni. Si può affermare che i 
momenti “critici” per gli inserimenti in struttura siano 
determinati dai primi periodi dell’inserimento, mentre 
divengono meno frequenti con il passare del tempo 
e con il consolidamento dei programmi terapeutici. 
Proprio	a	partire	dai	 casi	verificatesi	di	 abbandono	di	
trattamento, occorre verificare quali sono gli elementi/
variabili/fattori che possono facilitare o ostacolare un 
buon percorso terapeutico, esaminando sia agli aspetti 
organizzativi dei servizi (procedure, collaborazioni, 
interazioni, …) sia ad aspetti relativi alle caratteristiche 

delle persone in trattamento (diagnosi, funzionamento 
sociale, aspetti clinici, …);
2) l’andamento della curva dei programmi in corso 
risente dell’andamento degli inserimenti nel corso 
dell’anno: più inserimenti vengono effettuati, più la 
curva incrementa;
3) l’andamento dei programmi conclusi secondo quan-
to stabilito descrive la tendenza oramai consolidata a 
realizzare interventi con una tempistica predefinita: il 
34% del totale dei programmi conclusi termina entro 
i primi 90 giorni, che si elevano al 49,8% entro il 120° 
giorno e 58,5% entro il 150° giorno;
4) alcuni programmi terminano anticipatamente rispet-
to a quanto programmato per diverse motivazioni, nella 
maggior parte dei casi per motivazioni non strettamente 
legate alla volontà del soggetto. É il caso di trasferimen-
ti in altri servizi, rare situazioni di decesso o l’arresto. 
Proprio	per	la	specificità	dell’esito,	i	programmi	termi-
nati si distribuiscono progressivamente durante i mesi; 
il 41,4% di tutti i programmi terminati si concentrano 
entro i primi 60 giorni.

Fig. 3. esiti dell’ultimo trattamento in struttura nei primi 365 giorni (anno 2009, va-
lori % cumulati sul totale di inserimenti effettuati nell’anno, non rappresentati i dati 
successivi al 365° giorno).

ST
UD

IO
 U

p ‘
10



SESTANTE 33 11

v A L u T A z I O n E  /  O s s E R v AT O R I O

conclusioni

Le tendenze sopra descritte derivano dall’analisi dei 
dati relativi al Sistema informativo delle strutture 
private accreditate e segnalano una consistente varia-
bilità tra le diverse tipologie di strutture determinata 
soprattutto dal compito terapeutico riabilitativo attri-
buito. Ad esempio, vi è una ampia variabilità esistente 
nelle giornate: mediamente le persone inserite in 
struttura concludono il trattamento dopo 319 giorni 
(anno 2009), con una variabilità estremamente alta 
(St. Dev. 319,33), a significare come vi siano situazio-
ni molto differenziate. L’abbandono invece avviene 
mediamente dopo tre-cinque mesi di permanenza 
in struttura, anche in questo caso con una rilevante 
variabilità tra gli utenti (dev. Std = 152,10 nel 2009).
Grazie al constante lavoro di collaborazione tra 
Regione Emilia-Romagna e Coordinamento Enti 
accreditati, è stato possibile raccogliere per quattro 
anni consecutivi informazioni sul funzionamento 
delle strutture private accreditate, al pari di quanto 
accade per i SerT, sulla base dei quali implementare 
i progetti e le azioni di miglioramento. Ad esempio, 
i dati sopra illustrati mostrano come l’impegno dei 
SerT e delle Strutture deve essere profuso all’indivi-
duazione degli elementi che determinano l’interru-
zione del programma terapeutico nei primi giorni. 
Vi sono molti altri elementi utili al miglioramento 
che in maniera più approfondita sono riportati nel 
rapporto annuale che la Commissione di monitorag-
gio Regione Emilia-Romagna - Coordinamento Enti 
accreditati redige a conclusione di ogni Accordo di 
programmazione7.
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patrizio lamonaca

annamaria berlini

IL pROgETTO TERApEuTIcO pER gLI uTEnTI InsERITI 
In cOmunITà TERApEuTIcA

“Il progetto è l’insieme di attività coordinate e tenute sotto 
controllo, con dati di inizio e fine, intrapreso per realizzare 
un obiettivo conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i limiti 
di tempo, di costi e di risorse.”	 [UNI	EN	ISO	9000	P.to	
3.4.3]

Il protocollo per gli inserimenti in comunità

Il protocollo per gli inserimenti in CT di Area 
vasta Romagna è nato dall’esigenza emersa nella 
Commissione	Paritetica,	costituita	da	4	SerT	e	7	Enti	
privati gestori di strutture accreditate (notare che ci si 
riferisce ad un bacino territoriale complessivo di oltre 1 milione 
di persone) di darsi degli strumenti per valorizzare e 
far crescere, verso obiettivi condivisi, le esperienze 
di cura estremamente diverse presenti nel territorio 
romagnolo. Si è constatato che ogni SerT e ogni CT 
aveva criteri, metodologie e consuetudini diverse nel 
gestire questi trattamenti, e che far dialogare queste 
differenze e introdurre qualche elemento di confron-
tabilità poteva arricchire le diverse specificità e offrire 
maggiori garanzie di equità ai pazienti.

Il documento di interfaccia operativo fra SerT e CT, 
è stato elaborato da un Tavolo di Lavoro istituito 
dalla	 Commissione	 Paritetica	 Locale	 (di	 Area	 vasta	
Romagna)	 nel	 2006.	 Prendendo	 come	 spunto	 una	
scheda utilizzata dal SerT di Rimini, si sono ampliati 
i dati anamnestici con quegli elementi del quadro 
sociale - situazione abitativa, socio-economica, giuri-
dica - che inquadrano e definiscono la complessità del 
caso che si intende inviare in CT. Si sviluppa, quindi, 
un’accurata analisi delle problematiche prevalenti 
al momento della richiesta di ingresso in struttura. 
Questi elementi conoscitivi forniti dal SerT alla CT, 

che nel frattempo effettua i colloqui di accoglienza, 
devono condurre i due partner a formulare un 
progetto terapeutico congiunto, definendo insieme 
gli obiettivi da perseguire attraverso l’inserimento in 
struttura, i tempi e i luoghi più adeguati allo scopo. Il 
progetto è concepito come contratto terapeutico e, 
in quanto tale viene sottoscritto, oltre che dai rappre-
sentanti dei 2 servizi di cura, dall’utente stesso, che ne 
prende visione e si impegna alla collaborazione attiva 
e dal Responsabile del SerT inviante.
Successivamente è stata introdotta la scheda di 
valutazione finale, che mette a confronto gli obiet-
tivi raggiunti con quelli ipotizzati inizialmente. In 
pratica la scheda contiene 2 istantanee dell’utente: 
nella condizione di partenza e in quella di arrivo. La 
Commissione, che annualmente esamina i dati aggre-
gati degli utenti inviati e delle loro caratteristiche, per 
trarne indicazioni sulla programmazione dei servizi, 
avvertiva l’esigenza di introdurre qualche elemento 
qualitativo, che consentisse di qualificare un po’ 
meglio gli esiti.
Dopo un periodo di sperimentazione, che ha evi-
denziato l’utilità dello strumento relativamente alla 
trasmissione delle informazioni fra SerT e CT, si è 
potuto osservare che non risultava oggettivamente 
implementata la fase di definizione congiunta 
del progetto (ma si assisteva, piuttosto, a una tra-
smissione burocratica del documento, non sempre 
controfirmato dai 2 partner) rischiando di disperdere 
un obiettivo fondamentale della Commissione e si 
è dato mandato a un gruppo di progetto (operatori 
delle CT e dei SerT) di riprendere il lavoro sullo stru-
mento, ampliandolo con la proposta di un’apposita 
procedura.
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Il progetto individuale

“La procedura” e “il progetto individuale” (il cui uso 
è	stato	reso	vincolante	dalla	Commissione	Paritetica	
Locale per tutti i SerT e le CT accreditate di area 
romagnola) costituiscono gli strumenti per imple-
mentare l’integrazione operativa nell’ambito dei pro-
grammi terapeutici residenziali e semiresidenziali. La 
scheda che viene utilizzata non è più una relazione di 
presentazione dell’utente al momento dell’ingresso in 
CT, ma è il progetto di trattamento che accompa-
gna l’intero percorso riabilitativo in comunità. 
La scheda denominata “Progetto individuale di trattamento 
in strutture riabilitative private accreditate” è suddivisa in 
5 aree:

1) Dati del paziente:
2) Diagnosi (DSM IV o ICD-10)
3) Progetto terapeutico:
-	 Obiettivi	che	si	intendono	perseguire	attraverso	

l’attuale inserimento
- Modulo/Tipologia intervento
- Durata prevista del percorso in comunità
- Ente accreditato
- Sede operativa
- A carico di (si riferisce alla retta)
- Data
-	 Firma	 dell’operatore	 referente	 SerT,	 operatore	

referente struttura, paziente e del direttore 
dell’UO	Dipendenze	Patologiche

4) Valutazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi 
5) Valutazione inserimento in comunità alla fine 
del percorso terapeutico 

L’operatore referente del SerT e l’operatore di acco-
glienza dell’Ente Accreditato, sulla base degli elementi 
acquisiti, definiscono insieme all’utente un progetto 
terapeutico personalizzato che comprende:
- tempi d’ingresso
- obiettivi
- tempi del trattamento
- modalità di verifica.
I tempi del trattamento terapeutico sono individualiz-
zati in base alle caratteristiche degli utenti e alla valu-
tazione clinica iniziale e, comunque, modificabili in 
itinere. Gli operatori del SerT, dell’Ente Accreditato 
e l’utente sottoscrivono il progetto apponendo le 
loro firme. Successivamente la scheda dovrà essere 
controfirmata	 anche	 dal	 Direttore	 UO	Dipendenze	
Patologiche.

Gli obiettivi del progetto sono stati elaborati e ordi-
nati in un’ideale progressione, corrispondente alle 
fasi di trattamento. Su questi obbiettivi si richiede la 
concertazione degli operatori della CT e del SerT, 
anche perché gli stessi saranno oggetto di verifica 
congiunta periodica. 
Qui l’intenzione della Commissione è esplicita: 
rifuggendo ogni delega l’obiettivo è di valutare 
insieme, seguire insieme lo sviluppo del progetto, 
definire insieme, via via, le necessità emergenti 
e conseguentemente i tempi del trattamento. Si 
ritiene che questo faciliti l’individualizzazione dei 
percorsi, l’adozione di strategie di contenimento 
dei drop out, la preparazione del reinserimento. 
Alle CT e ai SerT è richiesto un passo avanti nel 
considerarsi partner a tutti gli effetti, rimuovendo 
protezioni e chiusure a salvaguardia del paziente e 
del buon esito del trattamento.
La corresponsabilità è, ancora una volta, documen-
tata dalla firma congiunta delle verifiche ufficiali 
(almeno 4 in un biennio) che si alternano ai contatti 
più o meno frequenti legati a diversi stili di lavoro 
dei SerT e delle CT,e alle esigenze dei singoli casi 
in trattamento.
Particolare	 importanza	è	 rappresentata	dalla	 firma	
della valutazione finale che chiede la condivisione 
del giudizio anche al paziente (se non ha interrotto 
il progetto).

Alcuni risultati

Nel periodo tra il 2006 e il 2009, tralasciando il 
periodo sperimentale iniziale, sono state compilate 
correttamente 721 schede di inserimento (Tab. 
1). Dopo le iniziali difficoltà, dovute soprattutto 
al fatto che tale strumento - pensato, progettato 
e realizzato mettendo insieme prassi, esperienze, 
procedure, anche molto diverse tra loro - andava 
ad inserirsi in un ambito in cui vi erano modalità 
organizzative ed operative diversificate, la scheda 
di inserimento in comunità è divenuta un vero e 
proprio strumento di lavoro, tanto che attualmente 
è compilata nella quasi totalità dei soggetti inseriti 
(non solo nelle CT di Area Vasta Romagna) ed è 
entrata a far parte della documentazione del sistema 
qualità.
I risultati forniscono un quadro completo sui 
quali sono le caratteristiche delle persone inserite, 
sulle problematiche esposte, sulle diagnosi, sugli 
obiettivi degli inserimenti in comunità e sui risultati 
ottenuti.
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Tab. 1. numero di schede utenti compilate per anno ed età media utenti inseriti 

(Valori assoluti)

Relativamente alla media delle schede compilate 
dal 2006 al 2009, risulta che il 75,5% si riferisce ad 
utenti di sesso maschile (17,6% donne), con una 
età media di 34,8 anni, con un livello di scolarità 
medio-bassa: circa il 60% ha una licenza media 
inferiore e il 15,6% una licenza media superiore.

Tab. 2 Condizione lavorativa utenti inseriti (valori%)

La condizione lavorativa (Tab. 2) dal 2006 al 2009 
evidenzia come il dato relativo alla disoccupazione ha 
avuto un incremento passando dal 43,6% del 2006 al 
58,9% del 2009. 

Generalmente le persone inserite in comunità sono 
caratterizzate da una situazione complessa dal lato 
del funzionamento sociale. In media il 55,6% ha una 
problematica inerente la situazione socio-economica, il 
44,4% ha difficoltà nella situazione abitativa e il 28,8% 
presenta problemi di ordine giuridico di vario livello. 
Questa prima valutazione fornisce un indicatore di 
quanto di fatto gli utenti che sono inseriti in comunità 
esprimono comunque dei bisogni non solo stretta-
mente connessi con la problematica relativa all’uso di 
sostanze psicoattive, bensì su una serie di problemati-
che che risultano essere ampie e articolate.

Come si evince dalla Tab. 3, relativamente alle 
schede compilate, dal 2006 al 2009 sono aumentati 
(passando da 9,8% del 2006 al 22,7% del 2009) gli 
utenti che hanno avuto un precedente ricovero in 
SPDC,	 quelli	 che	 presentano	 malattie	 somatiche	
invalidanti (dal 6% del 2006 al 17,3% del 2009) e 
i soggetti con handicap psico-fisico invalidante (da 
3% del 2006 al 10,3% del 2009)

Tab. 3 Percentuali ricoveri in SPdC, malattie somatiche invalidanti, handicap

Una	 rilevante	 novità	 introdotta	 con	 la scheda 
denominata “Progetto individuale di trattamento in strutture 
riabilitative private accreditate” è la chiara definizione 
degli obiettivi di inserimento in Comunità condivisi 
tra operatori dei SerT, operatori di Comunità e 
utente attraverso una formale firma della scheda di 
inserimento in struttura. Non solo, la definizione 
degli obiettivi ha concorso a definire chiaramente 
la coerenza diagnosi  obiettivi  progetto terapeutico 
 tipologia di comunità. Non di meno in tal modo 
viene definito chiaramente il tipo di bisogni a cui 
una struttura comunitaria deve rispondere. 
Sostanzialmente è possibile aggregare gli obiettivi 
dell’inserimento in quattro aree: I) allontanamento 
dall’ambiente di origine per controllo sul craving; 
II) disintossicazione o terapia farmacologica; III) 
valutazione diagnostica e impostazione del pro-
getto terapeutico; IV) infine il soddisfacimento 
dei bisogni primari. Di fatto si desume che le 
motivazioni per le quali una persona è inserita in 
comunità sono abbastanza differenziate. Il control-
lo del craving in ambiente protetto è nettamente 
la motivazione principale per la quale una persona 
è inserita nelle strutture comunitarie (52,9% dei 
casi), come anche l’allontanamento da un ambiente 
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problematico (36,1%) e, non in pochi casi, per un 
intervento di disintossicazione (32,7%).

Tab. 4 obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’inserimento

Le percentuali non si sommano in quanto per ogni soggetto 
sono possibili più obiettivi.

conclusioni 

L’individuazione di percorsi efficaci e di trattamenti 
adeguati alle reali esigenze dell’utente è senz’altro 
uno degli obiettivi principi della Commissione di area 
Vasta Romagna, obiettivo che è possibile perseguire 
anche attraverso una corretta e approfondita ricerca 
di tutte quelle informazioni inerenti i diversi ambiti di 
vita dell’utente e che mettono in luce le sue proble-
matiche sociali, le condizioni cliniche, la gravità della 
dipendenza e tutti quegli aspetti che necessitano di 
un sostegno.
Il costante utilizzo della “scheda” permette di ridurre 
le “zone grigie” di non informazione relative al trat-
tamento di un paziente, aumentando il dialogo tra i 
servizi e conseguentemente permette di diffondere 
una cultura del trattamento che assomma elementi 
multidisciplinari di diversa provenienza riducendo i 
conflitti relativi ai tempi e ai costi dei programmi in 
favore di definizioni individualizzate. Grazie ai dati 
forniti dall’analisi annuale delle schede i servizi privati 
e pubblici hanno a disposizione ampio materiale per 
effettuare audit clinici e riflessioni volte ad orientare 
la propria programmazione.
Il miglioramento continuo degli interventi sugli utenti 
rappresenta un obiettivo importante su cui puntare 
e «la valutazione degli esiti dei trattamenti è sicura-

mente uno degli aspetti caratterizzanti il processo di 
miglioramento».1 
La sempre maggiore attenzione prestata dai servizi 
(sia pubblici che privati) all’approccio valutativo 
mostra come il percorso di collaborazione delineato 
sopra si sia progressivamente sviluppato in un’ottica 
volta non solo al miglioramento della qualità delle 
prestazioni e dei percorsi attivati ma anche ad una 
sempre più efficace programmazione dei servizi e 
degli interventi. 
Naturalmente la strada in tal senso è ancora lunga: 
non resta che percorrerla fino in fondo facendo 
entrare all’interno dei servizi e nella mente dei profes-
sionisti che vi operano quella cultura della valutazione 
di cui si sente tanto parlare ma che ancora stenta a 
decollare. 
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Obiettivi inserimento Valori % medi 
(2006-2009)

Controllo craving in ambiente protetto 52,9

Allontanamento ambiente problematico 36,1

Disintossicazione 32,7

Valutaz. individuazione, attivazione risorse di rete sociale 33,2

Allontanamento ambiente familiare conflittuale 32

Superamento problematiche tossicodip. e reinserimento 27

Adeguamento terapia farmacologica 19,5

Reinserimento graduale protetto 26,5

Osservazione clinica finalizzata alla diagnosi 19,5

Ri-acquisizione ritmi biologici adeguati 18,6

Predisposizione progetto di reinserimento 19,6

Soddisfacimento bisogni primari 13,1

Impostazione trattamento ambulat. prevenz. recidive 6,9

Altro 3,1

1 Ferri M., Saponaro A., La valutazione degli esiti dei trattamenti, in Valutazione 
dell’accordo Regione Emilia-Romagna-Coordinamento Enti Ausiliari per il sistema 
dei servizi delle dipendenze,anno 2007.
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LA DIAgnOsI muLTIDIscIpLInARE In cOmunITà

1. premessa

Mentre penso allo svolgimento di questo articolo, 
che ha come tema centrale la diagnosi, si affaccia 
nel pensiero una fantasia. Questa mostra un uomo 
impegnato a percorrere i corridoi di un labirinto 
delimitato da pareti basculanti. I movimenti delle 
pareti sono determinati da varie cause e producono 
l’effetto di una incessante metamorfosi dei tragitti 
possibili. L’uomo è così stimolato continuamente ad 
adattarsi a nuovi scenari, a non fermarsi alle apparen-
ze, a ridefinire via via il proprio piano e, soprattutto, 
a familiarizzare con una complessità che non si lascia 
delimitare mai definitivamente.
La persona della mia fantasia è il clinico che con i suoi 
strumenti deve ad un certo punto porre una diagnosi 
e, come spesso accade, nel momento in cui inquadra 
la situazione questa cambia o rivela aspetti preceden-
temente non considerati, mostrandogli poi altri oriz-
zonti e rendendo il compito arduo. Il labirinto, invece, 
con le pareti mosse da cause spesso ignote ed i suoi 
tragitti sempre diversi rappresenta l’universo paziente, 
la sua storia di vita, l’ambito familiare e sociale in cui è 
vissuto e soprattutto la sua unicità e irripetibilità.
Uso	 l’immagine	 del	 labirinto	 poiché	 si	 presta	 bene	
a descrivere metaforicamente quali e quante siano 
le implicazioni del fissare una diagnosi e perchè ne 
evidenzia	i	limiti	pur	senza	eliminarne	la	necessità.	Per	
evitare dunque di “impazzire” all’interno di un siffat-
to labirinto è proprio necessario darsi un metodo (il 
filo d’Arianna) che, utilizzato grazie al supporto della 
tecnica e alla mediazione dell’esperienza (sapienza) 
del clinico, possa produrre come risultato, almeno, 
una direzione di senso condiviso. 
Su questa traccia desidero svolgere la mia riflessione e 

allo stesso tempo raccontare come gli operatori della 
Comunità San Maurizio intervengono e collaborano 
prendendosi	cura	degli	ospiti	che	la	abitano.	Una	cura	
che si pone come obiettivo di integrare la capacità di 
descrivere la malattia e i sintomi con un linguaggio 
approvato, sintetico e scientifico e, al tempo stesso, di 
contemplare l’uomo nella sua totalità e intraducibilità 
in qualsivoglia metodologia e o teoria. 

2. L’assunto di base

Se nell’ambito di una struttura pubblica si profila una 
diagnosi finalizzata alle possibili linee d’intervento 
come trattamenti ambulatoriali, colloqui di supporto, 
invio ad altre strutture; nell’organizzazione comunita-
ria residenziale il passo è segnato dalla possibilità di 
incontrare e conoscere il paziente in modo privilegia-
to. Si tratta un po’ della stessa differenza che passa tra 
l’invitare una persona a casa nostra a intervalli regolari 
ed ospitarla affinché viva insieme a noi, condividendo 
ogni cosa. Questa seconda opportunità favorisce il 
coinvolgimento, offre notevoli possibilità narrative 
della storia individuale e consente di diventare testi-
moni della storia di colui che vive una condizione di 
sofferenza.
Il nostro approccio alla diagnosi e alla persona evita 
di cristallizzare un momento dell’evoluzione psichica 
del soggetto e pur avvalendosi dei metodi di classi-
ficazione e dell’utilizzo di strumenti standardizzati 
sente forte l’esigenza di andare oltre. Questo trascen-
dere, nell’esperienza che facciamo giornalmente, è 
immancabilmente determinato dagli effetti stessi della 
vita comunitaria, dall’inevitabile coinvolgimento che 
nasce dal vivere insieme di operatori e ospiti, dal 
farsi carico interamente della persona seguita. Ciò, 
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per esempio, accade quando si deve comunicare la 
morte di un parente e si accompagna al funerale o 
magari si è partecipi all’incontro di un padre con un 
figlio dopo un periodo di lontananza e rottura. E 
ancora quando si affianca nello studio, si accompagna 
agli esami per il recupero scolastico o per la patente 
di guida e insieme si attendono i risultati. In tutte 
queste situazioni di malattia, di sofferenza, di gioia, di 
condivisione, di separazione…... si procede sempre 
uno di fianco all’altro e in squadra, anche quando si 
vorrebbe evitarlo.
Ciò che descrivo in queste righe non è quindi l’ap-
plicazione di un metodo o il risultato della sequela di 
una scuola di pensiero quanto il naturale effetto che 
scaturisce dal porsi in rapporto ed in relazione con 
l’altro. Il territorio in cui si esprime questa relazione e 
si edifica il rapporto interpersonale è quello originario 
dei sentimenti, è quello profondo dell’inconscio, è il 
vissuto personale, è l’esistere. Esperienze cioè che 
non si possono rubricare ne ordinare secondo prin-
cipi standardizzati ed ogni tentativo di classificazione 
e misurazione è destinato a rimanere una chimera. La 
metodologia sperimentale, necessaria alla ricerca per 
potersi dire scientifica, si attiene unicamente all’og-
gettività dei dati e trascura tutto ciò che travalica il 
misurabile, rappresentato dai suddetti aspetti sogget-
tivi. Alienare il soggettivo in quanto non misurabile 
per soddisfare le esigenze metodologiche e per ricava-
re dati oggettivi significa dividere l’uomo in se stesso 
e precludersi una più reale possibilità di cura. 
Vivere una condizione di disagio come la tossicodi-
pendenza o un disturbo di personalità borderline o 
addirittura entrambi queste cose insieme è un fatto 
che può essere spiegato e illustrato grazie alla dia-

gnosi, mentre comprendere il senso che tale disagio 
esprime e coglierne il significato esistenziale è riferirsi 
ad una dimensione che va oltre a qualsiasi tipizzazio-
ne. Queste due dimensioni che si delineano mostrano, 
come già evidenziato, due modi distanti di intendere 
e di approcciarsi alla cura e alla persona in genere. 
L’uno ha come orizzonte l’individuazione dei nessi 
causali, l’obbiettività, il porre leggi; l’altro si riferisce 
maggiormente ad una visione intuitiva, alla descrizio-
ne al far emergere ed esperire gli stati d’animo.
Allora a questo punto si configurano due temi 
essenziali entrambi irrinunciabili. Il primo si riferisce 
all’ordine della spiegazione, della classificazione ed 
in genere dell’oggettivo. A questo ci si appella per 
fare una buona diagnosi e senza la quale non si deve 
programmare la cura. Il secondo rimanda all’ordine 
del senso, dell’intuito, del comprendere jaspersiano 
ed in genere del soggettivo che, refrattario a qualsiasi 
misurazione, influisce in misura altrettanto ponderale 
sul trattamento e sull’esito.
In definitiva la diagnosi da sola è insufficiente per 
soddisfare la previsione prognostica e per rappresen-
tare il punto di partenza su cui impostare la cura o lo 
sviluppo di un progetto terapeutico poiché, come si 
è detto, elude quegli aspetti soggettivi che, parimenti 
alla diagnosi, guidano, condizionano ed influenzano 
la cura stessa.
In questa cornice gli operatori della Comunità San 
Maurizio si muovono cercando di concertare le 
diverse discipline: la medicina di base, la psichiatria, 
la psicologia, l’educativa professionale con il carisma 
personale. La gestione dei programmi terapeutici pro-
cede quindi mediante una comune programmazione 
e verifica tra le diverse figure professionali. E in tal 
senso si inserisce la diagnosi multidisciplinare, non 
come mera addizione delle diagnosi di diverse spe-
cializzazioni, non come inquadramento definitivo ma 
come integrazione e armonizzazione tra un completo 
e misurato quadro psicopatologico insieme alle pecu-
liarità individuali dei pazienti, spesso non catalogabili 
ma solo testimoniabili in qualità di biografi.
Si tratta più di una strada da percorrere che di un 
risultato raggiunto o, come ho spesso sentito dire, di 
un “navigare a vista” per tentare di rispondere alle 
sempre più complesse situazioni che accedono alle 
strutture di cura del settore.

3. modalità e strumenti utilizzati

La diagnosi è uno dei primi obiettivi che ci si prefigge 
all’accoglienza	dei	nostri	ospiti.	Fino	a	qualche	anno	ST
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fa la valutazione per l’inserimento era preceduta da 
una relazione descrittiva dove non necessariamente 
figuravano criteri diagnostici ben definiti, ma piut-
tosto una serie di informazioni descrittive relative al 
disagio	e	alla	storia	di	vita.	Un	passo	importante	si	è	
fatto, in Area Vasta Romagna, con la definizione e 
l’utilizzo di una comune scheda dati che sostituisce la 
“vecchia” relazione. Questa scheda offre un quadro 
chiaro e sintetico ed è compilata dal servizio inviante; 
in alcune parti poi la compilazione è congiunta tra 
servizio comunità e paziente. Tra i vari dati utili 
figura la diagnosi assiale secondo i criteri del DSM 
IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi men-
tali); la definizione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere con l’inserimento e la durata prevista del 
percorso in comunità. Questi ultimi due punti sono 
fra quelli approvati e formalmente siglati dal servizio 
inviante, dal referente della comunità e dal paziente 
stesso. Anche noi come comunità abbiamo adottato 
una scheda fac-simile per le richieste d’inserimento 
non provenienti da area vasta. La scheda dunque è 
importante perché oltre a semplificare e razionalizza-
re i dati definisce da subito un progetto e la direzione 
da seguire specificando diagnosi, obiettivi e tempi; 
che, anche se argomento scontato nella proposta\
valutazione degli inserimenti, era spesso mancante.
Occupandomi	 da	 circa	 dieci	 anni	 della	 valutazione	
degli inserimenti posso dire che la diagnosi, per 
alcuni motivi, rappresenta un tallone d’achille un po’ 
per tutti. Ne ho riscontro sia dalle tante “vecchie” 
relazioni visionate che dalle altrettante schede rice-
vute dove le informazioni relative alla diagnosi sono 
spesso compilate in modo incompiuto o addirittura 
omessi. Lo stimolo allora è proprio quello di miglio-
rare questo tipo di servizio, così essenziale, e di potere 
considerare la comunità come un luogo privilegiato 
per la diagnosi multidisciplinare in virtù proprio delle 
sue caratteristiche intrinseche e del tipo di presa in 
carico del paziente su molteplici aspetti contempo-
raneamente: medico, psicologico, psichiatrico, legale, 
formativo, scolastico, del tempo, umano.
Il nostro lavoro in vista della definizione di una 
diagnosi che abbia come caratteristica quella di essere 
multidisciplinare, si sviluppa attraverso tre momenti 
legati tra loro da una relazione di interdipendenza e 
reciprocità e sono: l’osservazione clinica, le equipe e 
la somministrazione di reattivi psicologici.

3.1. L’osservazione clinica

Questa non si esaurisce mai durante tutto il percorso 

comunitario ed è compito di ciascun operatore racco-
gliere dati e osservazioni in merito al paziente e via via 
condividerli nei tempi e negli spazi previsti: equipe, 
riunioni, supervisioni, colloqui. L’osservazione, da 
qualsiasi branca di riferimento venga effettuata, ha la 
caratteristica di svilupparsi attraverso una relazione 
partecipata, interattiva e introspettiva. Nella fase 
iniziale del programma prevale l’attenzione per l’os-
servazione dell’aspetto esteriore, dei sintomi, degli 
atteggiamenti manifesti prevalenti, delle modalità 
relazionali, dell’umore …. In un secondo momento 
l’attenzione si sposta più sulla ricerca di senso che 
queste singolari modalità esperiscono. Ci si avvi-
cina alla persona come essa è, non ci si interroga 
tanto sulle cause quanto sul significato che si rivela 
attraverso quel particolare modo di essere. Il frutto 
delle osservazioni personali passa poi direttamente 
all’équipe.

3.2. Le équipes

La varietà delle riunioni di equipe, ciascuna con la 
sua specificità, coinvolge tutte le figure operanti in 
comunità. Tutti gli operatori si avvicendano appunto 
nelle diverse tipologie di equipe presiedute ciascuna 
da tecnici con distinta qualifica. Tale organizzazione 
ha come scopo la circolarità delle informazioni e 
l’aggiornamento continuo su tutto ciò che riguarda le 
decisioni, il monitoraggio, lo scambio di informazioni 
ed opinioni. All’interno di questi spazi di dialogo le 
idee, i dubbi, le riflessioni prendono corpo e si tradu-
cono anche nella diagnosi emessa dallo psicologo o 
dallo psichiatra. Solitamente questa viene comunicata 
al servizio inviante, tramite relazione scritta, a partire 
dalla fine del quarto mese di permanenza dell’ospite.

3.3. gli strumenti diagnostici

Gli strumenti diagnostici che utilizziamo sono diversi, 
la scelta, la somministrazione e lo sviluppo dei test è 
solitamente un compito dello psicologo e in alcuni 
casi	 dello	 psichiatra.	 Fa	 eccezione	 l’intervista	 semi-
struttura: Easy ASI (Addiction Severity Index X) che 
viene somministrata anche da educatori che hanno 
ricevuto un adeguato addestramento tramite un corso 
accreditato.Il momento in cui si effettua la sommini-
strazione di qualsiasi test è anch’esso determinato da 
opportuna valutazione.
Oltre	all’ASI	è	di	primaria	importanza,	ai	fini	diagno-
stici, l’intervista o colloquio con l’ospite che inizia 
con la raccolta dei dati anamnestici. Questa può esse-
re libera o regolata da una griglia di riferimento, nel 
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nostro caso l’INA (Intervista Narrativo Anamnestica) 
elaborata	da	Perone	e	Pecori.	Si	è	notato	che	queste	
raccolte iniziali di dati passati e attuali sono comple-
tate e arricchite con il tempo da informazioni che 
provengono da varie fonti. Questo non tanto a causa 
di errori o disattenzione della procedura di raccolta 
ma per quella legge nota per cui una cosa viene fuori 
quando è il suo momento! Ricordo, per esempio, di 
un ospite che mi raccontò di un grave abuso subito 
dopo un anno di comunità, cioè quando si sentì pron-
to a farlo; mentre non lo rivelò alle domande esplicite 
sia dell’ASI che del colloquio anamnestico. Inoltre 
altre informazioni significative possono provenire 
successivamente da familiari, da amici, dai servizi…
Altri test che somministriamo sono: la SCID I e 
II (Structured Clinical Interview for DSM IV) che 
fornisce appunto una diagnosi assiale secondo i criteri 
del	DSM	IV;	per	i	test	di	personalità	si	utilizza	l’MMPI	
(Minnesota	Multiphasic	 Personality	 Inventory)	 nella	
versione completa, ridotta e per i minori e l’MCMI 
III (Millon Clinical Multiaxial Inventory) che fornisce 
una rilevazione descrittiva dei tratti e degli stili di 
personalità rispetto ai disturbi di personalità, ma offre 
anche	una	valutazione	rispetto	i	disturbi	di	asse	I.	Per	
i	test	proiettivi	si	somministra	il	di	RORSCHACH	e	
per i test d’intelligenza le Matrici di Raven (standard 
Progressive	Matrices).

4. conclusione

Mi viene in mente un aneddoto che mi ha raccontato 
un amico filosofo. Questo parlando con il figlio, 
brillante studente di ingegneria, tentava di persuader-
lo con le sue idee fino a quando il figlio stanco gli 
ribatte: “papà perdi solo tempo; i numeri sciolgono 
ogni dubbio!” Sembra proprio che le due dimensioni 
quella del misurabile e quella dell’incommensurabile 
siano destinate a rincorrersi come due metà separate 
che pur evocandosi a vicenda non riescono mai 
veramente	 ad	 incontrarsi.	 Proprio	 come	 accade	 nel	
mito	degli	amphoteroi	citato	da	Platone	nel	Convivio;	
egli racconta che l’essere umano in principio era un 
unico essere e non, come oggi, distinto in maschio e 
femmina; poi Zeus per punirlo lo tagliò in due e da 
allora ciascuna parte, l’uomo e la donna, è divenuta 
il simbolo di quell’unità originaria. Il mito continua 
quando Zeus, per curare la ferita inferta, invia agli 
uomini Eros….
Mi ha sempre colpito una frase di Theodore Millon, il 
creatore del test MCMI, che utilizza un metodo nar-
rativo piuttosto che classificatorio, e dice: “Malgrado 

tutto il nostro tentativo di rendere le narrative (dia-
gnostiche) le più benevoli possibili, usiamo ancora 
un buon numero di termini negativi nel descrivere i 
nostri pazienti.” Effettivamente così abituati a eviden-
ziare e catalogare il disagio spesso manchiamo di dare 
sufficiente risalto alle risorse psicologiche e umane 
dei nostri assistiti.
L’esperienza comunitaria, di vita insieme, mi ha 
raggiunto e permesso di approfondire il valore 
autentico della relazione di aiuto come accoglienza 
dell’alterità. Auguro, allora, a me e a tutti coloro che 
sono impegnati in questo settore di cura di migliorare 
sempre la collaborazione professionale e condividere 
le nostre reciproche esperienze, differenze e risposte 
ai problemi che quotidianamente si presentano nei 
nostri ambiti di lavoro.
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luana nonni

IL RuOLO DELL’InFERmIERE 
In cOmunITA’ DI REcupERO

1. Introduzione e aspetti tecnici

Nel Maggio 2007 la società La Riabilitazione s.r.l. 
(progetta e fornisce servizi di assistenza infermieristi-
ca e riabilitativa) in collaborazione con la Comunità 
S. Maurizio (associazione che si colloca nell’ambito 
della cura e riabilitazione delle dipendenze patologi-
che e della devianza minorile) hanno dato vita ad un 
esperienza, prima nel suo genere, sul territorio della 
regione Emilia Romagna: l’inserimento della funzione 
assistenziale infermieristica in un ambito che non 
conosceva le potenzialità di tale ruolo se non pret-
tamente legato ad occasionali prestazioni sanitarie. 
La Riabilitazione s.r.l. appoggia la politica di miglio-
ramento dei servizi offerti agli ospiti della Comunità 
di recupero e mette a disposizione le proprie profes-
sionalità individuando nell’infermiere quell’anello di 
congiunzione tra la parte clinica e quella educativa, 
psicologica e sociale.
Per	 fornire	 un	 servizio	 di	 qualità	 e	 rispondere	 alle	
molteplici e diversificate esigenze degli ospiti della 
Comunità S. Maurizio, gli infermieri hanno curato 
l’aspetto assistenziale tecnico (la gestione dei farmaci 
o la precoce individuazione di sintomi connessi alla 
patologia degli ospiti) ma soprattutto hanno svilup-
pato meccanismi operativi di gestione dell’intero 
processo clinico-assistenziale-riabilitativo al fine di 
renderlo più fluido e lineare.
Dai dati statistici rilevati nell’anno 2008 su 93 ospiti è 
emerso che la presenza degli infermieri ha snellito le 
procedure relative a:
- Esami ematici, compresa la programmazione, il 
rapporto con il laboratorio analisi e l’esecuzione degli 
stessi direttamente all’interno della Comunità.
- Esami strumentali e visite specialistiche (per le quali 

è necessario recarsi presso le strutture ospedaliere) 
non solo, l’integrazione infermiere-medico ha favori-
to una più efficace valutazione del grado d’urgenza/
priorità, con una conseguente razionalizzazione delle 
“uscite” degli ospiti. 
Sono stati eseguiti 87 esami strumentali tra cui 
radiografie (38), ecografie (20), TAC, endoscopie ed 
E.C.G.. 
Sono state effettuate 67 visite specialistiche (odonto-
iatriche, cardiologiche, fisiatriche, ortopediche, uro-
logiche, ecc).
-	 Un	 dato	 di	 attività	 particolarmente	 significativo	 è	
rappresentato dal processo di gestione dei farmaci; 
oltre ad aver provveduto ad una opportuna classifi-
cazione per categoria dei più utilizzati (antipsicotici 
usati nel 51% degli ospiti, ipnotici ed antidepressivi 
40% degli ospiti, antibiotici nel 60%), si sono valutate 
le modalità di conservazione, i profili di sicurezza, gli 
effetti indesiderati. 

2. Aspetti relazionali/educativi e di risorse

Tutto questo, anche agli occhi di chi non è parte del 
sistema sanitario, grazie alla buona qualità della pro-
fessione dell’infermiere; gli elementi di vera novità in 
una comunità di recupero per tossicodipendenti sono 
rappresentati da una pianificazione del lavoro, nonché 
una condivisione delle azioni e dei comportamenti 
da parte dell’intero team clinico, assistenziale e degli 
educatori.
-	Periodici	incontri	con	il	Responsabile	della	Comunità	
vengono messi in atto per valutare ulteriori modifi-
che organizzative per migliorare il servizio offerto; 
l’istituzione di un “quaderno di comunicazioni” che 
accompagna come un diario quotidiano la vita e gli 
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eventi relativi agli ospiti viene reso disponibile alla let-
tura dei diversi operatori che guidano l’ospite stesso 
nel percorso di riabilitazione favorendo la continuità 
assistenziale e l’evidenza dei comportamenti e delle 
scelte operate.
- La realizzazione di un percorso formativo ad hoc 
per gli operatori sulle emergenze, in modo particolare 
quelle situazioni più specifiche per questa tipologia 
di ospiti .
-	Un	ulteriore	 percorso	 formativo	 che	 la	 società	La	
Riabilitazione s.r.l. ha acceso è quello relativo all’ac-
compagnamento/supporto dei propri professionisti  
da parte di uno psicologo per ridurre lo stress corre-
lato al ruolo all’interno della comunità.
- La realizzazione di un infermeria è stata funzionale 
non solo al bisogno di attrezzature ma anche alla 
possibilità di  uno spazio di comunicazione tra ospite 
ed infermiere nel rispetto della privacy.
- Nel 2010 con l’ingresso di ospiti con Doppia 
Diagnosi, in accordo con il responsabile della 
Comunità S. Maurizio, sono state incrementate le ore 
disponibili di assistenza infermieristica fino a 115 ore 
mensili di presenza.
- Si è anche aperta un’importante e nuova colla-
borazione con un neuropsichiatra infantile per la 
valutazione specialistica mirata ai minori devianti, 
come sopporto alle altre figure mediche (Medico di 
Medicina	Generale	e	Psichiatra)	già	presenti.
-	 Ultimo,	 ma	 non	 per	 importanza,	 l’elemento	 eco-
nomico laddove, per quanto riguarda il processo dei 
farmaci, si è provveduto a razionalizzare le richieste, 
individuare il fabbisogno settimanale allo scopo di 
evitare sprechi e scorte inutili; attualmente è stato 

stipulato un nuovo accordo tra la Regione Emilia 
Romagna e le Comunità che potranno rifornirsi 
direttamente dalle farmacie ospedaliere, permettendo 
un ulteriore riduzione dei costi.
Questi risultati sono il frutto di una efficace e profi-
cua collaborazione non solo formale, ma sostanziale 
fra tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono al 
raggiungimento di obbiettivi comuni aprendo nuovi 
orizzonti nell’affrontare temi delicati, non solo nell’ot-
tica “del curare una dipendenza”, ma piuttosto “del 
prendersi cura di un individuo nella sua interezza”.
Tutto ciò è stato oggetto di discussione in una giorna-
ta	di	studio	tenutasi	presso	l’Azienda	USL	di	Cesena	
con	 esponenti	 Regionali,	 della	 stessa	 USL,	 della	
Comunità S. Maurizio ed altre Comunità di recupero.

3. Aspetti da migliorare

- Non mancano comunque ancora elementi di critici-
tà da affrontare in futuro, come ad esempio l’accogli-
mento di ospiti provenienti da altre Regioni per i quali 
mancano o sono carenti alcuni elementi informativi 
necessari ad inserirli con appropriatezza in questo 
processo, con particolare riferimento ai servizi SerT 
che spesso non condividono le necessarie informa-
zioni sui percorsi terapeutici. 
- Altra criticità è rappresentata dalla necessità di valu-
tare con il responsabile della Comunità S.Maurizio 
la gestione dei prelievi ematici, visto che sono state 
modificate,	 dal	 Laboratorio	Unico	 di	 Area	 Vasta	 di	
Pievesestina,	 alcune	 	 procedure	 di	 esecuzione	 degli	
stessi. 
- Migliorare la formazione e l'aggiornamento infer-
mieristico, specie in contesti poco esplorati come le 
Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti.

luana nonni, infermiera professionale, resp. Gestione Qualità la riabilitazione s.r.l.
cell. 388 1138864
email: info@lariabilitazione.comST
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mario dondi

LA supERvIsIOnE cLInIcA: 
AppunTI DI LAvORO In cOmunITà TERApEuTIcA

Chi scrive ha una formazione in psicoterapia ad orientamento 
sistemico relazionale ed una lunga esperienza di consulenza 
e supervisione nell’ambito dei trattamenti delle dipendenze 
patologiche.
Tale attività di supervisione è stata svolta nell’ambito dei 
trattamenti residenziali di alcolisti e tossicodipendenti e risente, 
come modalità di attuazione, dell’esperienza formativa e 
supervisiva effettuata con Vladimir Hudolin e Donald J. 
Ottenberg dal 1985 al 1992. Sia Ottenberg che Hudolin 
condivisero momenti di lavoro e formativi con Maxwell Jones 
sull’applicazione del metodo di comunità terapeutica nel 
trattamento della salute mentale, ma riutilizzarono in modo 
diverso tale esperienza: Ottenberg operava con una prospettiva 
maieutica e biografica, facendo del racconto degli operatori, degli 
utenti, dei volontari e della successiva restituzione al gruppo 
allargato l’oggetto principale del lavoro supervisivo; Hudolin 
lavorava per una sostanziale integrazione dei sistemi di cura 
formali ed informali con un’ attenzione prioritaria al territorio 
ed alla comunità locale avendo come riferimento le linee guida 
dell’OMS rispetto alla protezione della popolazione multipro-
blematica con dipendenza da alcool.

La supervisione terapeutica è una parte importante, 
una componente essenziale dell’audit clinico delle 
strutture accreditate orientate al lavoro psicotera-
peutico	 e	 psicoeducativo.	 Per	 svolgere	 in	 situazione	
di reciprocità e sussidiarietà, rispetto al servizio 
pubblico, prestazioni psicologiche, terapeutiche ed 
educazionali per la popolazione di un determinato 
territorio, le organizzazioni accreditate devono garan-
tire prestazioni coerenti al loro status ed organizzare 
i servizi per il maggior vantaggio degli utenti finali o 
clienti.
Questo punto di partenza, a mio parere indispensa-
bile, talvolta non è sempre riconosciuto e condiviso 

da tutti gli attori in gioco. Molte volte la supervisione 
terapeutica viene valorizzata dagli operatori come 
strumento per il benessere dell’equipe, per il miglior 
funzionamento delle relazioni lavorative, come ele-
mento catartico e risolutivo delle tensione accumulate 
nella stressante situazione di lavoro. Non è comu-
nemente assodato che la fatica supervisiva debba 
approdare ad una migliore organizzazione funzionale 
e strutturale del lavoro per favorire assessment e tratta-
menti adeguati.
Un	 obiettivo	 non	 esclude	 l’altro,	 ma	 è	 importante	
avere presente il capolinea del lavoro supervisivo, la 
meta ultima.
Il percorso supervisivo ha come scopo di concorrere 
al governo clinico e di sostenere, in quel settore del 
servizio sociale e/o sanitario, l’affidabilità delle pre-
stazioni che sono state contrattualizzate e che devono 
essere erogate dal gestore accreditato.
Tutto ciò deve essere svolto tenendo conto delle 
caratteristiche costitutive del servizio stesso, della sua 
storia e della sua identità.
Ogni	operazione	rilevante	deve	essere	confrontata	e	
risultare coerente alla mission dell’ente e funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi del sistema curante. 
Il metodo di lavoro mira a costituire un ponte fra i 
bisogni dell’utenza, di quella particolare utenza, e le 
possibilità di cura che l’organizzazione può mettere 
a disposizione.
La supervisione lavora per custodire, sorvegliare 
e verificare gli impianti metodologici e le prassi 
attuative concorrendo alla costruzione delle migliori 
condizioni di appropriatezza dei trattamenti che sono 
possibili in quella data situazione.
Risulta quindi esplicito che il supervisore clinico 
opera in modo differente da situazione a situazione 
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in stretta relazione con la “collocazione terapeutica” 
e con agli obiettivi dell’organizzazione, si trova a 
dover ridefinire il proprio approccio in base al fatto 
di operare in una istituzione educativa, in un ospedale 
psichiatrico, in ambulatorio o nelle varie forme e 
configurazione di comunità terapeutica.

La supervisione clinica delle istituzioni di comunità 

L’applicazione intenzionale dell’analisi psicologica alla 
lettura del lavoro nelle istituzioni e nelle organizzazio-
ni di cura risale all’esperienza post bellica inglese della 
Tavistock Clinic e ad altre esperienze dello stesso 
periodo come quella del Northfield Hospital. Queste 
sperimentazioni	 di	 Bion,	 Foulkes,	 Main	 e	 Maxwell	
Jones partono da proposte di analisi di gruppo a 
stampo psicanalitico per sfociare in una vera e propria 
metodologia trattamentale che verrà comunemente 
riconosciuta come comunità terapeutica.
Il lavoro di analisi verrà applicato al piccolo ed al 
grande gruppo con diverse finalità: la supervisione 
istituzionale del settore, del dipartimento o della 
comunità; il trattamento terapeutico dei soggetti in 
cura ed in carico all’istituzione; la supervisione del 
gruppo degli operatori che compongono il team ope-
rativo; il training formativo per operatori delle pro-
fessioni di aiuto e, successivamente, anche per altre 
professioni al di fuori dei servizi sociali e sanitari.
E’ evidente che nella pratica supervisiva tali funzioni 
e livelli risultano problematicamente distinguibili e 
che le chiavi di lettura e la confidenza con la quale 
possono essere utilizzate dal consulente supervisivo 
possono fare la differenza rispetto alla definizione ed 
alla eventuale soluzione dei problemi.
L’orientamento pratico e l’indirizzo teorico dell’at-
tività supervisiva di comunità terapeutica, con gli 
apporti della seconda cibernetica, della teoria dei 
sistemi e della biologia applicata ai sistemi sociali, 
nel tempo si è modificata privilegiando, l’utilizzo 
di approcci psicosociali ed ecosistemici in un ottica 
di trattamento terapeutico complessivo, esplicitato 
e non, tendenzialmente di orientamento bio psico 
sociale o integrato.
Tale paradigma trova coerenza con una riorganizza-
zione dei sistemi di welfare sempre più orientata ad 
utilizzare e a connettere le varie opportunità di tratta-
mento e di cura in un determinato territorio.
Inoltre, con le più recenti e cogenti necessità di adem-
piere alle richieste delle varie forme di accreditamento 
e certificazione di qualità, la comunità terapeutica è 
inclusa in un sistema di cura condiviso con gli altri 

servizi pubblici e privati.
Questa impostazione sollecita la comunità terapeutica 
ad essere un elemento della catena dei servizi con una 
forte integrazione con gli altri attori del settore sociale 
e sanitario e a rinunciare alla prospettiva autonoma 
ed autoreferente che è stata dominante fino alla fine 
degli anni ottanta.
Il supervisore, in questa prospettiva è indotto a supe-
rare la presa in carico sequenziale ed a promuovere 
e sostenere una prassi di presa in carico congiunta, 
che veda gli attori dei vari servizi confrontarsi su 
un percorso terapeutico che in momenti diversi può 
richiedere a loro un coinvolgimento diretto. Sarebbe 
bene tenere presente che la continuità terapeutica si 
costruisce su base relazionale, più che sull’applicazio-
ne di protocolli e procedure, ed incentivare la possi-
bilità di utilizzare alcuni operatori del sistema di cura 
in funzione di care manager. Tale figura connettiva 
può aiutare a collegare e rendere evidente al cliente la 
continuità fra i vari spezzoni di trattamento e ripor-
tare gli operatori alla necessaria consapevolezza della 
cura centrata sulla persona.

L’attenzione alla presa in carico dell’intero sistema 
curante è fondamentale, la ritenzione in trattamento 
viene definita come una presa in carico condivisa dei 
diversi attori ed il passaggio da un ente, pubblico o 
privato, all’altro è opportuno sia agevolato in ogni 
direzione.
L’orientamento a lavorare come un unico sistema 
sino al coinvolgimento delle reti parentali ed amicali 
connota l’approccio terapeutico della comunità ed è 
parte integrante della metodologia supervisiva.
Ciò non significa che la formazione del supervisore 
debba essere prescrittivamente di tipo eco sistemico, 
strategico o sistemico relazionale, ma suggerisce che il 
supervisore, indipendentemente dalla propria forma-
zione personale di indirizzo clinico debba possedere 
una rilevante esperienza di trattamento nell’anomalo 
setting di comunità terapeutica ed avere sviluppato 
una confidenza nella lettura dei processi e delle dina-
miche di gruppo adeguate alla gestione delle varie 
turbolenze istituzionali ed organizzative che sono 
tipiche di questi contesti.
Stessa cosa dicasi per una metodologia supervisiva di 
gruppo e della sua applicazione integrale.
La supervisione di gruppo è la modalità ordinaria 
in ambito istituzionale di comunità; la si utilizza 
supponendo che produca una maggiore circolarità 
di comunicazione, un sostegno allo sviluppo delle 
competenze ed abilità degli operatori, che alimenti 
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l’aspetto solidaristico del gruppo, ma sarebbe un erro-
re escludere la possibilità di forme di supervisione a 
singoli operatori per particolari funzioni, per ruolo 
ed in determinate fasi di training o problematiche che 
emergono nel gruppo degli operatori.
Nella dinamica supervisiva un fattore che ha una 
incidenza non trascurabile riguarda le caratteristiche 
personali del terapeuta supervisore. 
Il supervisore, così come il responsabile della comu-
nità terapeutica, non dovrebbe essere designato sulla 
base del solo curriculum formale e professionale, ma 
essere scelto perché esprime caratteristiche relazio-
nali, di responsabilità di cura ed empatia, coerenti 
rispetto alle problematiche trattate. In qualche modo 
la credibilità del supervisore può avere un effetto di 
modeling funzionale al potenziamento del legame 
ed all’impatto terapeutico. In strutture a prevalente 
matrice pedagogica la storia personale e la visione 
del mondo del supervisore viene veicolata come un 
messaggio, a volte, più esplicito e pregnante di altre 
forme di comunicazione verbale.
La formazione clinica del supervisore è un altro ele-
mento che necessita di essere rivisitato e contestualiz-
zato. Molte volte la prima tentazione del supervisore 
clinico è quella di applicare la teoria e l’approccio 
psicoterapeutico col quale si è specializzato e che 
conosce in modo approfondito.
La metodologia della supervisione terapeutica è uno 
dei temi aperti ed irrisolti del confronto professionale 
sull’audit clinico nelle strutture per la cura delle dipen-
denze che non hanno una loro modalità di intervento 
standardizzato, ma differiscono per impostazione, 
conduzione e riferimenti valoriali.

Il setting di comunità terapeutica : il primo approccio 

La richiesta di supervisione clinica che viene rivolta 
ad un consulente esterno molte volte non è stata ben 
focalizzata ed altre volte viene mimetizzata da parte 
dell’ente committente.
Il più delle volte non è una scelta strutturale di 
metodo da parte dell’organizzazione, ma una neces-
sità improcrastinabile dettata dall’emergenza, da una 
situazione caotica ed emergenziale che rischia di 
mettere a repentaglio la sussistenza del lavoro e delle 
relazioni educative e terapeutiche.
Il primo problema a cui deve cercare di rispondere il 
supervisore è la graduale esplicitazione di quello che 
sembra essere il problema in oggetto, che il più delle 
volte risulta inconsistente e fuorviante.
Il supervisore trova già un gruppo con una sua 

storia, una sua sensibilità ed una sua identità; riuscire 
a convogliare successivamente le energie e le risorse 
personali nella direzione auspicabile dipenderà molto 
da questa prima fase di lavoro. Dipenderà dal tipo 
di relazione professionale ed affettiva che riuscirà ad 
instaurare e dalla capacità di resistere alle pressioni 
di ruoli, singoli con potere carismatico, alleanze e 
pressioni diverse.
In questa fase il supervisore è un contenitore emo-
zionale delle tensioni, delle disfunzioni comunicati-
ve, delle proiezioni fantasmatiche del gruppo, della 
pressione prodotta dai vari giochi di potere, di tutte 
quelle spinte irrazionali che hanno portato il gruppo 
in quella fase critica.

Come abbiamo ipotizzato, il supervisore clinico 
che lavora per un servizio di comunità si colloca 
in un setting anomalo rispetto alla formazione ed 
all’esperienza tradizionale appresa durante gli anni di 
formazione accademica e psicoterapeutica.

Questa atipicità del contesto è data dal fatto che 
gli operatori che richiedono la supervisione clinica 
lavorano con un gruppo di residenti in una situazione 
artificiale rispetto agli ambiti di lavoro, di vita ed 
affettivi; la professionalità degli operatori stessi è mul-
tidisciplinare, variegata ed, in molti casi autocostruita, 
con una improbabile omogeneità linguistica e di con-
divisione metodologica e strumentale; la comunità 
stessa è parte di un sistema che in qualche modo ne 
condiziona gli obiettivi ed in certa misura la mission 
e le stesse modalità operative. 

Il consulente si trova a dover monitorare la fase 
storica del gruppo e dell’organizzazione dove avviene 
la supervisione: verifica se vi sono differenze impor-
tanti, che devono essere tenute in considerazione, 
che riguardano una fase iniziale di lavoro, i momenti 
di aggregazione ed introduzione di nuovi operatori, 
le problematiche rilevanti nel gruppo degli utenti, i 
cambiamenti strutturali, o di bassa tensione motiva-
zionale che possono divenire occasioni di confronto 
nelle sessioni di lavoro supervisivo. Queste tematiche 
possono essere percepite come insormontabili ed 
immobilizzanti o essere opportunità ed occasioni di 
una più autentica rivisitazione del lavoro e delle dina-
miche del gruppo. Dato l’obiettivo finale che ci siamo 
prefissi è essenziale verificare se stanno avvenendo 
delle modificazioni significative rispetto alle caratteri-
stiche degli ospiti della comunità. A volte gli operatori 
costruiscono una relazione simbiotica con un certo 
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tipo di utenza che impedisce loro di ricalibrarsi su 
soggetti con caratteristiche diverse. Molte comunità 
terapeutiche cercano, ancora oggi, di lavorare con un 
target che non afferisce più ai trattamenti residenziali 
e che i servizi invianti gestiscono con altre modalità. 

La supervisione clinica in situazione di trattamento comunitario 
oggi

Per	valutare	l’appropriatezza	dei	trattamenti	in	comu-
nità il supervisore deve collocarsi nel contesto e 
valutare le risorse del personale, la composizione e 
le caratteristiche professionali dell’equipe, la collo-
cazione ambientale della comunità, la possibilità di 
includere risorse strumentali e specialistiche per con-
correre alla costruzione delle opportunità di cura. La 
continuità della relazione fra la comunità e la società 
allargata, il tasso d’integrazione dell’organizzazione 
nel contesto fanno parte dell’analisi che permette 
di individuare ed implementare altre opportunità di 
trattamento.
Occorre	avere	presente	il	focus	del	metodo	di	comu-
nità ed aiutare lo sviluppo di collegamenti con la 
società civile e le organizzazioni di advocacy. 
Dopo queste premesse possiamo chiederci che tipo 
di trattamento è quello che viene identificato come 
metodo di comunità.
Cosa è la comunità terapeutica e che tipo di relazione 
c’è fra questo approccio e le altre forme tradizionali e 
codificate di trattamento psicoterapeutico di gruppo? 
Quali sono i riferimenti teorici che possono essere 
utilizzati come bussola nella supervisione in comunità 
terapeutica?
Possiamo	 definire	 la	 comunità	 terapeutica	 il	 tipico	
gruppo di apprendimento sociale orientato verso un 
compito. Questi tipi di gruppi li ritroviamo anche in 
altre situazioni per il trattamento di varie forme di 
dipendenza e di disturbi compulsivi. La configura-
zione residenziale 24 /24 ore, a volte può favorire 
connotazioni di tipo autoritario per la evidente 
pressione emotiva a cui sono sottoposti gli operatori 
ed i responsabili. La comunità terapeutica è il setting 
dove i pazienti possono avere più esperienza e più 
confidenza con l’ambiente dove avviene il processo 
terapeutico rispetto ai caregivers. In tutti gli altri 
setting è il paziente che si sposta per la sessione 
terapeutica verso un altro luogo dove è ospitato e 
che è conosciuto e confidente al terapeuta. Tutto ciò 
connota la situazione ed il tipo di relazione .
Indipendentemente dall’approccio utilizzato dalla 
comunità terapeutica è imprescindibile riflettere sul 

cambiamento di tipologia che si è venuta a formare 
dalla fine degli anni novanta.
Sulla base del tipo di invii che attualmente com-
pongono la popolazione elettiva per il trattamento 
di comunità che è portatrice di problemi sanitari e 
psicopatologici, in asse II e talvolta asse I del DSM 
IV, occorre riconfigurare la modalità di apprendimen-
to sociale che deve essere proposta su tre principali 
livelli di intervento :

- la condivisione biografica della storia dei soggetti 
che partecipano alla comunità terapeutica  con 
conseguente discussione ed approfondimento di 
situazioni emblematiche verificatesi all’interno o 
all’esterno della comunità e l’analisi approfondita 
dei riferimenti significativi rispetto alla storia per-
sonale dei partecipanti

- la riorganizzazione ed il recupero delle competen-
ze affettive, sociali e lavorative parzialmente inibite 
e compromesse nella storia precedente o durante 
la carriera tossicomanica del soggetto attraverso 
le varie forme di training in situazione che la vita 
comunitaria propone

- l’apprendimento di opportunità di cura, dentro e 
fuori dalla comunità, ed utilizzo adeguato dei ser-
vizi e del supporto farmacologico, con attenzione 
ad una utilizzazione della farmacoterapia coerente 
e sinergica rispetto all’utilizzo delle altre forme 
di sostegno affettivo e normativo che la struttura 
comunitaria può offrire.

 In questo ambito è fondamentale che l’utente 
comprenda che può essere sostenuto dopo la fase 
residenziale e che prenda confidenza con queste 
possibilità.

Il filo conduttore del lavoro, come legante del pro-
getto individuale, è una progettualità che alimenta 
la ridefinizione del processo identitario, che sostiene 
la ricerca di significato e permette approfondimenti 
in area psicopatologica in situazione protetta che 
non sarebbero altrimenti viabili nella realtà esterna 
perché eccessivamente minacciosi e potenzialmente 
distruttivi.

Alla base di questo modello di trattamento vi è la 
convinzione che gli aspetti sociali e relazionali hanno 
la prevalenza su quelli individuali ed introspettivi. Il 
tossicodipendente coinvolge nella sua dipendenza 
il nucleo amicale prossimo e la famiglia in forme di 
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codipendenza a volte striscianti ed altre violente e 
traumatiche ed è convinzione che su quelle relazioni 
devastate occorre, per quanto possibile, agire l’opera 
di ricostruzione.

Il punto debole di questi tipi di gruppi goal oriented è 
dato, principalmente dal fatto che tendono al confor-
mismo, perché in qualche modo, il sistema cerca la 
via più economica, meno costosa per il gruppo e per 
l’organizzazione per risolvere un problema.
Questa modalità semplificata può far perdere al grup-
po occasioni più mature ed articolate di apprendi-
mento e danneggiare gli attori più deboli e vulnerabili 
che possono essere identificati come capri espiatori 
della situazione di sofferenza del piccolo o grande 
gruppo.

Da quanto enunciato sopra è evidente che il modello 
di intervento viene identificato come un modello 
psicosociale a forte matrice educativa, ciò consente e 
giustifica la conduzione dei gruppi da parte di opera-
tori con credenziali non specificatamente psicotera-
peutiche e valorizza la funzione di tutela e di sostegno 
della supervisione clinica e l’integrazione intelligente 
di altre competenze specialistiche .
L’ambiente dovrebbe essere predisposto in modo 
funzionale alla modificazione costruttiva del compor-
tamento e degli atteggiamenti e per tale motivo essere 
qualificato come terapeutico.
La funzione degli operatori, che il più delle volte non 
hanno un training clinico tradizionale, è di essere 
mediatori terapeutici che agevolano i processi di 
cambiamento auspicati in sessioni di gruppo e nella 
relazione quotidiana di sostegno e condivisione.

L’ambiente terapeutico di comunità ha bisogni di 
frequenti feed back e supervisioni che non devono 
monitorare solo i momenti classici delle sessioni di 
gruppo, ma l’efficacia complessiva delle relazioni 
“terapeutiche” che avvengono in questo anomalo 
setting ed una costante attenzione al mantenimento di 
uno spazio transizionale dove sia possibile sperimen-
tare nuove forme di legami ed investimenti .

La Comunità Terapeutica è il luogo dell’indagine 
rispettosa e franca delle relazioni interpersonali, delle 
motivazioni e delle resistenze che si sclerotizzano 
per evitare cambiamenti dolorosi, ma necessari alla 
sopravvivenza ed alla ricerca di una migliore condi-
zione di vita per i partecipanti.
É un faticoso ed affascinante lavoro di disvelamento 

della struttura relazionale occulta della comunità e la 
graduale esplicitazione di una traiettoria condivisa di 
percorso per un recupero di rapporti più significativi 
ed autentici.
Senza questo lavoro di revisione costante la comunità 
rischia di venire utilizzata in modo strumentale come 
una “clinica a basso costo” e perdere la sua originalità 
e la sua efficacia terapeutica.
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REX. 
un progetto regionale di innovazione per l’individuazione di buone pratiche nei percorsi di inserimento in strut-

ture private accreditate per il trattamento delle dipendenze.

Nel mese di febbraio 2010 la Giunta della Regione 
Emilia-Romagna ha approvato la Delibera 246/2010 
ad oggetto “Approvazione dell’Accordo generale per 
il triennio 2010-2012 tra la Regione Emilia-Romagna 
e il Coordinamento Enti ausiliari in materia di pre-
stazioni erogate a favore delle persone dipendenti 
da sostanze d’abuso”. Sostanzialmente si tratta di 
un Accordo condiviso pubblico-privato orientato 
al miglioramento della qualità dei servizi offerti alle 
persone con problematiche inerenti le dipendenze, 
alcoldipendenza e tossicodipendenza in primo luogo.
Quello pubblicato dalla Giunta regionale è il terzo 
Accordo pubblico-privato, a dimostrazione di come 
il percorso sia stato lungo, ma, come si vedrà nei 
risultati, denso di contenuti.
I risultati ottenuti in questi anni. Nel 2002 non tutti 
erano pronti “a scommettere” sulla reale riuscita 
dell’Accordo, gli obiettivi definiti apparivano estrema-
mente ambiziosi, poco praticabili soprattutto perché 
richiedevano un nuovo assetto organizzativo-decisio-
nale. A rileggere oggi, a distanza di otto anni gli stessi 
obiettivi ci si accorge come la sperimentazione locale 
nella maggior parte dei casi sia andata ben oltre le 
aspettative e quanto programmato.
I Servizi pubblici e privati hanno lavorato di comune 
accordo e in maniera sinergica sull’innalzamento 
complessivo della qualità dell’offerta. In molti casi 
il SerT e le Strutture private hanno condiviso il per-
corso dell’accreditamento. La quasi totalità dei SerT e 
delle strutture accreditate hanno condiviso criteri per 
l’inserimento, procedure, prassi, strumenti, valutazio-
ni condivise.
Sicuramente uno degli esempi di buon percorso 

è stato dato dall’Area Vasta Romagna che, come 
già ampiamente illustrato in un articolo apparso 
su Sestante n. 301, ha sperimentato un modello di 
integrazione pubblico privato per gli inserimenti 
in comunità terapeutica, strutturando una unica 
Commissione locale di monitoraggio dell’accordo 
RER-CEA	 composta	 da	 4	 Aziende	 USL	 e	 7	 Enti	
privati accreditati. Attraverso il progetto “Modelli 
di sviluppo della gestione degli inserimenti in strut-
ture comunitarie residenziali e semiresidenziali”, sono stati 
realizzati diversi obiettivi ambiziosi: organizzazione 
condivisa, processi di invio in struttura, sistema 
informativo, valutazione degli interventi, progetto 
terapeutico, ….
É per questo motivo che la Regione Emilia-Romagna, 
attraverso	 il	 Programma	 regionale	 dipendenze,	 ha	
affidato	all’Azienda	USL	di	Rimini	il	coordinamento	
di un progetto da realizzarsi su tutta la Regione 
Emilia-Romagna sull’individuazione di buone prassi 
per l’inserimento in struttura di persone con proble-
matiche connesse con le dipendenze.
In un progetto di tale portata, sin dall’inizio si è dato 
per assunto che per la effettiva realizzazione del 
progetto fosse necessario il pieno ed attivo coinvolgi-
mento di diversi partner, ognuno dei quali partecipa 
- a diverso titolo - alla realizzazione del progetto, dai 
professionisti che quotidianamente operano e colla-
borano nell’ambito dei servizi pubblici e privati, sino 
ad arrivare alle Agenzie regionali che trasformano 
i requisiti tecnici definiti dagli operatori in requisiti 
di accreditamento. In effetti il progetto ha visto la 
partecipazione di operatori tecnici SerT e Enti accre-
ditati privati, Responsabili delle Commissioni locali 

1 Saponaro A., Buda M., Lamonaca P, “Un modello di integrazione pubblico privato per gli inserimenti in comunità terapeutica”, Sestante n. 30, novembre 2008, pagg. 17-21.
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di monitoraggio degli Accordi, Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale, Commissione regionale di moni-
toraggio	 Accordo	 RER-CEA,	 Presidente	 Direttivo	
CEA, Coordinamento progetto REX.

1. Finalità, obiettivi e struttura del progetto REX

Il progetto REX parte proprio dalla consistente 
elaborazione di materiale, procedure, modelli ed 
esperienze maturata in questi anni dalle Commissioni 
locali	di	monitoraggio	dell’Accordo	RER-CEA.	Ogni	
Commissione locale ha sviluppato delle “idee” pro-
gettuali e operative che si è ritenuto essenziale esami-
nare e diffondere a livello regionale, nella logica del 
Benchmarking, cioè una metodologia di confronto 
tra i servizi al fine di stimolare un miglioramento 
continuo delle prassi locali grazie al confronto.
Nel progetto è chiaramente specificato come la 
“finalità	del	Progetto	REX	è	ricercare,	evidenziare	e	
sviluppare buone pratiche di inserimento e monito-
raggio del percorso per il trattamento delle dipenden-
ze patologiche in strutture private accreditate”.
In particolare, REX ha agito su cinque macro aree di 
obiettivi:
- Criteri per la condivisione della valutazione diagnostica
- Definizione del progetto terapeutico
- Definizione dei criteri di appropriatezza dell’inserimento in 
strutture socio-riabilitative
- Valutazione degli esiti dei trattamenti.
Una	 ultima	 fase,	 in	 via	 di	 definitiva	 realizzazione,	
relativa alla diffusione dei risultati ottenuti con il progetto 
REX.
Operativamente	 il	 progetto	 si	 è	 articolato	 in	 quat-
tro diverse fasi strettamente correlate tra di loro e 
susseguenti. Nella prima fase vi è stata una analisi 
preliminare volta a individuare le “buone pratiche” 
già presenti a livello locale in merito agli obiettivi 
del progetto, puntando particolarmente ai “punti di 
eccellenza”, cioè quelle azioni, procedure, modelli, 
strumenti, pratiche che risultassero al contempo 
efficaci, efficienti e aderenti a principi di qualità. 
Oltre	 alla	 descrizione	 della	 ricchezza	 contenutistica	
e operativa dei progetti locali, grazie a questa attività 
tutta la documentazione locale è stata messa a dispo-
sizione di tutti i servizi pubblici e privati della Regione 
Emilia-Romagna.
Successivamente sono state selezionate delle “eccel-
lenze” a livello locale da presentare e discutere, attra-
verso una attività di Benchmarking, con un gruppo di 
operatori rappresentanti sia del settore pubblico e del 
settore privato dei servizi per le dipendenze ed esperti 

sugli argomenti trattati.
L’ultima fase, quella conclusiva, ha visto la discus-
sione, definizione e redazione delle raccomandazioni 
regionali in merito alle buone pratiche nei percorsi di 
inserimento in strutture private accreditate per il trat-
tamento delle dipendenze. Sostanzialmente per ogni 
aspetto, di cui di seguito si darà spazio descrittivo, 
sono stati costruiti indicazioni/indicatori regionali di 
minima su appropriatezza degli inserimenti, qualità, 
monitoraggio, e individuazione di modelli innovativi 
per gli inserimenti in struttura, da proporre a tutte le 
commissioni locali di monitoraggio.

Il progetto è stato corredato da un ampio e artico-
lato sistema di valutazione dei risultati ottenuti. La 
valutazione è stata progettata come un processo che 
segue tutto l’intervento nelle sue diverse fasi, poiché 
l’efficacia dell’azione è un requisito fondamentale del 
progetto. Di certo, viste le caratteristiche progettuali, 
la valutazione di processo è stata maggiormente 
implementata, poiché la caratterizzazione del pro-
getto era inerente a livello di partecipazione delle 
Commissioni locali di monitoraggio e della garanzia 
della costruzione dei requisiti per la definizione di 
qualità di inserimento in struttura.

2. I requisiti di buone pratiche nei percorsi di inserimento in 
strutture private accreditate in Emilia-Romagna

Il merito che ha avuto il progetto REX è di aver defi-
nito dei requisiti e buone prassi per gli inserimenti in 
struttura.	Proprio	per	dare	rilevanza	a	queste	indica-
zioni emerse dal gruppo di lavoro i requisiti sono stati 
inseriti sperimentalmente nelle visite di verifica per 
l’accreditamento di SerT e Strutture per tutto l’anno 
2011, per poi, successivamente alla valutazione d’im-
patto finale, deliberare quanto concordato e quindi 
farli divenire requisiti necessari che ogni struttura 
dovrà possedere.
Tutti i dettagli dei requisiti saranno divulgati in un 
apposito	CD-ROM	contenente	tutta	la	documenta-
zione del progetto REX. Ad ogni modo in maniera 
sintetica i requisiti concordati sono stati suddivisi 
in quattro aree:

• I requisiti relativi al progetto terapeutico
Gli indicatori relativi al progetto terapeutico si 
basano innanzitutto sulla presenza di un progetto 
terapeutico che deve essere stilato sulla base di una 
ipotesi diagnostica. Il progetto deve essere condivi-
so tra i 3 attori principali: SerT, Struttura e utente. 
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Il progetto deve contenere alcuni elementi quali la 
diagnosi primaria, eventuale diagnosi secondaria, 
trattamento farmacologico, obiettivi, durata del 
progetto, tempi di verifica, operatori di riferimento. 
Devono essere effettuate le verifiche periodiche del 
progetto e deve essere redatta una scheda/relazio-
ne finale al termine del percorso in struttura.

• I requisiti relativi ai sistemi si codifica e 
documentazione clinica
Gli indicatori individuati riguardano innanzitutto i 
criteri per la codifica della diagnosi tossicologica: 
essa è la diagnosi prevalente per il Servizio e deve 
essere redatta secondo le linee guida regionali 
ICD-10. Si sono inoltre stabiliti i criteri per la 
comunicazione e l’individuazione di altri elementi 
diagnostici significativi. Altro indicatore individua-
to riguarda la garanzia della continuità terapeutica: 
si è stabilito infatti che le Strutture e i SerT devono 
documentare i piani di trattamento farmacologico 
degli utenti (e le loro variazioni) e far sì che questi 
accompagnino l’utente durante le varie fasi del 
percorso.

• I requisiti relativi ai criteri di appropriatezza 
degli inserimenti in Struttura
Per	quanto	riguarda	i	criteri	di	appropriatezza	degli	
inserimenti in struttura i requisiti individuati riguar-
dano innanzitutto la definizione, da parte di SerT 
e strutture, dei criteri di inclusione/esclusione. 
Inoltre, SerT e Strutture devono stabilire i criteri di 
dimissione per garantire la continuità assistenziale. 
Deve essere, inoltre, previsto almeno un audit/
valutazione annuale di tipo organizzativo e profes-
sionale sull’appropriatezza dei percorsi attivati.

• I requisiti relativi alla valutazione degli esiti 
dei trattamenti
Gli indicatori relativi alla valutazione fanno riferi-
mento innanzitutto ad una valutazione di sistema: 
viene demandato alle commissioni locali il compito 
di redigere un report valutativo annuale, verificare 
la coerenza tra bisogni assistenziali e offerta, indivi-
duare e utilizzare strumenti e/o modalità valutative 
sostenibili, condivise e co-progettate. Si richiede 
inoltre la valutazione del percorso dell’utente e l’ef-
fettuazione di audit o RCA (Root Cause Analysis)  
nel caso si verifichino eventi avversi rilevanti.

3. conclusioni

Grazie	al	Progetto	REX	si	è	giunti	all’individuazio-
ne di indicatori relativi agli inserimenti in comunità 
che entreranno presto a far parte dell’accredita-
mento. 
L’importanza e la peculiarità di questo progetto 
risiede soprattutto nel fatto che questi indicatori 
non sono stati “dettati dall’alto” come solitamente 
accade, ma sono stati pensati, discussi (e ridiscussi), 
approvati dagli operatori esperti (sia del pubblico 
che del privato) e infine dai responsabili delle sin-
gole commissioni locali di monitoraggio. C’è stato 
dunque un processo di costruzione che è partito 
dal basso, dagli incontri (a volte anche piuttosto 
accesi) degli operatori pubblici e privati.
Questo lavoro ha permesso quindi di arrivare alla 
definizione di requisiti per realizzare un sistema di 
qualità nell’ambito degli inserimenti in CT, ma non 
solo: ha permesso ad ogni realtà locale di riflettere 
sugli strumenti e sulle modalità di lavoro fino ad 
ora adottate, di venire a conoscenza di come le altre 
commissioni si sono organizzate e degli strumenti 
di cui si sono dotate per rispondere ad esigenze 
uguali o simili; ha quindi prodotto un background 
di conoscenze che sono state messe a disposizione 
di tutti e che hanno trovato la massima diffusione 
a livello regionale.

alessio Saponaro, sociologo, responsabile osservatorio Salute Mentale e 
dipendenze Patologiche - regione emilia romagna
tel. 051. 5277478
email: asaponaro@regione.emilia-romagna.it

daniela Casalboni, medico, responsabile SerT di rimini
tel. 0541.325108
email: dcasalboni@auslrn.net

Michela buda, sociologa, osservatorio dipendenze Patologiche - SerT rimini
tel. 0541.325104
email: mbuda@auslrn.net
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edoardo polidori

“Ma cosa ci fa un medico in comunità?”

SESTANTE: La comunità di 
Sasso (COMES) è una realtà 
che ha una stretta collabora-
zione con il SERT di Faenza. 
Questa collaborazione ha 
portato a strutturare una 
presenza costante del medi-
co all’interno della comunità. 
Come è iniziata questa storia 
e perchè?

D.ssa Olivoni: Ho cominciato a 
lavorare al SERT di Faenza il 2 
agosto dell’86. Dopo pochi mesi 
venne valutato che, visto l’alto 
numero di pazienti del territorio di 
Ravenna presente in comunità, era 
opportuna la presenza di un medi-
co per seguire i ragazzi all’interno 
della struttura e per garantire una 
continuità di assistenza territo-
riale. Ci fu una riunione fra i tre 
SERT (Faenza, Lugo e Ravenna) e 
in tale occasione venne valutato 
che, anche per motivi geografici, la 
cosa più opportuna era che fosse il 
medico del SERT di Faenza a farsi 

carico dell’assistenza sanitaria dei 
tossicodipendenti in comunità. Il 
Dr. Polidori sostenne molto, in tale 
occasione, l’opportunità che fossi 
io, in particolare, il medico idoneo 
per tale compito. Forse perchè 
avevo un’esperienza come medico 
di base, forse perchè il mio modo 
di vedere poteva essere in sintonia 
con l’esperienza della comunità, 
... non lo so. Sicuramente venne 
valutato che era opportuna una 
figura che riunisse le competen-
ze specialistiche sulla tossicodi-
pendenza con le competenze da 
“medico generalista” e si occu-
passe quindi anche delle proble-
matiche complessive di salute di 
questi pazienti.

Don Nilo: Noi a quei tempi era-
vamo disorientati. Nella nostra 
comunità venivano quelli che fug-
givano da altre realtà. Siccome 
nel nostro territorio erano presenti 
altre esperienze che nulla avevano 
a che fare con la cura della tossi-

codipendenza ma erano piuttosto 
libere aggregazioni di “giovani alla 
ricerca di un’alternativa di vita” 
capitava anche che arrivassero da 
noi persone in cerca di “un’espe-
rienza”, spesso (questo sì) avendo 
alle spalle storie anche pesanti di 
rapporto con le sostanze. I SerT, a 
quei tempi, non erano presenti in 
maniera massiccia e forse erano 
disorientati come noi. Noi andam-
mo a cercare il SerT e trovammo 
a Faenza un medico part time. Il 
medico (era il Dr. Polidori) cominciò 
a venire regolarmente in comu-
nità ed insieme ci siamo aiutati 
ad interpretare un fenomeno che 
non conoscevamo bene. Insieme 
abbiamo scoperto e condiviso un 
sapere che nasceva dallo studio, 
certamente, e dall’esperienza vis-
suta. La filosofia condivisa ci ha 
fatto crescere insieme. Il medico 
era un pivellino, allora, ma siamo 
cresciuti insieme e da questa espe-
rienza è nato e si è sviluppato lo 
straordinario rapporto con la D.ssa 
Olivoni e tutto il SERT. Per noi è 
stato importante che il medico con-
dividesse il progetto della comunità 
e lavorasse anche in funzione di 
rendere possibile il progetto. Penso 
che se il medico non condivide il 
progetto di fondo della struttura 
all’interno della quale presta la sua 
opera, tutto sia più faticososi fa più 
fatica. A mio avviso l’intervento del 
medico può essere fondamentale 
per aiutare un ragazzo a trovare gli 
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ro che avevano alle spalle una 
storia di tossicodipendenza. 

SESTANTE: All’interno della 
vita di comunità il medico 
diventa un riferimento impor-
tante, una seconda forma di 
potere. Come viene vissuto 
questo?

Don Nilo: Questo non ha mai cre-
ato problemi. Convergiamo su pro-
blemi medici e umani. Non ho mai 
avuto una discussione. Quando, a 
volte, ci siamo trovati in disaccor-
do non è mai stata una frizione 
quanto piuttosto la ricerca di una 
puntualità rispetto al patire dei 
ragazzi.

D.ssa Olivoni: Io mi attengo al 
campo professionale. A volte ci 
sono fraintendimenti con i pazienti 
ma ormai ho imparato a gestire e 
riconoscere queste situazioni. In 
alcuni casi io sono più restrittiva, 
faccio presente la mia posizione 
ma rispetto la scelta diversa even-
tualmente portata avanti dalla 
comunità.

F O R u m
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equilibri necessari per il percorso in 
comunità.

SESTANTE: Cos’ è cambiato da 
allora a oggi?

D.ssa Olivoni: Sicuramente il 
numero dei ragazzi. La comunità 
è più grande ed è cresciuta in tutti 
i sensi. Una delle cose fondamen-
tali è che l’aspetto medico non ha 
seguito solo l’aspetto fisico (è stato 
così nell’era AIDS); un passaggio 
enorme è avvenuto quando all’in-
terno della comunità sono iniziate 
le terapie farmacologiche specifiche 
per la tossicodipendenza (metado-
ne e buprenorfina). Per far capire la 
situazione di allora basta pensare 
che, a quei tempi, un’altra comu-
nità non inserì un nostro paziente 
perchè era in terapia con il garde-
nale (soffriva di crisi epilettiche). Fu 
una delle prime comunità, in Italia 
e forse non solo, ad accettare inse-
rimenti di pazienti in trattamento di 
mantenimento con metadone. Oggi 
possiamo tranquillamente condi-
videre con gli operatori e gli altri 
ospiti della struttura il fatto che i 
farmaci servono per mantenere un 
equilibrio possibile.

Don Nilo: Non abbiamo demoniz-
zato il metadone perchè abbiamo 
affrontato la tossicodipendenza  
senza pregiudizi, interpretando 
il patire della persona e, proprio 
riflettendo sul patire, abbiamo con-
siderato essenziale l’intervento del 
medico. E’ sul patire che aiutiamo 
un ragazzo a stare con noi. Sul 
patire alcuni ci sfidavano e noi ci 
sentivamo in dovere di dare una 
risposta. Non ci sembrava suffi-
ciente dire che “basta la volontà”, 
così come non siamo mai stati 

sostenitori delle teorie basate sul 
“toccare il fondo” o similari.

D.ssa Olivoni: Abbiamo spostato 
l’ottica, il punto di arrivo. Cos’è la 
guarigione? Non può essere, per 
alcuni, la “restitutio ad integrum”. 
Non si parla di presenza di due 
diagnosi, ma di tossicodipendenza 
intrecciata con problemi psichiatri-
ci, infettivologici, fisici. Per alcune 
persone si arriva al miglior stato di 
benessere possibile, a partire dalla 
loro situazione, dalla loro storia, 
dalla vita che vivono. Il tentativo, 
il nostro sforzo condiviso è quello 
di avvicinarsi il più possibile alla 
normalità. La guarigione, in questo 
senso, non è l’assenza della malat-
tia o l’assenza del farmaco. Forse 
il senso del nostro intervento è 
ben rappresentato dal motto della 
comunità: “Da cammino s’apre 
cammino”.

Don Nilo: In questi anni non tutti 
hanno accettato tranquillamente il 
rapporto con il medico all’interno 
della comunità. Devo dire anche 
che, guardandomi indietro, scopro 
che coloro che hanno  rifiutato il 
medico erano quelli più disorientati 
dentro. Alcuni non hanno capito 
che la tssicodipendenza è una 
malattia da curare e cadono nella 
proposta educativa. Alcuni devono 
veramente imparare il mestiere di 
stare al mondo. Chi rifiuta il medico 
ha, in genere, la retorica dell’IO e 
sottovaluta le proprie ferite.

SESTANTE: Gli operatori della 
comunità come hanno visto la 
presenza del medico?

D.ssa Olivoni: Sicuramente hanno 
fatto molta fatica, soprattutto colo-
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D.ssa Olivoni: Nessuno ha l’appro-
vazione del 100 %. Per i pazienti 
del nostro territorio il fatto di anda-
re in comunità continuando ad 
essere seguiti da un medico cono-
sciuto, fare insieme un percorso, 
fare il reinserimento sul territorio 
con un legame comune (alcuni 
sono tornati a casa in trattamento 
con metadone , hanno oggi una 
famiglia e dei figli, continuando 
ad essere in trattamento  con 
metadone, altri lo hanno interrotto 
dopo anni) è sta una proposta 
di cura molto forte. Altri pazienti 
sicuramente non capiscono e sono 
critici sul trattamento (non tanto 
sulla presenza del  medico). Alcuni 
pensano poi che dietro ci sia una 
qualche pressione da parte dell’in-
dustria farmaceutica. Da parte dei 
colleghi degli altri SERT, presenti 
sul territorio nazionale, non ho 
avuto percezione di critiche; forse 
alcuni non condividevano ma non 
mi hanno fatto presente niente. Ho 
anzi riscontrato che coloro che mi 
parevano più dubbiosi erano poi 
quelli che mi inviavano frequente-
mente i pazienti più “difficili”.

SESTANTE: L’intervista si 
è conclusa. Per me è stato 
come riavvolgere il nastro di 
un’esperienza grazie alla quale 
posso dire di essere diventato, 
nel bene e nel male, il profes-
sionista che sono attualmente. 
Di tutto questo posso solo 
ringraziare i miei compagni di 
viaggio, di allora e di oggi. 

“Due buoni compagni di viag-
gio non dovrebbero lasciarsi mai; 
potranno scegliere imbarchi diver-
si, saranno sempre due marinai” 
(F. De Gregori) 

SESTANTE: Come la pensate 
rispetto alla presenza di alcu-
ni presidi (es. Naloxone) in 
comunità?

D.ssa Olivoni: Il Narcan è presente 
in tutte le sedi della COMES. Sul 
resto si può discutere, valutando 
caso per caso. Bisogna considerare 
che molti ragazzi vanno in permes-
so e l’importante è parlare delle 
varie situazioni di rischio senza 
tabù. 

Don Nilo: In comunità facciamo 
regolarmente analisi ai pazienti. 
Noi cerchiamo di non chiuderci, ci 
sforziamo di mantenere una propo-
sta di vita aperta al territorio. Nello 
stesso tempo chiediamo ai ragazzi 
di salvaguardre l’esperienza che 
stanno facendo con noi, svilup-
pando consapevolezza e respon-
sabilità. 

SESTANTE: Avete mai avuto 
l’impressione che questa pre-
senza forte del medico, invece 
di essere una carta in più, 
diventasse un giudizio che vi 
si ritorceva contro?

Don Nilo: Nell’immaginario della 
gente basta la volontà, non passa 
l’idea che nella tossicodipendenza 
anche il corpo è ferito. La presenza 
del medico aiuta a leggere la tossi-
codipendenza. Il medico è quindi la 
risposta ad un problema oggettivo. 
Sicuramente all’inizio abbiamo un 
po’ sofferto, venivamo accusati di 
non avere confini e probabilmente 
la presenza del medico può aver 
favorito, per chi si accontentava di 
una lettura superficiale della nostra 
esperienza, un’interpretazione di 
questo tipo.

FORUM

edoardo Polidori, medico,  direttore Ser.T. ausl Forlì 
cell. 335.5791867
email: e.polidori@ausl.fo.it

ST
UD

IO
 U

p ‘
10



E V E N T I ,  P U B B L I C A Z I O N I ,  S I T I . . .

33SESTANTE 33

EVENTI, PUBBLICAZIONI, SITI...

primo pellegrini

Libri
Addazi Anna, Marini Roberto, Rago Nicolino

Metodo e risultati di una comunità per tossicodipenden-
ti. L’esperienza di città della pieve
Milano, Ed. Franco Angeli, 2009, 285 pp

Feder Simone
Trasgressione o normalità? Storie di giovani che si rac-
contano e di interventi possibili nelle dipendenze
Milano, Ed. Franco Angeli, 2009, 171 pp

Coletti Maurizio, Gaudio Francesco
Lavorare con i tossicodipendenti. Complessità, sfide e 
rimozione sociale
Milano, Ed. Franco Angeli, 2008, 188 pp

Dionigi Alessandro
Una proposta pedagogica nell’intervento sulle dipen-
denze. Lavorare con persone che consumano, abusano, 
dipendono
Bologna, Ed. Clueb, 2008, 196 pp

Rossati A.; Gallo R. (a cura di)
La Comunità Terapeutica: mito e attualità. Prospettive di 
analisi e contributi di discussione
Ed. Ananke, Collana Psicologia e scienze sociali, 2007, 190 p.

Buono Gianuario, Gagliardi Giuseppe
L’ agire terapeutico in comunità
Edizioni Univ. Romane, Collana Gruppoanalisi e psicoanalisi, 
2007, 192 p.

Less J.; Manning N.; Menzies D. ( a cura di)
Una cultura dell’inchiesta. Prove della ricerca e comunità 
terapeutiche
Ed. Fioriti, collana Ailas, 2007, 342 p.

Articoli
AA vv
Cocaina ed alcol: esperienza e risultati del programma 
residenziale breve “villa soranzo”
In: Mission : periodico trimestrale della FeDerSerD, A. 9, n. 29 
(2010), p. 18 – 24

Morgen Keith, Kressel David 
Motivation change in therapeutic community residen-
tial treatment
In: Journal of  Addictions & Offender Counseling. Alexandria: Apr 
2010. vol. 30, Fasc. 2; pg. 73, 11 pgs

Info tratte da:

documentaRER dipendenze, progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna  
http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/sezioni/documentazione.htm

Centro Studi GRUPPO ABELE, www.centrostudi.gruppoabele.org/

Primo Pellegrini, Educatore Professionale, Centro Studi e Documentazione/U.O. 
Dipendenze Patologiche AUSL Rimini,
tel. 0541.325101
email: ppellegrini@auslrn.net 

Sanza M., Nasuelli F., Teodorani M., vitali P., Sangiorgi D.
Fattori predittivi di outcome nei trattamenti delle comu-
nità residenziali per tossicodipendenti
In: Personalità/Dipendenze : Rivista Quadrimestrale, n. 1 (ago. 
2009), p. 45 – 57

Huey Dye M., Ducharme L. J., Johnson J A., Knudsen H. 
K, Roman P. M 
Modified therapeutic communities and adherence to 
traditional elements
In: Journal of  Psychoactive Drugs. San Francisco: Sep 
2009. vol. 41, Fasc. 3;  pg. 275, 9 pgs

Bruce Bullington 
Reflections on 40 years of  drug abuse research
In: Journal of  Drug Issues, n. 1 (2009), p. 1-243, in inglese

Chen TeChieh, Masson Carmen L, Sorensen James L, Greenberg 
Brian
Residential treatment modifications: adjunctive servi-
ces to accommodate clients on methadone
In: The American Journal of  Drug and Alcohol Abuse. New 
York: Mar 2009. vol. 35, Fasc. 2;  pg. 91

Lovaste R., Callà R. M., Molteni L., Corposanto C.
La percezione della qualità dei servizi da parte dei professio-
nisti del ser.T. E delle comunità terapeutiche in Trentino
In: Mission : periodico trimestrale della FeDerSerD, A. 7, n. 
28 (2008), p. 58 – 74

Eventi
La depressione in età evolutiva: vulnerabilità, fattori 
relazionali precoci e trattamenti evidence-based
Istituto A.T. Beck, Roma, 15 e 16 gennaio 2011
Convegno
www.istitutobeck.it 

Bayshore Drive, vancouver, BC, 2-5 marzo 2011
The 4th international conference on fetal alcohol spec-
trum disorder
ipad@interchange.ubc.ca

Documenti e aggiornamenti su eventi sono disponibili sul sito:
Progetto Regionale Dipendenze – Regione Emilia-Romagna
http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/



Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus - Rimini
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Centro Osservazione e Diagnosi
Tel. 0541.743030
www.coopcentofiori.it 

Comunità specialistica per alcolisti - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.603511
www.fondazionevillaggiodelfanciullo.ra.it
e-mail: m.ceccarelli@villaggiofanciullo.org

Comunità San Maurizio - Forlì/Cesena
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 0541.947471
www.sanmaurizio.org

Cooperativa Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini
Comunità Pedagogico/Riabilitativa
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0541.909700
www.apg23.org

Associazione Saman - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 02.29400930
www.saman.it

SESTANTE è realizzato grazie al contributo di:

Cooperativa Sociale La Casa - Ravenna
Centro Ravennate di Solidarietà 
Centro Osservazione e Diagnosi
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.36044

n.34
maggio 2011

SE
ST

A
N

TE

n.35
ottobre 2011

SerT - Cesena  Tel.  0547 352162  - email: sert@ausl-cesena.emr.it  

SerT - Forlì  Tel. 0543 733477  - email: sert@ausl.fo.it 

SerT - Ravenna  Tel. 0544 247251  - email: ra.sert@ausl.ra.it

SerT - Rimini Tel. 0541 325112-5125  - email: sertrn@auslrn.net

PROSSIMI NUMERI IN PROGRAMMAZIONE

COCAINA: life style e uso/abuso

DROGHE E IMMIGRAZIONE: culture, mercati, consumi
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