


Il Modello

´ Il Piano Triennale per le Dipendenze della Regione del Veneto per il triennio
2020-2022 pone nel suo incipit l’attenzione su due aree di intervento focali
per le il sistema dei servizi dedicati alla cura delle dipendenze: il target
giovanile, le sue modalità di approccio alla sperimentazione, i conseguenti
comportamenti a rischio per la salute, il pericolo di consolidamento di
comportamenti additivi volti a contenere forme di disagio individuale e
relazionale ed il target dei lungoassistiti con la conseguente necessità di
gestire la “cronicità semplice e complessa”, prevenire le ricadute,
contrastare la marginalità e l’evoluzione delle patologie correlate alla
dipendenza.



Il Modello

´ Il “modello veneto” si sviluppa proprio sul principio dell’elevata integrazione
sociosanitaria associata alla valorizzazione del ruolo del privato sociale a
sua volta regolamentato dall’istituto dell’accreditamento istituzionale. Tutto
ruota attorno al ruolo del Dipartimento (funzionale) per le Dipendenze,
luogo di integrazione, pianificazione, operatività, verifica delle
progettualità, della congruità dei processi, del corretto ed equo utilizzo
delle risorse assegnate.



Integrazione

´ Se guardiamo alle persone che hanno bisogno di un trattamento per
problemi additivi, dobbiamo renderci conto che queste necessitano di un
accesso facilitato in ambiti differenziati ma con competenze trasversali e
diffuse, al di là dei SERD (MMG, Servizi specialistici ambulatoriali, PS, Reparti
ospedalieri, Privato accreditato, Servizi Sociali, Comuni, realtà associative).

´ Le relazioni tra questi sistemi possono essere regolamentate da protocolli o
procedure locali che recepiscono indicazioni regionali o si sviluppano su
modelli comunicativi e prassi consolidate nel tempo da formalizzare.



Integrazione
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Integrazione

´ Valore della comunicazione tra sistemi
´ Intervisione tra pari

´ Costrutti sull’alleanza terapeutica

´ Riparazione della rottura della compliance

´ Misurazione dell’empatia

´ Raccolta di dati realmente spendibili per la progettazione assistenziale:
´ Obiettivi 

´ Finalità

´ Condivisione

´ Feedback



I nostri Assistiti

Le persone che ci richiedono assistenza hanno:

´ Bisogni sanitari e sociali complessi

´ Ridotto, precario o compromesso funzionamento sociale

´ Rischio di emarginazione

´ Maggiori possibilità di essere soggetti a migrazione sociale

´ Conseguente perdita di abilità relazionali e lavorative

´ Ricadute nella patologia di base

´ Conseguente cronicizzazione o evoluzione



I nostri Assistiti

´ Chiedono continue rassicurazioni

´ Lasciano ad altri le decisioni

´ Temono di perdere supporto

´ Sperimentano e lamentano vissuti abbandonici

´ Sminuiscono le proprie capacità

´ Sono potentemente orientati ad ottenere supporto ed assistenza

´ Vivono i cambiamenti come eventi regressivi

´ Evitano le relazioni



I nostri Assistiti

´ Richiedono relazioni ma temono il giudizio altrui, vivono sentimenti di 
inadeguatezza

´ Strumentalizzano e manipolano le relazioni

´ Mostrano una repentina o frequente mutevolezza di opinione e 
atteggiamento

´ Spesso non mostrano capacità di controllo della rabbia

´ Manifestano condotte avverse e minatorie

´ Assumono atteggiamenti svalutanti

´ Sopravvalutano le proprie capacità

´ Vogliono selezionare i loro interlocutori



I nostri Assistiti

´ Sono seduttivi

´ Vogliono essere unici

´ Assumono atteggiamenti drammatizzanti

´ Sollecitano attenzioni immediate

´ Sono facilmente influenzabili da terzi

´ Assumono atteggiamenti confidenziali

´ Reagiscono attraverso un’ideazione persecutoria



I nostri Assistiti

´ Hanno un’idea pessimistica del mondo
´ Si rendono estranei 
´ Mostrano una persistente alterazione dello stato emotivo (colpa, vergogna, 

paura, rabbia)
´ Non hanno spirito di iniziativa, sono anedonici
´ Sono facilmente irritabili
´ Hanno alterazioni della memoria
´ Hanno difficoltà di attenzione e concentrazione
´ Vivono in uno stato di allerta



Assistiti e Servizi

´ Nella progettazione dei processi assistenziali è necessario riconoscere una
Governance

´ I progetti hanno la necessità essere centrati sulla persona

´ devono trovare una sintesi tra piano di trattamento (istituzioni) e progetto di
vita (persona/paziente)

´ devono essere orientati a migliorare il senso di agency, la capacità di
gestire e controllare azioni e comportamenti e, ove possibile,
sperimentarne di nuovi

´ Devono avere la prospettiva del lungo periodo



Assistiti e Servizi

´ Sono strettamente legati alle risorse ambientali ad iniziare dal contesto
familiare (è consapevole, vi è concomitanza o compresenza di disturbo, vi
è capacità di cura….)

´ Dipendonoalle opportunità presenti nel territorio (risorse abitative,
formative, relazionali, affettive): percepita sensibilità dell’istituzione a
perseguire percorsi di promozione delle autonomie e di una qualità della
vita connotata dal superamento dello stigma



I nostri Servizi

´ Avvio del processo

´ Manutenzione del processo

´ Individuazione di indicatori

´ Valutazione degli esiti

Esercitare la Governance significa dunque avere chiari gli obiettivi del
processo, i livelli di responsabilità al suo interno, le metodologie utilizzate
(inclusi modelli di comunicazione, di valutazione, di relazione), gli step del
monitoraggio, le regole di concertazione.



I nostri Servizi

´ Tutti i processi assistenziali sono infatti interdipendenti
´ Tutti i processi assistenziali hanno in sé rischi di distanziamento:
´ derivano da fattori intrinseci alla persona assistita ed estrinseci all’equipe

assistenziale (opposizione, scarsa motivazione, incapacità di esprimere la
compliance attesa, ridotto supporto dal contesto di appartenenza, precarie o
compromesse abilità)

´ derivano da fattori intrinseci all’equipe assistenziale ed estrinseci alla persona
assistita (difficoltà a stabilire una relazione curante, disinvestimento, ricorso a
strumenti di assessment per indirizzare una delega o un orientamento
progettuale/trattamentale)

´ derivano da fattori intrinseci ad entrambi (presenza di elementi
temperamentali, di tratto, personologici che innescano ostilità e resistenza
nell’equipe)



Visione Realistica

´ Bisogni 

´ Clinica

´ Familiare

´ Sociale

´ Abitativa

´ Economica

´ Risorse attivabili

´ Opportunità

´ Insuccessi



La Valutazione

´ Le Schede di valutazione di uso comune sono orientate a codificare le
patologie, a stabilirne la successione temporale e la correlazione tra loro.

´ Stimano la situazione cognitiva, il comportamento, le autonomie, la presenza di
una rete sociale a supporto, il livello di assistenza necessaria.

´ Alcune scale possono essere particolarmente orientate a svelare la natura dei
problemi comportamentali, le alterazioni delle funzioni di base, i sintomi psichici,
le problematiche ambientali.

´ Nuovi profili di Servizio, ad elevata integrazione organizzativa ed assistenziale,
implicano l’adozione di modelli di valutazione che sostengano equipe ad
elevata professionalità diffusa,

´ A titolo esemplificativo, quale modello funzionale all’integrazione tra
dimensione categoriale e funzionale, si cita l’ASSE V di Kennedy o Scala K

´ Questa permette di avere una espressione coerente della valutazione globale
del funzionamento, senza trascurare alcuna area clinica, inclusa l’addiction



La Valutazione

Consente di creare profili, facilita la programmazione e la scelta dei
trattamenti, aiuta a stabilire livelli e modalità di coinvolgimento delle diverse
figure professionali

E’ organizzato in sottoscale:

Ø Compromissione del funzionamento psicologico (sintomi psicotici,
alterazioni dell’umore, vulnerabilità allo stress, stigma interno, impulsività,
regolazione emotiva)

Ø Abilità sociale (abilità comunicative, consapevolezza delle norme sociali,
relazioni amicali, disponibilità, empatia, consapevolezza delle difficoltà)



La Valutazione

Ø Comportamenti violenti (aggressività, autolesività, conflittualità familiare,
rabbia)

Ø Attività della vita quotidiana (abilità occupazionali, difficoltà nelle
capacità esecutive, perdita delle capacità di cura di sé, perdita di
denaro)

Ø Abuso di sostanze

Ø Compromissione delle condizioni fisiche

Ø Compromissione di altre aree (precarietà, problemi finanziari e legali)



La Valutazione

´ Dal punto di vista processuale la valutazione diagnostica è parte
integrante e imprescindibile del percorso terapeutico e dell’intero progetto
di cambiamento: è un processo complesso ed articolato
(multidimensionale), dinamico (diacronico) che si sviluppa in itinere e che
integra le diverse professionalità dell’equipe curante, mirando ad attuare
un progetto terapeutico condiviso che si prende cura delle diverse
dimensioni del soggetto dipendente

S.Crapella, M.Ferraro, C.Traverso, MT.Zanella



Le nostre valutazioni
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Le nostre valutazioni



I nostri interventi

Identificare/Riconoscere il disturbo

Trattare le manifestazioni/sintomi

Reintegrare in una dimensione di salute (controllo e contenimento dei
comportamenti disfunzionali-controllo sociale-ridurre il rischio di condizioni
correlate, prendere contatti con le altre reti di cura, prevenzione delle
ricadute/cronicità)

Reintegrare in una dimensione socio-relazionale (recupero della cura di sé,
della partecipazione alle attività sociali, sperimentazione/recupero o
conservazione dell’attività lavorativa)



I nostri interventi

Stabilire rapporti (rinforzare comportamenti volti alla ricerca di aiuto; stimolare
le persone a lavorare sul problema; collaborazione-direttività)

Definire il problema (usare i termini propri del richiedente aiuto; stabilire
accordi)

Esplorazione dei sentimenti (ammissione, accettazione, incoraggiare la
speranza, contenere la vergogna)

Esplorare le passate strategie di coping ovvero le capacità di comprendere
ed adattarsi alle situazioni.



I nostri interventi

´ Valutare la Cognizione Sociale: capacità di sintonizzarsi con i bisogni altrui
o sensazione di incapacità di sostenere i propri

´ Valutare le condizioni disfunzionali: la capacità di sostenere una
quotidianità efficace

´ Riconsiderazione dei comportamenti: ritiro sociale, affetti ridotti, sentimenti
di colpa

´ Riconsiderare il funzionamento sociale: relazioni conservate e relazioni
compromesse



I nostri interventi

´ Considerare la qualità della vita: presenza di interessi, investimenti in attività
gratificanti, integrazione nel contesto comunitario

´ Valutare la presenza di disabilità ovvero dell’incapacità di svolgere o
mantenere un ruolo sociale (dall’indipendenza economica e gestionale
alla capacità di governare bisogni propri ed altrui)

´ Valutare lo svantaggio ovvero l’assenza di opportunità e progettualità
correlate

´ Nell’ottica del recupero, le valutazioni delle dimensioni sopradescritte
devono essere periodiche e regolari, con item prescritti ed individualizzati
che devono riprodurre i progressi, le regressioni o la staticità .

´ Gli items o indicatori devono essere condivisi assieme alle persone e ai
familiari in quanto sostenibili ed ambìti (da questi e dal sistema curante)



I nostri interventi integrati

´ Attività psicoeducativa individuale e familiare

´ Illness Management

´ Social Skills Training

´ Case Management

´ Individuazione del Care Giver

´ Supporto alla famiglia o presa in carico in assenza del paziente

´ Gruppi di trattamento

´ Inserimento in un gruppo di auto-aiuto

´ Inserimento in strutture residenziali



I nostri interventi

´ Attraverso l’Illness Management permettiamo la gestione dei sintomi, dei
trattamenti, il riconoscimento della loro efficacia, la riduzione delle ricadute, il
lavoro step by step ed in particolare valore e significato della farmacoterapia.

´ Attraverso il Social Skills Training perseguiamo il potenziamento di abilità
specifiche, lavorariamo sulla comunicazione efficace, avviamo abilità di
problem solving e decision making): apprendimento sociale ovvero
osservazione di modelli positivi che consentono la rivisitazione di proprie
condotte al fine di correggerle

´ Training per l’autoaffermazione: abbandono dei modelli di evitamento,
incremento della capacità di fronteggiamento (estinzione di risposte fobiche)

´ Rinforzo positivo: sostienamo l’evoluzione di modelli d’azione e di pensiero



I nostri interventi

Attraverso la psicoeducazione sosteniamo la resilienza ovvero il supporto alle
abilità che consentono di adottare comportamenti innovativi rispetto a precedenti
condotte disfunzionali:
´ Bilancia dei comportamenti e dei loro effetti
´ Coscienza della vulnerabilità
´ Consapevolezza del non essere soli ed autosufficienti
´ Dimensione cognitiva (ammissione dell’esistenza di un

problema/comportamento)
´ Dimensione affettiva o emozionale (esprimere pensiero/timore per un

problema/comportamento che si percepisce come proprio e reale)
´ Esprime l’intenzione di agire, la volontà di cambiare
´ Esprime ottimismo rispetto alla possibilità di cambiare



I nostri interventi

´ L’obiettivo finale è raggiungere una condizione (che in clinica
definiamo di recovery) di controllo dei problemi, pur permanendo
una consapevolezza di vulnerabilità rispetto alle ricadute, e di
intraprendenza cioè di uno sviluppo personale ed unico di una
nuova progettualità che evolve di pari passo con la sensazione di
ciascuno di essere in grado di acquisire o innovare competenze
(emotive, comunicative, socio-relazionali). Di rinnovarsi



Compiti di una equipe integrata

´ Formulare progetti

´ Sostenere lo spirito di iniziativa

´ Incrementare la fiducia nella capacità di trovare soluzioni

´ Sostenere i processi relazionali

´ Reiterare costantemente la percezione del miglioramento della salute 
fisica/psichica

´ Valorizzare la capacità di sostenere i compiti affidati

´ Sostenere l’esigibilità dei diritti



Compiti di una equipe integrata

´ Identità degli assistiti riconosciuti come persone
´ Definizione di un’identità ovvero trasformazione di un’identità 

indesiderabile con un’identità accettata
´ Corretta identificazione dei bisogni
´ Sostenere lo sviluppo di una corretta modalità di vedere se stessi
´ Aiutare persone e familiari a recuperare una buona immagine di sé
´ Aiutare ad esprimere i propri sentimenti
´ Recuperare  le regole – Definizione dei ruoli 
´ Riduzione dell’incertezza
´ Consapevolezza del problema



Recovery
COERENZA

SPERANZA IDENTITA? IDENTITA’

SIGNIFICATO EMPOWERMENT

RECOVERY



I nostri interventi

´ Parlare di salute e non di malattia

´ Passare dal Controllare all’Auto-controllo

´ Trasformare la Compliance in un’Opportunità

´ Identificare la restitutio ad integrum nel cambiamento

´ Considerare il contesto di riferimento (il sintomo «assolutizza»)

´ Trasformare l’anamnesi in una narrazione biografica



I nostri interventi

´ Riscoprire delle relazioni (entrare in contatto)

´ Mantenere l’attività

´ Incentivare l’esplorazione

´ Ricominciare ad apprendere

´ Riscoprire interessi sepolti

´ Non temere il nuovo

´ Provare gratitudine



Modello dei Punti di Forza

I percorsi di Recovery sono facilitati dall’identificazione dei punti di forza della
persona e del suo ambiente e non dall’identificazione dei defict e dei relativi
processi di riparazione.

´ Le persone hanno comunque la possibilità di riappropriarsi della propria
vita e trasformarla

´ Il focus è sui punti di forza e non sui deficit

´ La comunità è il terreno delle risorse

´ La persona assistita indica il percorso

´ La relazione è determinante

´ Il setting operativo è la comunità



I nostri interventi: ostacoli

´ Vergogna (agire in modo avverso al sentire comune, alle regole familiari,
alla storia, considerarsi inadeguati, estranei, incapaci nelle emozioni)

´ Ansia (danni arrecati a noi stessi e ai nostri familiari, fragili e inadeguati
davanti alla vita, incapaci di sovvertire gli eventi ma segnati dal
ripercorrere strade già battute)

´ Rabbia (perdita di ruolo, di potere; migrazione sociale, perdita di
considerazione da parte degli altri, blocco delle ambizioni, scomparsa del
piacere)

´ Malinconia/Tristezza (gli eventi avversi si ripetono, anzi vi è un’irreversibilità
del fato, assenza di risposta e di risultati attesi-problemi con il craving-
allontanamento forzato da contesto o situazioni piacevoli/gratificanti)



Empowerment

´ La dimensione cognitiva è ricondotta ad una serie di valutazioni positive su
se stessi: capabilities, autoefficacia, capacità di cogliere i feedback.

´ La dimensione motivazionale si riconduce alla volontà di cambiare il
proprio ambiente, di partecipare ai processi di evoluzione sociale avendo
sviluppato un nuovo senso di responsabilità verso gli altri.

´ La dimensione personologica fa riferimento ad un ulteriore processo
evolutivo: la progressiva capacità di attribuire conseguenze ed esiti del
proprio comportamento a se stessi e non ad altri ovvero una maggiore
competenza nel gestire gli eventi, le opportunità, gli ostacoli.



Empowerment

´ L’inserimento nei gruppi di self-help e le esperienze di collocamento in
tirocini assistiti sostengo lo sviluppo di empowerment organizzativo e sociale

´ L’empowerment organizzativo implica la capacità di avere rapporti tra
pari. E’ un processo evolutivo che sorpassa i concetti individuali di
autoefficacia, autodeterminazione, autostima.

´ L’empowerment sociale fa riferimento ad un processo attraverso il quale
persone, famiglie, comunità, contesti organizzativi includono il soggetto
che è riconosciuto e valorizzato come persona, entra in dinamiche di
partecipazione e condivisione, recupera il senso di appartenenza, assume
posizione, esprime capacità di cooperazione e socializzazione.



Famiglie e Care Giver

´ I familiari vivono la prossimità come una responsabilità continuativa e
consistente (carico familiare)

´ Carico soggettivo: effetti psichici dell’assistere

´ Carico oggettivo: disagi derivanti dall’essere assorbiti dall’assistere

´ Carico soggettivo ed oggettivo possono produrre sintomi, stress, limitazioni
negli investimenti e nelle relazioni



Famiglie e Care Giver

´ La responsabilità totalizzante altera le relazioni interne alla famiglia (diversa
visione del problema, disaccordo, mancanza di privacy, rivendicatività)

´ La dipendenza dal familiare ha quali sintomi la paura, la rabbia, la
frustrazione, il ridotto adattamento.

´ Il familiare rivendica cambiamenti nel proprio stato di salute, opportunità
mancate, restrizioni della qualità della vita, occasioni di lavoro e di
relazioni, migrazione sociale



Famiglie e Care Giver

´ I familiari sentono di vivere una persistente condizione di isolamento. Ciò è
dettato da una serie di fattori: mantenere una parvenza (facciata) di
normalità, contenere il conflitto tra le esigenze della famiglia e quelle
dell’assistito, non avere interlocutori (tacere l’impatto emotivo della
responsabilità dell’assistenza), essere consapevoli che l’unica persona cui
sarebbe spettata la funzione di supporto in una condizione di precarietà
sarebbe stato proprio il familiare malato.



Famiglie e Care Giver

´ I familiari vivono una quotidianità ripetitiva.

´ Ciò implica la riduzione di aspettative

´ Al tempo stesso la ripetitività delle azioni e della funzione di assistenza è
fonte di rassicurazione

´ Intrappolamento e impotenza

´ Il credere di aver acquisito «competenze assistenziali» (se non di cura)
intrappola i familiari nell’angoscia della privazione del ruolo

´ Senso di colpa e rabbia



Famiglie e Care Giver

´ Il familiare formula richieste al posto dell’utente

´ Il familiare regolamenta l’accesso dell’utente ai servizi

´ Il familiare si fa carico di quanto l’utente da solo riuscirebbe comunque a
fare

´ Il familiare ha un’idea irrealistica della condizione dell’utente e delle
prospettive di cura

´ Il familiare rivendica l’incapacità del congiunto di rendersi autonomo



Famiglie e Care Giver

´ I familiari hanno competenze e conoscenze che non vanno negate

´ I familiari non vanno sottratti alla funzione di assistenza

´ Devono piuttosto essere messi in grado di decidere se proseguire o meno
nel supportare l’assistito

´ Devono essere aiutati ad accettare il supporto professionale alle cure

´ Devono comprendere che non hanno la potestà esclusiva di advocacy



Famiglie e Care Giver

´ L’impegno dei familiari a trovare una soluzione è direttamente
proporzionale alla loro capacità di vedere i problemi anche dalla parte
dell’utente

´ E’ un processo assai complicato in quanto dovrebbe partire dal sostenere
l’assistito nella capacità di descriversi

Gli ostacoli sono:

´ i continui riferimenti al passato

´ un approccio analitico che non conduce al cambiamento

´ prendersi delle colpe, formulare delle accuse



Famiglie e Care Giver

E’ evidente che:

´ delineare il problema

´ discutere le soluzioni

´ declinare le strategie

´ rivedere il lavoro compiuto

rappresentano passaggi tutt’altro che scontati in una dimensione di cura
ambulatoriale dopo anni di rappresentatività autoreferenziale dell’assistenza e
della convivenza





Giovanni Greco
Dipartimento Dipendenze AULSS7 Regione del Veneto


