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• Il paradigma morale – inizio 20° sec. 

    debolezza individuale e mancanza di controllo 

• Il paradigma assistenzialista – anni ‘50/’60 
dipendenza come malattia ed il modello 
medico, focus sui trattamenti 

• L’approccio di salute pubblica –anni’80 

    focus sulla salute e sulla QoL,  

    la riduzione del danno 
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La coesistenza di più patologie, spesso senza la possibilità di 
individuare quella prognosticamente e terapeuticamente più 
saliente (multimorbilità), è un’altra caratteristica dei nostri 
tempi, così come sta divenendo proporzionalmente meno 
importante l’agire medico incentrato su un approccio 
riduzionistico (malattia → terapia → guarigione) soverchiato 
dalla necessità di un approccio di sistema (persona → definizione 
dei problemi → qualità della vita);  
…. in particolar modo nelle patologie croniche  
che sono la vera problematica globale attuale  
e ancor più del futuro  
(il World Economic Forum ha stimato  
in 47 trillioni di dollari la spesa per le  
patologie croniche nel 2030). 

Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza 
del paziente complesso, Quaderni del Ministero della Salute, 
n. 23, settembre-ottobre 2013 



 

 OECD (2001)  
 “Government is no longer an appropriate definition of 

the way in which populations and territories are 

organised and administered. In a world where the 

participation of business and civil society is increasingly 

the norm, the term “governance” better defines the 

process by which we collectively solve our  

problems and meet our society’s needs,  

while government is rather the instrument we  

use.”  

The Organisation for Economic Co-operation and Development  

Principio partecipativo-collaborativo 

http://www.oecd.org/


La governance delle addiction: un maledetto 
problema 

Il bisogno di rispondere ai “maledetti problemi sociali” 
richiede alle agenzie pubbliche di essere preparate a 
lavorare in partnership con altre organizzazioni del 

pubblico, della società civile e del business. La governance 
delle nostre società complesse ed interdipendenti non sarà 

possibile senza che noi passiamo dal senso di 
responsabilità tra i loro molti attori ad un senso di co-

responsabilità. 
Quindi i settori pubblico, privato e del no-profit vanno 
assieme per inquadrare i temi, risolvere i problemi e 

provvedere a servizi che sono troppo complessi e/o costosi 
per qualsiasi organizzazione da sola 
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All can be classified as having a well-being and 
relational management strategy combined with a 

comprehensive structure 

Model 1 

Model 1 
Privilegia le politiche sulle 

sostanze illecite, lasciando  la 
regolazione di quelle lecite  in 

un piano  secondario 
Alcune di queste nazioni hanno 

delle lobby  di pressione 
importanti 
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I servizi e le attività dei Servizi in 
Italia 
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Gli alcolisti nei servizi pubblici 
Nel 2013 e nel 2014 sono stati presi in carico presso i servizi o gruppi di lavoro 

rispettivamente 69.880 e 72.784 soggetti. 
• L’utenza è andata tendenzialmente aumentando nel tempo, trend 

crescente è soprattutto evidente per gli utenti già in carico e rientrati. 
Circa il 28% dell’utenza complessiva è rappresentato da utenti nuovi 

• Il rapporto M/F è pari a 3,5-3,6 per il totale degli utenti.  

• L’analisi per età evidenzia che la classe modale è 40-49 anni (circa 31% 

dei soggetti), sia per l’utenza totale che per le due categorie dei nuovi e 

vecchi utenti.  Oltre il 70% dell’utenza ha un’età compresa tra i 30 e i 59 
anni,  mentre i giovani al di sotto dei 30 anni rappresentano  

      circa il 9% dei soggetti trattati; non trascurabile è la quota  
      degli individui di 60 anni e oltre pari a circa il 15%. 

Nel tempo si è assistito ad un progressivo  
invecchiamento dell’utenza, particolarmente  
evidente nell’ultimo triennio, che ha riguardato  
tutte le categoria di utenti. 
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Trattamenti…. 
Nel 2014: 

• 25,7% degli utenti è stato sottoposto a trattamenti medico-farmacologici 
in regime ambulatoriale,  

• il 24,8% al “counseling” rivolto all’utente o alla famiglia, il 5,5% è stato 
inserito in gruppi di auto/mutuo aiuto;  

• per il 15,8% si è scelto un trattamento socio-riabilitativo, 

• l’inserimento in comunità di carattere residenziale  

      o semiresidenziale ha riguardato solo il  

      2,5% degli alcoldipendenti;  

• i trattamenti psicoterapeutici sono stati attivati  

      per l’11,1% degli utenti.  

• Il ricovero ha riguardato il 4,1% del totale degli utenti rilevati  

      (2,7% in istituti pubblici, 1,4% in case di cura private  

      convenzionate);   in entrambi i casi la causa principale  

      di ricovero è rappresentata dalla sindrome di dipendenza da alcol. 
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L’evoluzione storica 

• Prima e dopo la riforma basagliana 

• L’avvio dell’Alcologia: il trasferimento sulle 
patologie organiche degli anni ‘70-80-’90 

• L’esplosione dei gruppi self-help  

    degli anni ‘90 

• L’alcologia approda nei Servizi  

    territoriali 

 

 

 

 



L’Alcologia in Italia 

 Alcologia di tradizione 
ospedaliera  «classica» 

Utilizzo di modelli 
«anglosassoni»(disintossicaz
ione breve, Ricovero 
riabilitativo, aftercare 
(gruppi, avvio alla MG, etc.) 

 

Interventi limitati nel tempo 
tendenza «centrifuga» 

 

 

Alcologia di tradizione 
«sert»  

Utilizzo dei modelli usati 
nelle sostanze illecite 

 

 

Interventi a  

Lungo termine 

Tendenza  

«centripeta» 

Parliamo degli stessi target? … forse no… 



  Ricaduta 

modello cognitivo-comportamentale 

La dipendenza come “comp. appreso”  

modello “medico - biologico” 

La dipendenza come malattia 

Evento “dicotomico” Evento in un processo 

Qualsiasi uso Lapse 

Re-lapse 

Pro-lapse 

Progressione 
probabile ma non 
ineluttabile 

Progressione 
pressochè ineluttabile 



modello cognitivo-comportamentale 

La dipendenza come “comp. appreso”  

modello “medico” 

La dipendenza come malattia 

Evento in un processo Evento “dicotomico” 

RP 

Coping Skills  

Marlatt e Gordon – Marlatt e Donovan 
(’85, ’05) 

Motivazione al cambiamento 

Minnesota 

TSF (twelve step 
facilitation) 

Modelli centrati sull’affrontamento della “perdita di controllo” e 
del craving attraverso modificazioni comportamentali “puntuali” o 
“processuali” .    

Parliamo degli stessi target? … forse no… 



RP di Marlatt e Witkievitz 

Determinanti intrapersonali 
 
Auto Efficacia 
Aspettative circa l’esito dell’uso  
Motivazione 
Coping 
Stati Emotivi 
Craving 
 

Determinanti interpersonali  
Supporto sociale 



 ALLEN ZWEBEN and  ALLAN ZUCKOFF 

 

  It is not patients who should comply with 
their doctors’ demands, but doctors who 

should comply with their patients’ 
informed and considered desires 

 

S. Holm, cited by Barry Blackwell, 
Treatment Compliance and the Therapeutic Alliance 

La «rivoluzione» motivazionale 



Sono tutte quelle espressioni verbali che 
 vanno nella direzione del cambiamento 



Desire 
Ability 
Reasons 
Need 
 
Comittment 
Activation 
Taking Step 

CHANGE TALK 

Miller, Moyers, 2010-2013 



•E’ quello che vuoi fare? 
•Puoi farlo? 
•E’ abbastanza importante farlo? 
•Lo farai? 

Evocare l’impegno 



Progetti basati sulla 

“negoziazione” degli obiettivi 
(professionista e cliente “si incontrano” con un progetto utile e possibile) 



Conversazione basata sulla 

“negoziazione” degli argomenti 
(professionista e cliente “si incontrano” con un tema utile e possibile) 



I gruppi di autoaiuto 

Il significato della narrazione in AA 
Empowerment e resilienza 
Il miglioramento del network sociale  

Gli aspetti sociali dei programmi 12 passi potrebbero essere  
importanti tanto quanto se non di più dei fattori specifici o  
dei meccanismi spirituali negli effetti benefici dei gruppi di  
supporto dei 12 passi (Groh et al. 2008; Kelly et al. 2012). 





Problemi psichiatrici 

Mancanza di motivazione 

Contenuti specifici del gruppo 

Problemi cognitivi/disabilità 
 

Fattori che contribuiscono alla percezione dei medici norvegesi  alla 
inelegibilità alla partecipazione ai 12 Passi 

Comorbilità psichitrica 

Mancanza di motivazione a non usare 

Contenuti specifici del gruppo  

Problemi cognitivi/disabilità 





Riempire il gap tra pratica clinica e 
indirizzi di policies – lo stato dell’arte 

Le dotazioni organiche 

 

La clinica  

 

L’epidemiologia e i report 

 



Il “problema alcologico” è 
epidemiologicamente ad “alta penetranza” 
territoriale e presuppone un elevatissimo 
grado di cooperazione e collaborazione tra  
stakeholders  per la enorme varietà di 
target possibili ed è perciò a rischio di 
elevato grado di “compromesso clinico” 

I servizi alcologici sono composti da piccole 
equipe che in ogni caso non sarebbe in 
grado di rispondere direttamente a tutte le 
esigenze di un territorio 

Dotazione organica - elementi da considerare 

Appro 
priatezza 

Coope 
razione 



Clinica e qualità- elementi da considerare 

I sistemi di rilevazione informatizzati regionali sono 
spesso “adattamenti” nella parte alcologica di sistemi 
informatizzati pensati e costruiti per le 
tossicodipendenze (es. scarsa rilevanza/visibilità del 
lavoro di rete) 
 

Ciò potrebbe causare una certa distorsione nella  
immissione e lettura dei dati  ponendo a rischio di  
bias di lettura del fenomeno e della sua gestione (es. 
inferenze rispetto al tipo di prestazioni offerte) 
 

La maggior parte dei sistemi informatizzati viene 
percepita come un aggravio di lavoro piuttosto che come 
un aiuto (es. scarsa percezione dell’utilità e delle ricadute 
del dato nella costruzione della governance, errata attesa 
degli operatori di una ricaduta diretta sulla clinica) 



Le dotazioni organiche in tutto il resto d’Italia 
Lombardia esclusa, si riferiscono ad operatori che 
lavorano nei SerD e che da questi stessi per lo più 
provengono 
 

I modelli organizzativi  sono perciò almeno in 
parte sovrapponibili, influiscono sulla tipologia  
che accede ai Servizi, e risentono di letture 
cliniche spesso molto vicine tra loro (es. tempi del 
trattamento, funzioni cliniche serviziocentriche, 
scarso utilizzo dei gruppi self-help) 
 

I servizi del privato sociale utilizzati hanno spesso 
similare matrice (es. riorganizzazioni per 
programmi specialistici in CT, percorsi lavorativi 
etc.) 
 

dotazioni organiche e qualità - elementi da considerare 



Nella maggior parte dei casi le caratteristiche del servizio  
alcologico e dell’utenza che vi accede è fortemente  
influenzato da elementi di contesto piuttosto che  
da principi clinici generali (es. unificazioni dipartimentali, 
accettazione/richieste del territorio, posizione del servizio  
nelle priorità aziendali etc.) con una certa omogeneità  
di proposta trattamentale sia per intensità che  
per tempi di realizzazione definita da protocolli  
e procedure 



epidemiologia e report – elementi da considerare 

Sono per lo più incentrati su indicatori e politiche di 
popolazione (es. prevenzione) 
 

Danno pochi elementi di indirizzo (o poco traducibili) alla 
componente clinica specialistica (es. multiproblematicità) 
 

Non risolvono il problema del gap tra indirizzi di  
popolazione versus indirizzi sull’individuo   
(es. diagnostica, consumi) 
 

Gli obiettivi delle componenti deputate alla  
governance sono spesso differenti e poco  
esplicitati (es. CML) 

Le indicazioni e le policies attuali sono pressochè tutte di 
derivazione nord europea 



Tra tante considerazioni che all’apparenza sembrano criticità…. il grande 
vantaggio del trattare il problema alcologico è 
 
• che la sua diffusione è tale da poter essere facilmente compreso da chiunque 
perché chiunque ne ha esperienza…. (cooperazione) 
 
•Che vi sono tanti e tali target a disposizione del clinico da permettere l’utilizzo 
di organizzazioni transitorie (centrate sulla risoluzione del problema) con gli 
stakeholders meno resistenti presenti sul territorio in una logica “centrifuga” 
rispetto al Servizio 
 

•Che l’utilizzo del lavoro di rete permette un contenimento  
della stigmatizzazione, specie nel trattamento di clienti  
più “attigui” alla popolazione generale 




