
1  A
go

st
o

Anno III – Numero 8

All’interno….

Rubrica PSICOTERAPIE 

Speciale TERZO SETTORE e BANDI
Inserto SALUTE E PREVENZIONE

 

 

Rivista Telematica  mensile “Arti Terapie e Neurosceinze  On Line” dell’Istituto di Arti Terapie 
e Scienze Creative (www.artiterapielecce.it), via Villa Convento n. 24/a – 73041 Carmiano (LE).  
Iscr. Registro Regionale Pugliese delle Organizzazioni di Vontariato n. 1048 – CF: 93075220751 
– P. IVA: 03999350758.  Iscr. Ufficio Organi di Stampa pressoTribunale di Lecce n. 1046 del 
28 Gennaio 2010. Direttore: Carmelo Tafuro, iscritto al n° 55741 dell' Ordine Nazionale dei 
Giornalisti. Distr. Edizioni Circolo Virtuoso, via Lecce n. 51 – 73041 Carmiano (LE). Iscr. 
Albo Regionale Pugliese delle Cooperative Sociali n. 851. P.IVA e C.F.: 04282340753 – REA 

CCIAA LE 279172 – sito web: www.circolovirtuoso.net – email: sviluppo@circolovirtuoso.net. 

2012

Roberto Clovis Anversa offre il suo contributo alla nostra Rivista
__________________________________________________

La Visione Integrale in Arti Te-
rapie
di Roberto Clovis Anversa, Psicologo, Psi-
coterapeuta

Secondo i calcoli del Dr. Phillip Harter 
della University School of Medicine, se 
noi potessimo ridurre la popolazione della 
terra ad un villaggio di solo 100 persone, ci 
apparirebbe una situazione di questo tipo:

Vi sarebbero:

- 57 asiatici;

- 21 europei;

- 14 nord e sud americani;

- 8 africani.

Ancora vi sarebbero:

- 30 bianchi;

www.artiterapielecce.it
http://www.circolovirtuoso.net
mailto:sviluppo%40circolovirtuoso.net?subject=
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In evidenza

Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi pubbli-
carlo? Hai una grande competenza 
in qualcosa e vuoi trasformarla in 
testo scritto? Circolo Virtuoso pub-
blica e promuove il tuo lavoro in 
formato elettronico, senza alcuna 
spesa a tuo carico e con un guad-
agno immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
Introduzione all’opera

Ci sono voluti sette anni per raccogliere gli 
appunti di un’esperienza condivisa e, stra-
da facendo, diventata metodo, quello della 
Scuola Triennale di Formazione in Arti 
Terapie (Musicoterapia, Danza Movimen-
to Terapia, Arteterapia Plastico Pittorica 
e Dramma Teatro Terapia) dell’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative di Carmia-
no (LE). Un’idea, un progetto ambizioso 
che diventa realtà: raccontare, in fondo, 
con parole semplici, quale formazione 
debbano ricercare e, alla fine, possedere 
gli operatori che scelgano di studiare que-
ste affascinanti discipline per farne il pro-
prio lavoro e uno stile di vita.

Gli autori
Stefano Centonze, Pierpaolo Pierri, Pier-
paolo Proto, Antonio Montinaro, Giu-
seppa Pistorio, Nicccolò Cattich, Glenda 
Pagnoncelli, Emanuela Binello, Chiara 
Bertero, Federico Caporale, Christian Tap-
pa, Fausto Cino, Ilaria Caracciolo, Rober-
to Calamo Specchia, Francesco Maria Ca-
lamo Specchia, Salvo Pitruzzella.
Clicca qui per acquistare adesso!

Manuale di Arti Terapie
Abstract
Un progetto ambizioso che diventa real-
tà: raccontare quale formazione debbano 
ricercare e infine possedere gli operato-
ri in Arti Terapie (Musicoterapia, Danza 
Movimento Terapia, Arteterapia Plastico 
Pittorica e Dramma Teatro Terapia) per 
farne il proprio lavoro e uno stile di vita. 
Un testo derivato dall’esperienza condivi-
sa della Scuola Triennale di Formazione 
in Arti Terapie di Carmiano (LE), e arti-
colato in due grandi momenti: la clinica, 
con tutti i suoi essenziali paradigmi e 
presupposti scientifici, da una parte, e la 
parte applicativa, con premesse, modelli, 
casi trattati con le Arte Terapie, dall’altra; 
così abbiamo voluto presentare ai lettori 
un metodo di lavoro all’interno del quale 
la professionalità dell’operatore sia il pro-
dotto di competenze teorico-relazionali e 
scientifiche, opportunamente coniugate 
con quelle specialistiche e tecniche. Medi-
ci, psicologi, educatori, assistenti sociali, 
logopedisti, riabilitatori, fisioterapisti, in-
fermieri, artisti, volontari, studenti, sem-
plici curiosi… tutti trarranno benefici dalla 
consultazione di questo primo Manuale di 
Arti Terapie, nato dalla clinica per dare 
contenuti fruibili e largamente spendibili.

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=30&category_id=1
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Apri una Scuola di Arti 
Terapie nella tua città 
Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. nella 
tua città, in conformità al Protocollo 
Discentes per la Formazione in Arti 
Terapie in Italia? Verifica se siamo già 
impegnati o se tutti i moduli formativi 
sono stati già assegnati nella tua pro-
vincia. Se sei il primo a fare richiesta 
di entrare in rete con noi, ti comuni-
chiamo che puoi iniziare anche adesso.

Il Protocollo Discentes 
per le Arti Terapie 
Il Protocollo Discentes è un mod-
ello didattico, ideato dall’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative e co-
ordinato da Art.eD.O., che prevede 
l’acquisizione da parte degli allievi is-
critti di competenze in ambito teorico-
relazionale (conoscenza della psico-
logia, psichiatria e della neurologia), 
coniugate con competenze pratiche, 
per intervenire in tutti i contesti della 
relazione d’aiuto, attraverso l’utilizzo 
dielle tecniche di Arti Terapie (Mu-
sicoterapia, Arteterapia plastico-pit-
torica, Danzaterapia, Teatroterapia).

Clicca qui per leggere tutto!

5
- Laboratori di Arti Terapie 
in Italia
- Rassegna Culturale e 
Scientifica Neuroscienze 
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Corso di Formazione:
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13
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News
Rubriche, inserti, speciali

Rubriche Terzo Settore Eventi

- 70 non bianchi;

- 6 persone che possiedono il 59% della 
ricchezza mondiale.

- 80 vivrebbero in case scadenti; 

- 70 sarebbero analfabeti;

- 50 soffrirebbero di malnutrizione;

- 1 avrebbe una educazione in college;

- 1 avrebbe un computer proprio.

Ecco che una visione di tipo integrale sa-
rebbe una delle fondamentali esigenze per 
l’intero pianeta…

Sono le nostre istituzioni educative e di 
formazione, sopraffatte da un postmoder-
nismo decostruttivo che sono disperata-
mente prive di una visione più ampia, e 
sono le nostre assistenze sanitarie che po-
trebbero beneficiare enormemente della te-
nera misericordia di un pensiero integrale. 
In tutte queste strade ed ancora in altre po-
tremmo usare una visione integrale per un 
mondo diventato, davvero, un po’ matto.

In realtà noi non avremmo bisogno di una 
vera e propria “mappa”, ma piuttosto di 
cambiare la modalità di costruzione delle 
mappe stesse.

La visione integrale è una visione che 

include o cerca di includere il maggiore 
numero di concetti possibili sulla realtà 
e sull’essere. Fare questo, però, non è un 
tipo di ecletticismo che mette tutto insie-
me senza un ordine preciso. Nella visione 
integrale esiste una cornice che permette 
di mettere insieme il maggiore numero di 
verità e informazioni senza fare un’am-
mucchiata senza senso. Non è una visione 
che cerca di essere l’unica visione possibi-
le, come fanno le visioni magico-mitiche, 
la razionale-relativista o la sensibile, che 
cercano invece di escludere ogni altra…

Nella logica della visione integrale il per-
corso è “includere e andare oltre”, “inclu-
dere e trascendere” e cosi via. E’ una visio-
ne critica, nel senso che critica tutte quelle 
visioni che sono meno includenti.

In quest’ottica, l’arte diventa veritiera e 
capace di realizzare la propria funzione 
sociale se è in grado di riflettere e promuo-
vere il cambiamento, sia in ambito sociale 
che culturale, intenzionale che, ovviamen-
te, comportamentale. 

In ambito terapeutico, l’arte deve dunque 
facilitare il cambiamento, principalmente 
nei pazienti psichiatrici, dove il blocco 
della creatività e della spontaneità sono 
fortemente accentuati o dove la creatività 
è inesistente.   

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
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Grazie a...

I cosmetici naturali Argital 
sono costituiti da Argilla ver-
de e principi attivi vegetali.
Utilizziamo esclusivamente erbe 
officinali con certificazione Deme-
ter, biologiche o provenienti da rac-
colta spontanea, puri oli vegetali, 
puri oli essenziali e acqua di fonte. 
La qualità dei prodotti viene 
esaltata al  massimo grado dal 
processo di dinamizzazione uti-
lizzato durante la preparazione.
I valori etici a cui Argital si ispira 
hanno permesso di formulare pro-
dotti cosmetici che hanno a cuore 
la salute dell’uomo e l’integrità 
dell’ambiente. L’armonia tra spirito, 
anima e corpo, di ispirazione antro-
posofica, costituisce il perno attor-
no al quale ruota la ricerca Argital. 
I cosmetici naturali Argital non con-
tengono conservanti e ingredienti 
chimici e non sono testati su animali. 

Certificati da: BDIH, ICEA,    
Demeter, LAV, Ecocontrol, Vegan 
OK.

__________________________________________________

Attento a come parli
di Patrizia Masciari, docente, pittrice

le parole che ti dici sono come un mantra, 
una autoipnosi, cambiano radicalmente e 
orientano i tuoi pensieri, le tue parole e le 
tue azioni. E’ indispensabile non lasciare 
queste facoltà a briglia sciolta, ma disci-
plinarle nell’attenzione e nella consape-
volezza del linguaggio che utilizziamo nei 
confronti di noi stessi. Soprattutto, faccia-
mo attenzione al carattere ossessivo, ripe-
titivo di alcune di queste locuzioni interne, 
a quelle parole che tendiamo a ripetere 
più spesso, quasi come un incantesimo: 
esempio “Vedi, non porti mai a termine 
le cose”, “Ogni volta la stessa storia …”, 
“Ormai non posso più …” Attenzione a 
queste paroline … ORMAI, OGNI VOL-
TA, SEMPRE, MAI. Etc.

Inoltre, occupare la nostra mente con tali 
locuzioni, è un gran consumo di energie 
sottratte ad attività mentali costruttive. 
Oppure, con un concetto similare, come 

Un grazie speciale a…

  

Vuoi diventare sponsor di 
questa Rivista? Chiamaci 
allo 0832.601223 o scrivici 
a info@circolovirtuoso.net

Le parole che diciamo a noi stessi, riguar-
do a noi stessi, sin da quando ci alziamo 
dal nostro letto al mattino, hanno un im-
patto diretto sulla persona che siamo, sulla 
persona che diventiamo, sui risultati che 
otteniamo a fine giornata. 

Ognuno di noi intrattiene un dialogo in-
terno con se stesso, una sorta di locuzione 
interna che ha il carattere della continuità 
e dell’insistenza, sembra impossibile fare 
tacere questa attività che da voce ai nostri 
pensieri e interpreta instancabilmente gli 
eventi quotidiani. Attraverso questo lin-
guaggio interno, diamo significato a noi 
stessi, agli altri, al mondo che ci circonda. 

Questo sistema di locuzione interna, con 
relativa interpretazione, è frutto di un pre-
ciso funzionamento neurale: c’è una cel-
lula nel nostro cervello chiamata proprio 
“cellula interprete”, scoperta grazie agli 
studi delle neuroscienze degli ultimi 15 
anni. Fino a qualche decennio fa credeva-
mo al dualismo cartesiano che indicava i 
processi della mente e della materia fisica 
come due tipi di sostanze nettamente di-
stinte: Res Cogitans e Res Exstensa, che 
non dovevano neanche minimamente con-
taminarsi, una di tipo elevato ed eccelso, 
spirituale, l’altra grossolana e bestiale . 
Proprio gli studi di questi ultimi venti anni 
hanno approfondito e affermato, invece, 
che il sostrato fisico dell’attività mentale è 
lo stesso di ogni attività biologica: le cellu-
le del cervello si comportano come tutte le 
altre cellule e si specializzano in funzioni 
diverse a seconda del compito specifico 
che devono svolgere. 

Michael Gazzaniga, ritenuto dalla comuni-
tà scientifica il più grande neuroscienziato 
al mondo, parla appunto di “Interprete” 
come di un gruppo di cellule che si sono 
specializzate in una funzione specifica che 
tende ad elaborare e fornire un senso, un 
significato agli eventi. E’ una vera rivo-
luzione scientifica, culturale, pedagogica, 
psicologica: la Mente Etica, è la scoperta 
di un potere straordinario e immenso che 
l’essere umano può, nella consapevolez-, nella consapevolez-
za, utilizzare per ottenere e dare il meglio 
di sé. Ma quando il senso che diamo agli 
eventi è di chiusura autolimitante, l’inter-
pretazione può degenerare assumendo la 
connotazione di una vera e propria male-
dizione. 

In questo sofisticato e prodigioso proces-
so mentale intervengono anche i “neuroni 
specchio” (Giacomo Rizzolatti, Parma), se 
ci hanno educato orientandoci verso una 
maniera specifica di interpretare compor-
tamenti o eventi, saremo portati ad esegui-
re un copione interpretativo con specifiche 
convinzioni su noi stessi, sulle nostre ca-
pacità e potenzialità.

Quindi, attento a come parli con te stesso, 

Favorire e sbloccare la spontaneità, la cre-
atività, la soggettività e l’oggettività nell’ 
espressione del comportamento creativo, 
dovrebbe  essere una delle funzioni prin-
cipali dell’arteterapia: nello psicoterapeu-
ta come nell’ artista, nell’arte come nella 
scienza, ci sono aspetti che solamente con 
una visione più completa della realtà pos-
sono manifestarsi in modo più efficace. 
E affinchè si possa parlare un linguaggio 
comune e si possano condividere le varie 
prospettive, senza cercare di favorirne una 
o svalutarne un’altra, ci sarebbe bisogno 
di una mappa che sia intrinseca nella sua 
lettura della  realtà tanto l’ aspetto sogget-
tivo quanto quello oggettivo, tanto quello 
individuale che quello collettivo.

Questa è la funzione e lo scopo di una visi 
visione integrale nell’arte, nella scienza, 
nella cultura e nel sociale.

http://www.tecnologieassistive.it
http://www.tecnologieassistive.it/
http://www.rsa.lecce.it
http://www.rsa.lecce.it/
http://api.ning.com/files/vqxE3qvv-bqF6QkNIgVIXMXJy2VzM6oll0yPbskChZQu6cEKSBSjtcLQCQg6mhq*zajV8V1nyUwjLfl5c8mn9nx0WpEdJswm/bannerpiccoloortokinesis.gif
mailto:info@circolovirtuoso.net
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I Manuali dell’Istituto di Arti 
Terapie

Clicca qui per acquistare

afferma un detto zen “se non vuoti la tua 
tazza, non potrò insegnarti la meditazio-
ne”. E’ un notevole spazio mentale che ri-
mane occupato, ingombro, senza possibi-
lità di essere utilizzato per imparare o per 
altre nuove opere.

Se le persone comunicassero in maniera 
corretta e leale con se stesse, avremmo in-
dividui più sani, creativi ed equilibrati. Se 
imparassimo ad utilizzare le nostre capa-
cità attentive per dialogare correttamente 
con noi stessi, attingeremmo ad emozioni 
superiori e a potenziali creativi inimmagi-
nabili, generando dentro di noi e intorno 
a noi minori situazioni di sofferenza e di-
sagio.

21 Settembre - La relazione educativa.  
Dimensioni emotive e dinamiche di 
gruppo nel contesto scolastico - 
Ilaria Caracciolo

9 Novembre - La Musicoterapia attiva 
negli interventi individuali e gruppali in 
ambito riabilitativo e terapeutico - 
Niccolò Cattich

Scarica gli abstract adesso. 

Clicca qui.

IV Anno – 2012

Palazzo della Cultura di Pog-
giardo (LE)

Ingresso libero con preno-
tazione su
info@artiterapielecce.it

Rassegna culturale Scientifica 
Neuroscienze Café

Un’ immagine tratta da uno dei labo-
ratori di Arte Terapia

LABORATORI DI ARTI TERAPIE IN ITALIA:
1 e 2 Settembre 2012 - LECCE - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia
8 - 11 Settembre 2012 - LECCE - Formazione per Tecnico nel Modello di Musicoterapia di R. Benenzon
8 e 9 Settembre 2012 - TRENTO - Seminario di Psicologia dell’Invecchiamento e delle Demenze
8 e 9 Settembre 2012 - BARI - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
8 e 9 Settembre 2012 - CAMPOBASSO - Laboratorio di Musicoterapia
15 e 16 Settembre 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
15 Settembre 2012 - Corsi Online di Arti Terapie
15 Settembre 2012 - Corso Online di Progettazione Sociale e Marketing dell’ Impresa Non Profit
15 e 16 Settembre 2012 - ROMA- Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
15 e 16 Settembre 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
15 e 16 Settembre 2012 - LECCE - Laboratorio di Teatroterapia
15 e 16 Settembre 2012 - COMUNE URUPIA (TA) - Laboratorio di Arteterapia e Danza Movimento Terapia
15 e 16 Settembre 2012 - COSENZA - Laboratorio Di Musicoterapia
16 Settembre 2012 - DESIO (MB) - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia
21 Settembre 2012 - LECCE - Sesto Incontro Neuroscienze Cafè
22 e 23 Settembre 2012 - TORINO - Laboratorio di Musicoterapia 
22 e 23 Settembre 2012 - TRENTO - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
29 e 30 Settembre 2012 - LECCE - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
29 e 30 Settembre 2012 - TARANTO - Laboratorio di Musicoterapia
29 e 30 Settembre 2012 - COSENZA - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
29 e 30 Settembre 2012 - TRENTO - Laboratorio di Musicoterapia
29 e 30 Settembre 2012 - LATINA - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia e Danza Movimento Terapia
29 e 30 Settembre 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=4&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=30
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=30
mailto:info@artiterapielecce.it
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=29
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PSICOTERAPIE
Rubrica

Programma del Corso di For-
mazione A Distanza(FAD), A 
Distanza e In Presenza (FA-
DIP) ed In Presenza (FIP)

In Arte Terapia

a. Ogni anno di Corso in-
clude una parte di Analisi per-
sonale di Formazione (Lehe-
ranalyse) secondo il modello 
dell’Arteterapia

b. Ogni anno di Corso si 
conclude con un Esame finale 
consistente in una tesina scritta 
ed un colloquio orale

c. L’Esame finale di Diplo-
ma prevede la discussione di 
un Tesi e un colloquio orale sul 
programma di tutti e quattro gli 
anni

clicca qui.

Il prof. Pasanisi ci parla dello Psicodramma Creativo
__________________________________________________

Psicodramma Creativo, Poiesi-
Terapia ed Icono-Terapia
di Roberto Pasanisi, Docente, Psicologo, 
Arteterapeuta 

Razionalità ed emotività sono – nell'uo-
mo cosiddetto 'sano' (meglio si direbbe 
litoticamene: 'non nevrotico'), ma vieppiù 
nella nevrosi – separate; ma ciò non vuol 
dire che esse non comunichino: come fos-
sero due Stati confinanti retti da governi 
di tipo differente e abitati da popoli par-
lanti lingue diverse ma imparentate, esse 
sono strettamente legate dalla loro conti-
nua contiguità, e continuamente devono 
tradurre nella propria lingua i reciproci 
enunciati. Ergo, dove c'è rimarcata irrazio-
nalità, l'analista esperto non mancherà di 
riconoscere, e dunque di indagare, un quid 
irrazionale sottostante che  oscuramente 
ma indiscutibilmente lo determina: come 
lo spericolato detective di un noirbogartia-
no, egli andrà huismanianamenteà rebours 
risalendo le tracce misteriose ed incerte del 
crimine fino al disvelamento del mistero, 
insomma alla soluzione del 'giallo'. E se, 
come in ogni 'storia d'investigazione' che 
si rispetti, i due universi – quello razionale 
e quello emozionale – non coincidono, l'u-
no rimanda però all'altro come in un gioco 
fantasmagorico di specchi: esiste infatti 
una 'realtà dei fatti' come esiste una 'realtà 
delle emozioni', entrambe altrettanto vere 
anche quando paiono eludersi a vicenda.
L’Arteterapia, infine, ritiene che tre siano 
le ‘istanze fondamentali’ dell’individuo, 
una volta soddisfatti i ‘bisogni primarî’ 
(fame, sete, sonno): ‘comprensione’, ‘ri-
conoscimento sociale’ ed ‘espressione’. 
Ogni essere umano ha infatti bisogno 
di sentirsi pienamente e profondamente 
compreso nelle sue caratteristiche psicolo-
giche, culturali ed intellettuali da almeno 
un altro individuo; ha bisogno di un ruolo 
sociale che senta adeguato a sé ed alle pro-
prie caratteristiche e realistiche aspirazioni 
(l’uomo concreto, di là dalle astrazioni di 
laboratorio della Psicoanalisi classica, non 
è mai solo individualità, ma, come diceva 
Aristotele, «zóonpolitikón»; idest va sem-
pre inquadrato nel suo 'campo sociale'); 
ha bisogno di ‘esprimere’ e di ‘esprimersi’ 

(l’universalità dell’arte ne è la riprova), re-
alizzando in piena libertà la sua necessità 
di comunicare se stesso e di concretizzare 
la sua creatività in esiti materiali o spiri-
tuali, dal discorso all’azione, dal manufat-
to alla vera e propria opera d’arte: l’essere 
umano è fatto per la libertà come l’uccello 
per il volo, rielaborando una celebre di-
zione dostojevskijana; e l’arte è proprio 
libertà nell’ordine e ordine nella libertà.
La libertà è certamente ciò che fa più pau-
ra all'essere umano; e vieppiù, obviously, 
al nevrotico: la nevrosi è perciò, in nuce, 
radicale e inestricabile paura della libertà.
È tutto questo che rende la psicologia, in ul-
tima analisi, un'illuminazione emozionale 
su sé e sul mondo: uno Stato nella cui legi-
slazione tutto è lecito, tranne la distruttività 
e l'autodistruttività, che sole sono bandite 
senza ritorno da questa moderna Politeia.

Prassi ART
Nella prassi gruppale arteterapeuticastric-
to sensu si alternano a ‘sedute monotema-
tiche’ ‘sedute a tema libero’: nella prime il 
‘soggetto tematico’ viene proposto dal tera-
peuta, con l’approvazione del gruppo; nel-
le sedute a tema libero il ‘soggetto’ è scelto 
liberamente dai componenti del gruppo. 
All’interno di ogni seduta vengono distinte 
tre fasi: la prima è quella ‘creativa’, in cui i 
componenti del gruppo devono creare l’o-
pera nella massima libertà; la seconda fase 
è ‘interpretativa’, in cui il gruppo interpre-
ta le opere creative dei singoli componenti 
del gruppo con la supervisione del tera-
peuta ed, eventualmente, del coterapeuta; 
la terza fase è quella ‘analitica’, in cui si 
analizzano le dinamiche che si innescano 
all’interno del gruppo attenendosi ai cri-
terî della psicoterapia analitica di gruppo 
e delle psicoterapie esperienziali (la Ge-
stalt e lo Psicodramma segnatamente).
L’ART è indicata elettivamente per indivi-
dui che soffrono per disturbi ansiogeni e 
depressivi piuttosto che per la riabilitazio-
ne e l’inserimento nel gruppo di minorati.
Dall’esperienza sul campo, risulta che 
nel 75 per cento circa dei casi si produce 
un miglioramento complessivo dell’e-
quilibrio psicofisico ed in particolare una 
maggiore capacità di socializzazione, 
maggiore fiducia in se stessi e un conso-

http://www.centrostudiarteterapia.org/it/
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Il CISAT - settore dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (www.istitalianodicultura.
org) - ospita la Scuola di Formazione in Arteterapia ed è una struttura scientifica in 
costante, creativa e dinamica crescita: in essa operano giovani e brillanti studiosi 
accanto ad esperti di riconosciuta fama internazionale, affiancando in un continuo e 
fecondo interscambio la ricerca scientifica alla psicoterapia sul campo. Il CISAT opera 
infatti a livello internazionale, in contatto con le più prestigiose istituzioni scientifiche 
mondiali, nei campi della formazione, della psicoterapia, della ricerca e della didattica, 
sia ‘in sede’ che ‘a distanza’. 
Molti in effetti sono in Italia le scuole ed i corsi di scrittura creativa, i laboratorî di 
pittura e scultura a fini terapeutici o riabilitativi, ed altre iniziative simili; come pure gli 
psicologi, gli psicoterapeuti e gli psichiatri che adoperano l’arte in forma per così dire 
‘ancillare’, idest come una tecnica fra le altre nell’ambito di una teoria e di una prassi 
diverse, che nulla hanno a che vedere con l’Arteterapia.
Il CISAT è invece l’unica istituzione riconosciuta nel nostro Paese che pratichi 
l’Arteterapia come una teoria ed una prassi psicoterapeutica a tutti gli effetti ed 
autonoma, sviluppando questa disciplina come una scuola di psicoterapia tout court, 
curata non da scrittori o pittori o scultori o da psicologi di altre scuole, ma da specialisti 
in questo particolare tipo di psicoterapia. 
In tal senso, attraverso il suo caposcuola, Roberto Pasanisi, il CISAT ha fondato dal 
1994 l’Arteterapia come psicologia clinica, ovvero come psicoterapia d’avanguardia: 
il modello CISAT.
Il CISAT organizza annualmente un convegno internazionale interdisciplinare di 
psicologia, psicoterapia, arteterapia e letteratura, patrocinato da varî enti e con 
l’adesione e il riconoscimento della Presidenza della Repubblica: «In occasione 
del vostro terzo congresso interdisciplinare il Presidente della Repubblica esprime 
apprezzamento all’Istituto Italiano di Cultura di Napoli ONLUS per il valore culturale 
e sociale della manifestazione. L’iniziativa contribuisce a diffondere e far conoscere in 
Italia l’Arteterapia, una delle nuove frontiere dell’approccio psicoterapeutico a livello 
internazionale» (telegramma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 
2006).

CISAT (Centro Italiano Stu-
dii Arte-Terapia) dell’ Istituto 
Italiano di Cultura di Napoli (ICI)

lidamento dell’Io, accertato attraverso re-
attivi e questionarî. Il 25 per cento circa 
dei casi non riscontra significativi cam-
biamenti, in alcuni casi per la presenza 
di problematiche latenti di tipo psicotico 
o per mancanza di motivazioni adeguate.
Le ‘tecniche fondamentali’ in Arteterapia 
sono tre:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Psicodramma Creativo (PC)
2. Poiesi-Terapia (PT)
3. Icono-Terapia (IT)

L’Arteterapia si divide dunque, innanzi 
tutto, in Pòiesi-Terapia (PT) ed Ìcono-Te-
rapia (IT): la prima si svolge in due fasi, 
una ‘attiva’ ed una ‘ricettiva’, entrambi 
conclusi dalla fase ‘rielaborativa’. In quel-
la attiva, al paziente viene proposto, me-
diante opportune tecniche, di elaborare dei 
testi poetici o narrativi; in quella ricettiva, 
al paziente si chiede di esprimere i ‘vissuti’ 
rispetto a testi d’autore proposti; nella fase 
‘rielaborativa’, si elaborano, con tecniche 
analitiche ed esperienziali, i vissuti emersi.
Anche l’Icono-Terapia si sviluppa in due 
momenti: nella ‘fase attiva’, viene chie-
sto al paziente di produrre un’immagine, 
avvalendosi di tecniche ad hoc: egli ela-
borerà, in primis, un disegno, che potrà 
essere in bianco e nero od a colori; ma 
potrà avvalersi anche di altre tecniche, a 
cominciare dalla fotografia. Nella fase 
‘ricettiva’, il terapeuta proporrà un’imma-
gine d’autore — tipicamente un quadro, 
ma anche una scultura od una fotografia 
—, chiedendo poi al paziente di espri-
mere i vissuti rispetto a quella immagine.
Sia in Poiesiterapia che in Iconoterapia 
l’‘elaborazione creativa’ da parte del pa-
ziente non deve mai essere ‘a freddo’: 
l’analista (perché tale, tutto considera-
to, può e deve definirsi l’arteterapeuta) 
prepara l’analizzando portandolo len-
tamente ma progressivamente nel ‘cli-
ma emozionale’ adeguato, re-suscitando 
in lui (attraverso la verbalizzazione o 
le opportune tecniche esperienziali) le 
emozioni e le sensazioni al fuoco del-
la sua problematica nevrotica generale 
e/o attuale (che è poi, in fondo, la stessa 
cosa, dato che quest’ultima è pur sempre 
espressione manifesta hic et nunc della 
personalità completa e della sua nevrosi).
Lo Psicodramma Creativo (PC) è una for-
ma di ‘psicodrammatizzazione struttura-
ta’ precipua dell’Arteterapia: a differenza 
dello ‘psicodramma classico’ infatti, esso 
non è volto, freudianamente, alla ‘ricostru-
zione archeologica’ del ‘passato’; esso è 
votato invece alla ‘costruzione del futuro’. 
Nel corso della seduta viene infatti mes-
so in scena, drammatizzato ed esplorato il 
‘mondo del desiderio’ e l’ ‘universo delle 
potenzialità’ del paziente; idest non ‘ciò 
che è stato’, ma ‘ciò che sarà’, ovvero ‘ciò 

che vuole e può essere’: sono dunque in 
questa maniera evidenti la creatività e la 
dinamicità di una tale prospettiva, tesa a 
realizzare la propria vita futura così come 
si progetta e realizza un’opera d’arte, nel 
contempo liberando a pieno la creativi-
tà e la libertà della persona non meno 
che, rankianamente (e quasi nietzsche-
ianamente), le forze più volontaristiche 
dell’individuo. Il paziente così, piuttosto 
che ripiegarsi in se stesso e rimuginare 
circolarmente sul suo passato, acquisisce 
fiducia nelle proprie potenzialità e capaci-
tà e può sperimentare, nel setting protetto 
della scena terapeutica, un modus viven-
di ed una forma mentis diversi e più po-
sitivi di quelli abituali, ma nel contempo 
non di pura fuga nella fantasia, bensì con 
una loro fattuale concretezza situazionale.
Il Laboratorio di scrittura e pittura, che 
si affianca ove necessario nella prassi te-
rapeutica al Poiesi-Terapia ed alla Icono-
Terapia, consiste nell’applicazione delle 
tecniche di scrittura, specialmente poetica, 
e di pittura come veicolo elettivo nei livelli 
dell’esperienza sensoriale, corporea, emo-
tiva, immaginativa e cognitiva-verbale: in 
questo senso l’Arte-Terapia (ART) trova 
pure piena applicazione in tutti quei contesti 
nei quali la capacità di instaurare una buo-
na relazione è di fondamentale importanza 
nella propria vita sociale e professionale.
Fondamentale in Arteterapia è – come 
nell’arte, letteraria in primis –  l’uso dei 
tropi, ed in particolare della metafora: 
con il suo carattere diretto ed analogico 

(diversamente dall’elemento compara-
tivo indiretto della ‘similitudine’), essa 
permette un’identificazione col concetto 
ed una qualità e fulmineità (a mo’ di ‘il-
luminazione’, insight o satori che dir si 
voglia) della comprensione (dunque emo-
tiva ed intellettuale insieme), da parte del 
paziente, largamente superiore ad ogni 
altra modalità. Anche una complessiva 
struttura metaforica di senso può essere 
terapeuticamente preziosa: lo sport ago-
nistico costituisce, in tal senso, un eccel-
lente strumento di analisi esplicativa ed 
illuminante delle dinamiche interne ed 
esterne della persona, determinandosi in 
esso una concentrazione paradigmatica e 
mitologica della vita nel suo divenire, ma 
stimolando psicologicamente nel contem-
po una vitalistica competitività che può fe-
licemente contribuire a rianimare le forze 
scoraggiate e pessimistiche del nevrotico.

Un grazie speciale a...

http://www.centrostudiarteterapia.org/it/
www.istitalianodicultura.org
www.istitalianodicultura.org
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- Corso Triennale di Formazione in Musicoterapia
- Corso Triennale di Formazione in Arteterapia Plastico-Pittorica
- Corso Triennale di Formazione in Danzaterapia
- Corso Triennale di Formazione in Arti Terapie Integrate
- Corso Triennale di Formazione in Dramma Teatro Terapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

__________________________________________________

Master in Psicologia del benes-
sere e della qualità della vita
di Roberto Pasanisi, Docente, Psicologo, 
Arteterapeuta

La Psicologia del benessere e della qua-
lità della vita (Master organizzato dal 
CISAT e diretto dal prof. Roberto Pasa-
nisi) assume ai nostri tempi – di fronte 
al disagio esistenziale, allo smarrimento 
psicologico e al malessere individuale e 
sociale diffuso nelle nostre società bu-
rocratiche e tecnocratiche –, un signifi-
cato speciale, al punto di diventare una 
necessità sempre più imprescindibile.
In una società come la nostra, che si ac-
canisce a distruggere sistematicamen-
te nell’uomo ogni traccia d’umanità, a 
trasformare ogni individuo in un cieco 
ingranaggio dei meccanismi economico-
produttivi, a renderci inesorabilmente 
omologati ai valori ed alle norme della 
‘società di massa’ e della sua ineffabile 
sotto-cultura, la psicologia, nel senso ‘alto’ 
del termine, rappresenta uno degli ultimi, 
estremi baluardi che la morente ‘auto-
coscienza critica’ può ergere allo strapo-
tere fagocitante del benjaminiano «fetic-
cio merce»e del dio denaro. L’exemplum 
classico è, in questo caso, illuminante: i 
Greci dicevano di avere due grandi edu-
catori: Omero, prima, attraverso la poesia; 
Esopo, poi, attraverso la prosa. Noi ne 
abbiamo uno solo: il Grande Fratello tele-
visivo; e questo vale specialmente per le 
ultimissime generazioni: una ‘strage degli 
innocenti’ in cui esse, passivizzate e mas-
sificate, vengono allevate sin dall’infanzia 
negli occulti imperativi del potere e nei 
suoi stravolti valori. Come ha detto Louis 
Malle, «i giovani di oggi sono avvilenti: 
belli, eleganti, ben nutriti, ma tutti uguali».
Effettivamente l’omologazione appare es-
sere uno dei fenomeni cruciali della post-
modernità, come già della modernità (che 
anche le epoche storiche siano omologa-
te?): è infatti sotto questo epocale segno 
che va letta la rovinosa caduta dei Paesi 
dell’Est europeo, dovuta al fondo – sia det-
to di là dagli speciosi inni alle «magnifiche 
sorti e progressive» dell’Occidente capita-
listico – esclusivamente a ragioni di ordine 
economico, al richiamo irresistibile della 
fascinosa sirena del consumismo. Come 

ha scritto Umberto Eco, «nei secoli passa-
ti, se non ci piaceva il nostro tempo, chi 
poteva si spostava nello spazio e andava a 
vivere in una terra diversa per storia, usi e 
costumi. Oggi non si può più, al secolo (al 
suo stile) non si sfugge». «La ricerca del 
consenso di massa», d’altra parte, porta 
«a vedere come saggezza e salvezza non 
la comprensione facile dei misteri difficili, 
ma l’ovvietà che consola e non impegna. 
Questa è l’eredità del nostro secolo, e non 
abbiamo ancora regolato in attivo i conti 
col trionfo delle masse». Ed « È il denaro», 
ha detto JosifBrodskij, «che è responsabile 
della fusione antropologica di cui siamo te-
stimoni. Il denaro è il peccato originale ma 
anche il peccato dell’avvenire. Il denaro è 
il vero ordinatore del mondo. [...] : verrà il 
giorno in cui i popoli si distingueranno sol-
tanto per i diversi tipi di valuta impiegata».
«Nel cuore di tutte le altre epoche vi era 
un nucleo vitale di immagini, nozioni e 
storie. Queste avevano il potere di parla-
re al cuore e alla mente. Oggi non è più 
così. Una scatola nera, posta al centro 
del mondo, spersonalizza tutto ciò su cui 
opera. I grafici, gli algoritmi e le funzioni 
hanno sostituito le parole e le icone, cu-
stoditi più dai manager che dai profeti». 
«In realtà è un’armonia complessiva, dove 
ogni uomo, per povero che fosse, aveva 
un posto, un ruolo e un senso (o credeva 
di averlo, il che fa lo stesso), che è stata 
irrimediabilmente spezzata dalla moder-
nizzazione. [...] Che società del benessere 
è mai quella che conosce il più diffuso ma-
lessere che sia stato registrato nella storia 
dell’uomo?». «L’uomo contemporaneo, 
consapevole di aver perduto la sicurez-

za degli antichi vincoli sociali e ideali, 
senza averne stabiliti di nuovi in luogo 
dei precedenti, diventa alienato, si sente 
sradicato e non sa più fondamentalmente 
come determinare gli scopi della sua esi-
stenza e l’atteggiamento verso la vita».
Il Master intende fornire agli allievi una 
preparazione sufficientemente completa 
ed approfondita nel campo della Psicolo-
gia del benessere e della qualità della vita, 
affrontata da un punto di vista innanzi tutto 
psicoterapeutico e clinico, ma anche più in 
generale filosofico, sociologico e culturale.
La struttura e la didattica del Master 
sono di livello universitario: esso ha 
l'obiettivo di formare professional-
mente gli allievi nell'ambito della Psi-
cologia del benessere e della qualità 
della vita, con un'attenzione elettiva 
al versante psicoterapeutico e clinico. 
Il corso si configura come un iter di studio 
di tipo accademico, specialmente post-
lauream, caratterizzato da un'impostazione 
scientifica e specialistica della Psicologia 
del benessere e della qualità della vita. 
Una parte propedeutica assol-
verà comunque a compiti di or-
dine introduttivo e divulgativo. 

Comitato scientifico e didattico: Marghe-
rita Lizzini (Presidente), Roberto Pasani-
si (Direttore), Steven Carter, Constantin 
Frosin, Antonio Illiano, Pasquale Mon-
talto, Rossano Onano, Francesco Paolo 
Palaia, Vittorio Pellegrino, Robin Philipp, 
Maria Rosaria Riccio, Guy Roux, Jean-
Luc Sudres, Mario Susko, Magdalena 
Tyszkiewicz, NásosVaghenás, Nguyen Van 
Hoan, Diane Waller, Wanda Żuchowicz

CON UNA DONAZIONE DI 
100 € DIVENTI SPONSOR 
DI QUESTA RIVISTA PER 

UN ANNO!

MANDA UNA MAIL A

info@rivistaartiterapie.it

http://www.artiterapielecce.it/
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Terzo Settore
Speciale

In questa edizione breve descriviamo in cosa consiste Assod.

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Dipartimento della Protezione Civile – Richieste di contributo - Bandi Nazionali
Scadenza: 31/12/2012

Bando nazionale rivolto alla concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazio-
ne di marchi comunitari e internazionali. 
Scadenza: 7/09/2012

Bando Socio-Sanitario 2012
Scadenza: 17/09/2012

Storie di minori al margine
Scadenza: 31/08/2012

Contributi Fondazione BNC 
Scadenza: 31/12/2012

Bando europeo
Ente: Commissione Europea
Gioventù in azione – sostegno alla mobilità degli operatori giovanili
Scadenza: 03/09/2012

Bando Regione Puglia
Ente: Bollenti Spiriti
Il nuovo bando Principi Attivi 2012
Scadenza: 19.10.2012

Bando Regione Lombardia
Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto Misura 1.1.2 “ insediamento di giovani 
agricoltori “
Scadenza: 14/12/2012

Bando Regione Sardegna
Ente: Bando Regionale
Bando l’attivazione della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” _Regione Sardegna
Scadenza: 10/09/2012

Bando Regione Friuli Venezia Giulia
Ente: Bando Regionale
Bando di attuazione della Misura 1.1.2 “Insediamento di giovani Agricoltori”
Scadenza: 31/12/2013

Ente: Ordine dei Geologi della Puglia 
Bando: Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia
Scadenza: 31/08/2012
 
Ente: Commissione Europea
Bando: Programma Europeo Congiunto e Armonizzato di Inchieste presso le Imprese e i Consu-
matori (2012/C 171/10 - ECFIN/A4/2012/008) 
Scadenza: 17/09/2012

Ente: Commissione Europea
Bando: Prevenzione e lotta contro la Criminalità “Tratta degli esseri umani”
Scadenza: 28/08/2012

Ente: CISL ANTEAS
Bando: Concorso di idee per la promozione della solidarietà tra le generazioni “Anziano a chi?”
Scadenza: 15/09/2012

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

_________________________
Cos’è Assod?
L’Assod nasce nel 2008 con l’intento 
di leggere i bisogni dei soggetti deboli e 
offrire dei supporti efficaci ed efficienti 
per combattere il disagio giovanile, pre-
venire l’abbandono scolastico, prestare 
assistenza non infermieristica agli anziani.
In collaborazione con il CSV di Napo-
li ha attivato vari progetti di formazio-
ne promozione al volontariato quali:
Una tata per amica, percorso for-
mativo di volontariato per bab-
ysitter operanti in realtà disagiate.
Mai più soli, percorso di promo-
zione del volontariato per assisten-
za non infermieristica agli anziani
Accendiamo una lampada, iti-
nerario formativo per preveni-
re e superare il disagio giovanile
Con noi progetto in rete per il di-
sagio in area a rischio criminalità
Attualmente partecipa al progetto “Gli 
amici di Padre Annibale” e la Banca del 
tempo presso la Parrocchia S.Antonio 
alla Pineta di Napoli, e al Progetto 
Am.Ea promosso dal Comune di Napoli

Dal mese di aprile 2012, Assod, Asso-
ciazione sostegno soggetti deboli, sta at-
tuando, in collaborazione con il Comune 
e il CSV di Napoli, il progetto Am.Ea. Le 
scuole presso le quali si stanno svolgendo 
le attività sono: il 28° Circolo didattico e 
l’istituto comprensivo Adelaide Ristori. 
Sono impegnate 6 operatrici che, dopo 
aver seguito un corso di formazione presso 
il CSV di Napoli, animano il servizio di 
refezione per 3 ore settimanali allo sco-
po di ottimizzare la cultura della raccolta 
differenziata, del compostaggio e del rici-
claggio.  Gli incontri hanno avuto inizio 
nel mese di aprile 2012 e sono terminate 
il 30 maggio con la fine dell’erogazione 
della refezione scolastica.  Riprenderanno 
nel mese di ottobre poichè il progetto ter-
minerà il 22 dicembre 2012. In settembre 
riprenderanno anche le attività del pro-
getto Gli amici di Padre Annibale presso 
la Parrocchia S.Antoni alla Pineta. Più 
dettagliate informazioni si possono tro-
vare visitando il sito wwwAssoDnapoli.it

Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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__________________________________________________

Limiti e prospettive degli stru-
menti diagnostici nella clinica 
della Doppia Diagnosi

di R. Scioli, G. Carrà, F. Dal Canton, L. 
Restani, F. Barale (Dipartimento SSAPP - 
Sezione di Psichiatria, Università di Pavia 
Aziehda Ospedaliera della Provincia di 
Pavia)

Il modello metodologico utilizzato per 
giungere alla diagnosi in medicina, per cui, 
dai segni patognomonici, si deduce l’esi-
stenza di casi concreti, mal si adatta alla 
psichiatria, anzitutto perché, fino ad oggi, 
nella nostra disciplina non esistono ma-
lattie, ma al massimo sindromi o disturbi.
Infatti, il tentativo di affermare che esi-
stono alcune unità naturali di malattia, 
per esempio nel campo delle psicosi, ha 
fallito lo scopo, giacché non si conosco-
no costrutti patognomonici associati a 
queste categorie, né legami definiti tra 
le categorie, né agenti eziologici speci-
fici ad alcuna categoria (Crow, 1998).
Sebbene viviamo nell’epoca dell’egemo-
nia del DSM IV, nato con la pretesa di una 
totale ateoreticità, per cui i vari disturbi 
dovrebbero essere definiti empiricamente 
solo in maniera descrittiva, nella pratica 
corrente i cimici talora lo utilizzano erro-
neamente come se si trattasse di un elenco 
di malattie, che invece dovrebbero essere 
definite anche dalle cause o per lo meno 
dalla fisiopatogenesi. In tal modo si perde 
il principale vantaggio dei sistemi diagno-
stici di tipo categoriale, che consiste pro-
prio nella possibilità di identificare grup-
pi omogenei di diagnosi per la ricerca ed 
anche di costituire una base su cui formu-

lare una prognosi, tentando di uniformare 
i linguaggi descrittivi ed i criteri diagno-
stici della psichiatria, come punto di par-
tenza per effettuare una ricerca empirica.
Non è questa la sede in cui elencare pregi 
e difetti dei sistemi di classificazione ca-
tegoriale, ma tra le principali argomenta-
zioni dei detrattori vi è anche la “produ-
zione” di eccessive diagnosi e lo scarso 
avanzamento di ricerche di tipo eziologico 
(Goldberg, 1996). Secondo tale tesi, i me-
todi statistico-quantitativi avrebbero dato 
la possibilità di mantenere categorie dia-
gnostiche omogenee, ma avrebbero pro-
dotto diagnosi multiple (Andrade, 1994).
Il termine comorbidità è divenuto solo 
recentemente consueto in psichiatria, sia 
per l’introduzione dei criteri operazio-
nali per specifici disturbi mentali, sia per 
i conseguenti “shift” da un paradigma 
all’altro nella ricerca in psicopatologia, 
così come accade nel modello neokra-
epeliniano, dominante in molti paesi.
Su questo concetto e sul suo significa-
to vi è totale mancanza di consenso, ma 
studi epidemiologici di larga scala in vari 
paesi e condotti con analisi statistiche 
sofisticate, concludono che la comor-
bidità non è un semplice artefatto e che 
la coesistenza di più di un disturbo in 
una persona non è un fenomeno raro ed 
anzi, se considerata lifetime, è più la re-
gola che l’eccezione (Wittchen, 1996).
Nei tossicodipendenti l’affidabilità delle 
diagnosi psichiatriche è stata particolar-
mente messa in discussione a causa del-
la difficoltà a distinguere la gerarchia tra 
le diagnosi e cioè quali siano secondarie 
all’uso di sostanze e quali siano invece i 
disturbi primari, dell’elevata prevalenza 
di disturbi da uso di sostanze in popola-
zioni di pazienti psichiatrici e del ma-

scheramento reciproco dei sintomi delle 
due patologie. Una diagnosi accurata in 
questi pazienti è resa difficoltosa, inoltre, 
anche dall’attitudine di questi pazienti a 
mettere in atto meccanismi difensivi ti-
pici (negazione, minimizzazione ecc.).
La costruzione e l’uso di strumenti di 
valutazione per esaminare pazienti psi-
chiatrici con disturbi mentali è sembrato 
quindi utile a molti autori (Carey et al, 
1996), anche per sfidare la complessi-
tà del problema della “doppia diagnosi” 
non solo dal punto di vista diagnostico, 
ma anche terapeutico (Sheean, 1993).
La valutazione diagnostica è utilizzata 
per avviare i pazienti ad interventi e trat-
tamenti efficaci, nel caso in cui essi siano 
indicati attraverso una considerazione pre-
liminare dei singoli casi (Lehman, 1994; 
Mowbray et al, 1997), anche a causa del 
gran numero di drop out (Siegal et al, 
1995). Uno degli scopi principali consiste 
nell’evidenziare specifici indicatori di ri-
sultato. Inoltre, poiché la tossicodipenden-
za non è un fenomeno ad una dimensione, 
la diagnosi deve essere multidimensionale 
ed esplorare le aree di funzionamento ti-
picamente compromesse nei pazienti tos-
sicodipendenti (McLellan, 1979, 1980).
Il fine principale della valutazione del pa-
ziente consiste in un’ accurata diagnosi 
delle condizioni di abuso e dipendenza e 
delle relazioni tra queste ed altri disturbi 
psichiatrici e fisici, giacché per pianifi-
care interventi in questo tipo di pazienti 
occorre confrontarsi con le difficoltà che 
scaturiscono dalle varie declinazioni della 
patologia psichiatrica e d’abuso, dalla loro 
gravità e dal loro decorso (Mowbray et al, 
1997). La stabilità dei sintomi è un elemen-
to fondamentale per distinguere tra distur-
bi cronologicamente primari o secondari. 

La Doppia Diagnosi e i suoi limiti
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Inoltre l’età di esordio, i periodi di remis-
sione e di scomparsa dei sintomi offrono 
significative informazioni utili ai fini dia-
gnostici. Per quanto riguarda i disturbi in 
Asse I!, il clinico deve fare un’osservazio-
ne che riguardi il funzionamento lifetime e 
non solo il periodo della valutazione, spes-
so caratterizzato da un miscuglio di sin-
tomi floridi legati anche alle sostanze. La 
diagnosi quindi non va posta dopo la prima 
valutazione (Oyefeso, 2002), anche perché 
il rischio di errori diagnostici è elevato ed 
è particolarmente cruciale con un primo 
episodio di psicosi in cui ci sia un elevato 
abuso di sostanze (Cantwell et al., 1999).
Il miglioramento delle condizioni psichi-
che si ritiene che influenzi positivamen-
te tutte le altre aree indagate, compresa 
quella riguardante l’abuso (Mc Lellan et 
al., 1981; Alterman et al., 1993). Ma su 
quale sia l’indicatore più utile ai fini pro-
gnostici non vi è concordanza: più recen-
temente, attraverso la somministrazione 
dell’ASI, si è sottolineato che il composite 
score nell’ area del consumo di sostanze 
non è sempre un indicatore efficace né 
sufficientemente predittivo nel prevede-
re la compliance al trattamento, mentre 
lo sono il sesso, la razza (caucasica) e 
un punteggio elevato nell’area dell’im-
piego lavorativo (McCaul et al., 2001).
L’enfasi posta sul problema della diagnosi 
è criticata da chi ritiene che, in tal modo, si 
dimentichi la “persona” del paziente; in re-
altà, la scarsa considerazione in cui il pro-
cesso diagnostico è tenuto da alcuni è di 
pregiudizio ad una completa conoscenza. 
Anche la scarsità di tempo a disposizione 
per la valutazione può portare a trascura-
re elementi clinici indispensabili (Fioritti 
& Solomon, 2002). Infatti, un modo più 
sofisticato di diagnosticare i disturbi men-
tali e di studiame le radici (Van Praag, 
1996), invita, dal punto di vista pratico, a 
non trascurare nel trattamento alcuna de-
clinazione della sofferenza del paziente.
Nel campo delle tossicodipendenze in gene-
rale esistono due tipi di test di valutazione:
• Test di Screening: identificano popo-
lazioni a rischio, ma ovviamente non 
sostituiscono un’anamnesi accurata, nè 
permettono valutazioni dìagnostiche.
• Test di Assessment: standardizzano la 
selezione di avvio al trattamento e lo 
studio degli outcome diminuendo quin-
di la possibilità di trascurare domande 
o segni riguardanti sintomi significativi.
Tra questi se ne descriveran-
no solo alcuni tra i più usati.

I Test di assessment
Negli USA, dall’ultimo ventennio del 
secolo scorso, è sorta l’esigenza di razio-
nalizzare e sistematizzare approcci più 
formali alla diagnosi ed al trattamento dei 
disturbi da uso di sostanze, soprattutto per 

aumentare la qualità della cura, pur conte-
nendo il crescente aumento dei costi. La 
Structured Clinical Interview for DSM III-
R (SCID) (Spitzer et al., 1992), disponibile 
sia per uso di ricerca sia clinico (First et al., 
1994), ha dimostrato una buona reliability 
per il disturbo da uso di sostanze, ma meno 
buona per disturbi in comorbidità come 
ansia e depressione (Skre et al., 1991), 
un’ottima affidabilità nei disturbi corre-
lati all’abuso, moderata per la depressio-
ne e la personalità antisociale, scarsa per 
i disturbi d’ansia (Kranzler et al., 1996).
Superiore nell’affidabilità al semplice 
esame urine o alle diagnosi cliniche al 
momento del ricovero o della dimissione 
anche per pazienti ricoverati (Albanese 
et al., 1994), ha ottimizzato la validità e 
l’affidabilità delle diagnosi psichiatriche.
La reliability della SCID nei disturbi 
da uso di sostanze è stata dimostrata ne-
gli adulti, ma anche fra gli adolescenti 
è stato possibile dimostrare un elevato 
grado d’attendibilità per l’abuso di al-
cool e di sostanze (Martin et al., 2000).
La versione italiana secondo il DSM III-R 
è stata utilizzata per valutare la prevalenza 
dei disturbi di personalità e dei loro mo-
delli di comorbidità con i disturbi in Asse! 
nei pazienti psichiatrici ospedalizzati, 
confermando un’associazione significa-
tiva tra personalità antisociale e disturbo 
da uso di sostanze, come già riscontrato 
da vari autori (Marinangeli et al., 2000).
In pazienti ambulatoriali affetti da depres-
sione, è stata anche utilizzata con succes-
so per valutare se uno specifico abuso di 
sostanze preceda o segua l’inizio del di-
sturbo dell’umore, sottolineando l’uso di 
alcool e di cocaina come automedicazio-
ne (Abraham & Fava, 1999): si è inoltre 
evidenziato che la gravità dell’abuso di 
sostanze non è correlata alla configura-
zione precoce di un quadro di psicosi (Ra-
binowitz et al., 1998). I quesiti che ci si 
deve porre riguardo l’affidabilità diagno-
stica sono relativi a vari aspetti: la veri-
dicità dei resoconti dei tossicodipendenti 
sui propri disturbi psichici, l’eventuale 
sovrapposizione di sintomi direttamente 
dovuti all’abuso di sostanze, che produce 
di per se stesso sintomi psichici e quin-
di rende più problematica la diagnosi 
psichiatrica, la possibilità che categorie 
diagnostiche definite più strettamente dif-
feriscano nell’affidabilità rispetto a cate-
gorie più ampie (per esempio depressione 
maggiore rispetto a disturbi dell’umore).
Proprio applicando la SCID, Bryant et 
al (1992) tentano di dare una risposta a 
questi ed ad altri quesiti e giungono alla 
conclusione che il gruppo di pazienti che 
non avevano mai usato sostanze e quello 
che le aveva usate nel passato mostravano 
caratteristiche simili nell’affidabilità dei 
loro resoconti su sintomi psichiatrici pas-

sati e presenti e che invece nel gruppo dei 
consumatori attuali le diagnosi di disturbi 
dell’umore e disturbi psieotici sono meno 
affidabili, perché ai sintomi psichiatrici si 
sovrappongono gli effetti delle sostanze.
Altri autori, invece, hanno utilizzato la 
Composite International Diagnostic In-
terview - CIDI - (Robins et al., 1988) 
per studiare a fondo la comorbidità.
In pazienti ricoverati per disintossicazìo-
ne, somministrando l’ASI (McLellan et al, 
1979; 1980) prima della disintossicazione 
e la CIDI dopo la disintossicazione, si è 
evidenziato che l’inizio precoce dell’u-
so di sostanze illecite è associato ad una 
più elevata comorbidità con i disturbi ìn 
Asse Il, piuttosto che con quelli in Asse 
I (Franken, Hendriks, 2000). In associa-
zione con altri strumenti ha permesso di 
rilevare il fatto che i pazienti con distur-
bo antisociale di personalità hanno un più 
precoce esordio di abuso di sostanze e che 
i pazienti con disturbo di personalità han-
no una più elevata probabilità di presenta-
re un disturbo sull’asse I in comorbidità.
Entrambe non sono facilmente sommi-
nistrate dai cimici, soprattutto perché 
nei Servizi si lavora in genere in un cli-
ma di continua emergenza ed entram-
bi questi strumenti richiedono molto 
tempo per la loro somministrazione.
Inoltre non mancano discordanze sulla 
sensibilità dei vari strumenti in campo psi-
copatologico: confrontando i dati ottenuti 
attraverso l’ASI e la SCID si conferma 
una buona specificità dell’ASI (Lehman 
et al., 1996), mentre somrninistrando 
l’ASI e la CIDI si evidenzia che i due 
strumenti su larga scala non concordano, 
poiché una parte dei casi con note di psi-
copatologia vengono persi nelle misure di 
gravità ottenute con l’ASI. Viene quindi 
confermata la validità della somministra-
zione dell’ASi per la misura della gravi-
tà psicopatologica, mentre con la CIDI 
si giunge a più precise diagnosi psichia-
triche categonali che soddisfano i criteri 
del DSM. In questo senso, assumendo 
come standard le diagnosi del DSM, si 
evidenzia quindi che utilizzando solo l’A-
SI si perderebbe una parte della psicopa-
tologia (Eland-Goossensen et al., 1997).
L’Addiction Severity Index nella sua 
quinta edizione (McLellan et al, 1992) è 
un’intervista semi strutturata relativamen-
te breve (45 mm), che permette di tracciare 
un profilo muitidimensionale dei pazienti 
tossi codipendenti in sette aree di funzio-
namento tradizionalmente compro- messe 
dall’abuso di sostanze e che richiedono 
un trattamento aggiuntivo (area medica, 
lavorativa, consumo di alcool, consumo 
di droghe, area legale, delle relazioni fa-
miliari/sociali e dei problemi psichiatrici).
L’ASI fornisce in ciascun’area, attraverso 
una scala di autovalutazione del pazien-
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te (4 punti), che mette in scala la perce-
zione personale della gravità dei proprì 
problemi e della necessità di trattamento 
aggìuntivo, un severity rating che deri-
va dall’assegnazione di un punteggio da 
parte dell’intervistatore (9 punti), con una 
stima della necessità di trattamento per il 
paziente. In ciascuna area si ricava inol-
tre un composite score, basato soltanto 
sull’osservazione degli ultimi 30 giorni, 
il cui range, calcolato attraverso algoritmi 
matematici, va da 0,0 a 1,0 e rappresenta 
una valutazione più obiettiva della gravità.
Dalla versione statunitense dell’A-
SI è stato in seguito tratto un adatta-
mento europeo, l’Europ-ASI (Kokkevi 
& Hartgers, 1995; Pozzi et al, 1995).
Originariamente usata in pazienti dipenden-
ti da oppiacei in trattamento metadonico, è 
ora utilizzata in un’ampia varietà di setting:
- Uso anamnestico-descrittivo,
- “Abbinamento” paziente - trattamen-
to (McLellan et al, 1983), anche in base 
alla comorbidità per disturbi psichiatrici,
- Informazioni circa i campi in 
cui maggiore è l’urgenza di trat-
tamento (Meulenbeek, 2000),
- Distinzione di sottogruppi di pazienti con 
doppia diagnosi in base al funzionamento 
nei vari campi, mettendo i Servizi in condi-
zioni di pianificare interventi, che sono po-
tenzialmente diversi (Lehman etal, 1994).
Nel campo della ricerca ha permes-
so di stabilire un metro di confron-
to sulla gravità dei problemi dei tos-
sicodipendenti rispetto a quelli della 
popolazione generale (Weisner et al, 2000).
Insieme ad altri strumenti ha offerto pos-
sibilità di verificare le correlazioni tra dìa-
gnosi e funzionamento esistenziale (Ma-
son et al., 1998), per esempio con MMPI 
(Bali et al., 1997), SCID (Lehman et al., 
1996), CIDI (Eland-Goossensen, 1997).
Individua specifici indicatori, predit-
tivi di outcome, per cui è possibile 
una valutazione d’esito di program-
mi ambulatoriali, cliurni e residenziali
Classicamente alcuni autori ritengono che 
il principale indicatore di risultato sia la 
gravità dei sintomi psichiatrici (McLellan 
et al, 1983; Rounsaville et al, 1986) ma, 
oltre alla gravità dei sintomi psichiatrici 
(Mc Lellan, 1986), appaiono sicuramente 
importanti anche fattori am bientali quali 
ad esempio l’ampiezza del network e la di-
sponibilità di familiari accoglienti (Ruthe-
ford et al., 1994). Il miglioramento delle 
condizioni psichiche influenza per alcuni 
positivamente tutte le altre aree indagate, 
compresa quella riguardante l’abuso (Mc 
Lellan et al., 1981; Alterman et al., 1993). 
Più recentemente, attraverso la sommini-
strazione dell’ASI, si è sottolineato che 
il CS nell’area del consumo di sostanze 
non è un indicatore efficace né sufficien-
temente predittivo nel prevedere la com-

pliance al trattamento, mentre lo sono il 
sesso, la razza (caucasica) e un CS elevato 
nell’area del lavoro (McCaul et al., 2001).
Sebbene sia risultata minore l’utilità delle 
aree legale, familiare/sociale e dell’area 
riguardante il lavoro, l’ASI si conferma 
uno strumento adeguato a distinguere 
sottogruppi di pazienti con doppia dia-
gnosi in base al funzionamento nei vari 
campi, mettendo i Servizi in condizione 
di pianificare più correttamente i loro in-
terventi (Lehman et al., 1994), giacché di 
solito il riscontro complessivo della gra-
vità della psicopatologia non si è rivelato 
sufficiente per valutare l’impatto di questa 
dimensione sull’outcome del trattamento.
Va ricordato, per completezza, che più re-
centemente sono emersi risultati opposti 
(Saxon et al., 1996), analizzando i proba-
bili fattori predittivi di outcome in pazienti 
sottoposti a terapia di mantenimento con 
Metadone ove, al contrario, se alti valori 
di gravità psichiatrica nell’ASI inducono 
questi soggetti, prima di incominciare il 
trattamento, ad utilizzare la droga come 
auto-medicazione, in seguito, grazie all’ef-
fetto ansiolitico, antipsicotico e antidepres-
sivo del Metadone, con l’inizio del tratta-
mento sembrano avere meno bisogno di 
ricorrere alle sostanze. D’altronde, anche 
in pazienti cocaino-dipendenti si dimostra 
talora che la gravità psichiatrica, tratta dai 
composite scores, non sempre si mostra un 
valido indicatore del futuro esito dei trat-
tamenti (Tidey et al., 1998). Non mancano 
inoltre possibilità di variazioni dipendenti 
dal setting (Appleby et al., 1997) e possi-
bilità di errore legate all’intervistatore, al 
paziente o allo strumento stesso (Zanis et 
al., 1997) per cui, assumendo come stan-
dard le diagnosi del DSM IV, se si utilizza 
solo l’ASI, si perde una parte della psico-
patologia (Eland-Goossensen et al., 1997)
Nel Regno Unito, l’adattamento Euro-
peo dell’ASI non ha avuto un grosso 
seguito per la necessità di molto tempo 
per la somministrazione. Ciò ha stimola-
to l’attenzione alla costruzione di tipi di 
strumenti più snelli, come il Maudsley 
Addiction Profile - MAP - (Marsden et 
al., 1998). Tale strumento è stato valida-
to insieme al Treatment Perception Que-
stionnaire (TPQ) (Marsden et al., 2000) 
anche in Italia, Portogallo e Spagna.
Il MAP è stato concepito come una bre-
ve intervista strutturata per una diagnosi 
multidimensionale che può essere som-
ministrato prima di iniziare il trattamento, 
in detenninati momenti di questo ed alla 
fine. Le domande riguardano la condotta 
d’abuso, i sintomi fisici e psichici ed il fun-
zionamento sociale, comprendendo dati 
sull’abitazione, sul lavoro, sulle relazioni 
sociali e sul comportamento criminoso. 
Questo strumento si differenzia dall’ASI 
perché, omettendo l’osservazione lifetime, 

esplora la situazione attuale del paziente 
e cioè quella soggetta ad eventuale cam-
biamento. Raccoglie inoltre dati precisi 
anche sui comportamenti a rischio, fatto-
re poco evidenziato nell’ASI e, nell’area 
dell’abuso, prende in esame anche la dose 
media di una giornata-tipo e non solo la 
frequenza di assunzione, nella presunzio-
ne che il miglioramento possa consistere 
sia in una diminuzione della frequenza di 
assunzione sia in una diminuzione del-
la dose, pur rimanendo invariata la fre-
quenza. Tale importanza data alla dose 
giornaliera manca totalmente nell’ASI.
Nel confronto tra Europ-Addiction Seve-
rity Index e MAP si riscontrano differenze 
sull’accuratezza della valutazione dei com-
portamenti a rischio ma, nell’area riguar-
dante la salute psichica, il MAP prende in 
considerazione solo i sintomi depressivi e 
d’ansia, mentre con l’ASI può essere va-
gliata anche la presenza di sintomi psicotici.
Nel complesso i due strumenti sembrano 
integrarsi: il MAP fornisce una più accura-
ta descrizione dell’attualità, mentre l’Eu-
rop-ASI mostra maggiore completezza 
anamnestica e più ampio spettro di valuta-
zione nell’area psichiatrica, specialmente 
se applicata a pazienti con doppia diagnosi.

Conclusioni
I Servizi che si accingono a prendere in ca-
rico pazienti con doppia diagnosi devono 
affrontare urgenti problemi. La presenza 
di eccessive barriere culturali, che diffe-
renziano i settino, e una definizione troppo 
rigida dei programmi e della competenza 
territoriale da parte di ciascuno dei due 
Servizi sono di ostacolo alla continuità 
terapeutica, essenziale per farsi carico del-
la complessità dei bisogni individuali di 
questi pazienti che necessitano di una più 
stretta integrazione. Inoltre i Servizi, sia 
per le dipendenze sia psichiatrici, adottano 
talora mezzi di valu tazione e di diagno-
si approssimativi, non disponendo sem-
pre di uno staff adeguatamente formato.
I risultati dei test stanno diventando indi-
spensabili per razionalizzare le decisioni 
in merito al trattamento: nessun singolo 
trattamento funziona per tutti i pazien-
ti, ma risulta indispensabile che il tratta-
mento sia personalizzato sulla base delle 
caratteristiche individuali dei singoli. La 
scelta del setting di trattamento più ap-
propriato, infatti, include numerosissime 
considerazioni che includono la presen-
za o meno di sintomi d’astinenza attuali 
o passati, precarietà delle condizioni di 
salute fisica, i fallimenti della terapia nel 
passato, la presenza di comportamenti a ri-
schio e di comorbidità psichiatrica (Schin-
ka et al., 1998). L’uso degli strumenti di 
valutazione in questo campo limita la 
soggettività di giudizio dell’ intervistato-
re e permette di suddividere in gruppi più 
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omogenei i pazienti con doppia diagnosi, 
in base ai deficit di funzionamento nei 
vari campi, su cui è necessario interveni-
re con interventi terapeutici e riabilitativi.
Per questo, dove è possibile, viene 
applicato più di uno strumento, an-
che ai fini di rendere la valutazio-
ne più sistematica e quantificabile.
Mentre è chiaro che tale approccio of-
fre vantaggi dal punto di vista clinico 
e dell’organizzazione dei Servizi, non 
è ancora stato dimostrato se abbia mi-
nori costi rispetto all’approccio basa-
to sulla semplice osservazione clinica.

__________________________________________________

Disturbo da uso di sostanze e 
comorbilità psichiatrica: cenni e 
prospettive terapeutiche mirate
di G. Gerra, A. Zaimovic, G. Moi, M. Bus-
sandri, C. Bubici
(Centro Studi Farmacotossicodipendenze 
Ser.T.A. USL di Parma)

La relazione tra disturbi psichiatrici e 
disturbi da uso di sostanze
La considerazione del fatto che il disturbo 
additivo (dipendenza e/o abuso di sostan-
ze) possa essere associato a un disturbo 
psichiatrico si va sempre più affermando 
sia in ambito scientifico che tra coloro 
che direttamente si occupano di tossico-
dipendenti e di alcolisti. Se in passato si 
sono potuti liquidare in modo sbrigativo i 
disturbi psichiatrici dei tossicodipendenti 
come semplici conseguenze dell’assunzio-
ne delle sostanze psicoattive, in questi ul-
timi tempi una crescente mole di evidenze 
documenta come, nelle diverse storie cli-
niche, il disturbo psichiatrico possa prece-
dere, associarsi, o conseguire all’uso di so-
stanze, costituendosi, tra le due condizioni, 

rapporti che possono essere, di volta in vol-
ta, di autocura, di causalità o di semplice 
associazione (Rounsaville, Luthar, 1993).
Occorre sottolineare come ad asso-
ciarsi con i disturbi da uso di sostanze 
non sia sempre un quadro psichiatrico 
conclamato: più spesso si tratta di con-
dizioni “di confine”, cioè quadri inter-
medi tra le difficoltà temperamentali, 
relazionali e di natura psicopatologica 
che entrano in un coinvolgimento e in 
un equilibrio possibile con l’assunzione 
di droghe, venendone modificati, cristal-
lizzati oppure condotti a lunghi periodi di 
latenza nella storia che va dalla adolescen-
za alla prima giovinezza (Gerra, 1994).
In questo senso, grande attenzione deve 
essere posta, dal punto di vista clinico, 
alla sequenza cronologica con cui si pre-
sentano i disturbi psichici e quelli addit-
tivi (Kaye et al., 1998): infatti, l’esordio 
di sintomi psicotici immediatamente 
successivo all’assunzione di psico-sti-
molanti non ha lo stesso significato degli 
stessi sintomi che compaiono a distanza 
di tre mesi dall’assunzione di cocaina. 
Tutte le sostanze da abuso sono capaci 
di “mimare” i disturbi psichiatrici e se 
la diagnosi duale è posta in un periodo 
troppo ravvicinato alla disassuefazione 
c’è il rischio di una sopravvalutazione 
dei livelli di comorbidità psichiatrica.
Anche in relazione agli studi sulla co-
morbidità psichiatrica non si possono 
equiparare le diagnosi attribuite ai pa-
zienti nel corso della vita (lifetime) con 
quelle attuate direttamente sui pazien-
ti al momento dello studio (current).

L’incidenza dei disturbi psichiatrici tra 
i pazienti affetti da disturbo da uso di 
sostanze
Una recente valutazione su soggetti in 

trattamento per la dipendenza da sostanze, 
secondo i criteri del DSM, ha rilevato la 
presenza anche di notevoli differenze di 
genere nelle percentuali ottenute e eviden-
zia, comunque, un prevalere dei disturbi 
di personalità del cluster drammatico, dei 
disturbi d’ansia e del tono dell’umore nel 
campione studiato (Comptom et al., 2000). 
Uno studio sui soggetti in trattamento me-
tadonico pubblicato sugli Archives (Broo-
ner et al., 1997) mostra che circa il 48 % dei 
soggetti maschi studiati e il 47% delle fem-
mine sono affetti dai disturbi psichiatrici.
Le percentuali di patologie di asse I e 
asse Il individuate da Brooner mettono 
in luce una prevalenza della depressione 
nei soggetti di sesso femminile (24% vs 
9%) e del disturbo di personalità antiso-
ciale nei soggetti di sesso maschile (40% 
vs 15%). Vistose sono anche le differen-
ze della diagnosi lifetime rispetto alla 
diagnosi attuata al momento dello studio.
Una verifica della comorbidità psichiatrica 
all’interno di una unità di disassuefazione 
mostra percentuali molto più elevate di di-
sturbi psichiatrici, a riprova del fatto che 
la valutazione a ridosso della disassuefa-
zione comporta il rischio di una sovrasti-
ma dei disturbi mentali in questi pazienti 
(Craig, Di Buono, 1993). Anche nelle 
popolazioni dei cocainomani sono state 
evidenziate elevate percentuali di diagnosi 
duale, con un prevalere del disturbo di per-
sonalità antisociale tra le diagnosi lifeti-
me. Al contrario tale diagnosi non sembra 
prevalere numericamente nella diagnosi 
attuale dove si incontrano maggiormente i 
disturbi affettivi e le fobie (Halikas et al., 
1994). Del tutto più consistenti la quota 
di depressione e di ideazione suicida ri-
levabili nei cocainomani senza che sia 
possibile verificare quale sia la relazione 
di causalità tra questi disturbi e la cocaina.
Per poter affermare che la diagnosi duale 
sia veramente tale, occorre poter verificare 
anamnesticamente che i disturbi psichiatri-
ci hanno preceduto il disturbo di uso da so-
stanze di almeno 6 mesi, oppure che i cri-
teri per la diagnosi sono stati riscontrati in 
un periodo di astensione dalle droghe che 
si è prolungato per 6 mesi. Nel caso in cui 
si tenga conto di questi criteri, le diagnosi 
precedentemente poste senza di essi risul-
teranno inconsistenti in una percentuale 
superiore al 75% (Kadden et al., 1994).

Comorbidità psichiatrica e interventi 
mirati
La necessità di combinare la tipologia dei 
pazienti con specifici trattamenti è par-
ticolarmente sentita nell’ambito clinico 
che si occupa di dipendenze e potrebbe 
massimizzare i vantaggi terapeutici gra-
zie a un assessment individuale del pa-
ziente (Boyarsky, McCance, 2000). Ma 
il machting paziente-trattamento risulta 
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particolarmente difficile in relazione alla 
disomogeneità dei campioni studiati, alle 
metodologie di trattamento non standar-
dizzate, e alle sovrapposizioni tra terapie 
prescritte e farmaci da abuso. Tali diffi-
coltà sono espresse da chi (Gastfriend et 
al., 2000) elenca le difficoltà per la col-
locazione adeguata dei pazienti in trat-
tamenti specifici. Una delle difficoltà 
maggiori che impedisce di considerare 
i pazienti tossicodipendenti secondo ti-
pologie caratterizzate dalla comorbidità 
psichiatrica, o che comunque necessitano 
di un assessment individuale, è costituita 
dalla concezione della tossicodipenden-
za come una sindrome isolata a sé stan-
te, sostenuta da quella situazione biolo-
gica che viene definita da Blum il tratto 
ipodopaminergico (Blum et al., 1995).
Se questa visione unitaria delle dipen-
denze patologiche ha una sua legittimità 
scientifica e un sicuro riscontro clinico, 
i disturbi da uso di sostanze non pos-
sono essere interpretati con una moda-
lità uniformante che comporti un ap-
piattimento diagnostico-terapeutico.
Al contrario, la dipendenza da sostanze 
deve essere caratterizzata e analizzata in 
modo articolato e specifico, a partire da 
una serie di condizioni psichiche e com-
portamentali associate al disturbo addi-
tivo. Una sorta di pato-plasticità vede la 
Reward Deficency Sindrome di Blum as-
sumere profili variegati quando alla con-
dizione novelty seeking, alla impulsività 
che non consente di dilazionare la fruizio-
ne delle gratificazione, alla suscettibilità 
e alla noia, si associano le connotazioni 
dei disturbi di personalità o delle psico-
patologie di asse I. In queste condizioni, 
alla disfunzione del tratto dopaminegico 
che sembrerebbe responsabile dell’RDS si 
assommano le possibili alterazioni biolo-
giche connesse con i disturbi psichiatrici.

Tipologie psicobiologiche di pazienti:
iniziali ricadute sulla pratica clinica
A fronte di questa ancora inesplorata e fitta 
serie di alterazioni neuroormonali associa-
te, alcuni studi hanno iniziato a investigare 
lo specifico assetto biologico di tipologie 
di pazienti tossicodipendenti affetti da co-
morbidità psichiatrica. La tipologia dei tos-
sicodipendenti con storia di dìsordini della 
condotta e ìperattività mostra, ad esempio, 
una alterazione della sensibilità alfa-adre-

nergica che non sembra essere connessa 
con la storia di droga, ma piuttosto con la 
personalità antisociale (Gerra et al., 1994). 
Proprio recentemente, si è dimostrata vali-
da la prospettiva che si propone di trattare 
i cocainomani con psicostimolanti, in re-
lazione alla storia clinica di disordine da 
deficit di attenzione con iperattività: un 
trattamento diretto alla difficoltà di fondo 
del paziente e alla relazione ditali disturbi 
con la cocaina, piuttosto che a contrastare 
l’assunzione di cocaina di per sé (Levin et 
al., 1998; Schubiner et al., 1995). Nostri 
studi hanno ripetutamente mostrato, alme-
no per quanto concerne il controllo degli 
ormoni ipofisari, un deficit del sistema se-
rotoninergico negli eroinomani depressi, 
non verificabile invece negli eroinoma-
ni antisociali, in quelli in cui il disturbo 
additivo non si associa alla comorbidità 
psichiatrica (Gerra et al., 1995a; 1995 
b). A tale proposito, diverse segnalazioni 
suggeriscono che l’associazione di farma-
ci serotoninergici al trattamento con nal-
trexone possa essere vantaggiosa per mi-
gliorare l’outcome (Landabaso et al., 1998).
Altri Autori sostengono, comunque, 
la necessità di trattare con antidepres-
sivi i disturbi del tono dell’umore nei 
tossicodipendenti ottenendo, oltre a 
un miglioramento dei sintomi psichia-
trici, anche un ridotto ricorso alle so-
stanze d’abuso (Nunes et. al., 1998).
Ancora nostri studi hanno investigato il 
sistema dopaminergico degli eroinomani 
depressi, evidenziando una elevata sensi-
bilità recettoriale post-sinaptica in queste 
tipologie di pazienti: tale quadro biolo-
gico può essere attribuito a una scarsa 
concentrazione di dopamina extracellula-
re e a una verosimile eccessiva funzione 
del transporter della dopamina (Gerra et 
al., 2000). Anche per questa condizio-
ne potrebbe essere ne cessaria una me-
dicazione specifica rivolta al disturbo 
psichiatrico e ai suoi correlati biologici.
In questa stessa ottica è stata investigata 
la funzione del sistema GABAergico negli 
eroinomani disintossicati, con il rilievo di 
una stretta correlazione tra disturbi di per-
sonalità del cluster ansioso (ossessivocom-
pulsivo) e una alterata risposta all’agonista 
GABA B baclofen (Gerra et al., 1998). 
Non è escluso che in futuro si possano in-
dividuare strategie specifiche che mettano 
in relazione l’intervento terapeutico con 

gabaergici indirizzati ai disturbi d ‘ansia.
Gli stessi studi di brain-imaging (SPECT) 
suggeriscono che la personalità anti-
sociale e la depressione siano caratte-
rizzate negli eroinomani da alterazioni 
specifiche dei flussi cerebrali: una gene-
ralizzata modesta riduzione dei flussi è 
stata osservata in tutti gli eroinomani, a 
confronto con i soggetti normali di con-
trollo, mentre vere e proprie riduzioni 
del flusso cerebrale venivano osservate 
in relazione ai disturbi del tono dell’umo-
re e all’antisocialità (Gerra et al., 1998).

Assessment individuale e temperamento
Se al disturbo da uso di sostanze non si 
associano disturbi psichiatrici conclamati, 
comunque, la necessità di un assessment 
individuale, che valuti gli aspetti del tem-
peramento, del carattere e delle condizioni 
cliniche di confine, è essenziale per l’o-
rientamento delle scelte del trattamento. 
Infatti, lo studio della funzione delle vie 
monoaminergiche (DA, 5-HT, NE), in 
eroinomani astinenti, ha mostrato correla-
zioni importanti tra le caratteristiche tem-
peramentali e le risposte dopaminergiche 
e serotoninergiche (Gerra et al., 2000). 
Il temperamento novelty seeking, a que-
sto proposito, è stato dimostrato assume-
re un ruolo predittivo della ritenzione in 
trattamento a lungo termine con i tratta-
menti nuovi quali la buprenorfina, anche 
se, all’inizio della terapia, un maggior 
numero di soggetti novelty seeking usci-
va dal protocollo (Helmus et al., 2001).

Tipologie identificate tra i cocainomani
Le alterazioni biologiche che si verificano 
durante l’astensione dalla cocaina, valu-
tate durante le prime tre settimane dopo 
l’interruzione della sostanza, comprendo-
no un significativo deficit serotoninergico 
(Haney et al., in press) ma, anche in que-
sto caso, occorre tenere conto degli aspetti 
anamnestici relativi alle varie tipologie 
della personalità. Differenze nella funzio-
ne serotoninergica sono state osservate in 
relazione a tipologie di cocainomani con 
storia di impulsività e aggressività, più 
precoce esordio della dipendenza, ele-
vata incidenza di alcoolismo patemo 
(Buydens-Branchey et al., 1997; 1999).
Il trattamento con desipramina ottiene 
un significativo miglioramento dei sin-
tomi depressivi e dell’outcome nei co-
cainomani con diagnosi duale, ma non 
si mostra efficace in quei soggetti che 
sono affetti dal disturbo additivo soltanto 
(Carroll et al., 1995). Dunque, anche il 
sistema noradrenergico appare coinvolto 
nei substrati biologici della depressione 
diagnosticata tra i cocainomani, ma sem-
bra non influire sulla compulsione per la 
sostanza. Sempre in questa prospettiva 
McDowell et al. (2000) suggeriscono di 
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trattare i cocainomani affetti da depres-
sione con venlafaxina, un farmaco attivo 
sia sul reuptake della serotonina che della 
noradrenalina, documentando sia un mi-
glioramento dei sintomi psichici che una 
consistente modulazione dell’addiction.

Scelte mirate anche per i trattamenti 
con metadone e buprenorfina
Se gli interventi di psicofarmacologia se-
lettiva richiedono di essere necessariamen-
te mirati su specifici quadri clinici, anche 
il trattamento del disturbo additivo in sé, 
con agonisti o con antagonisti degli oppio-
idi, non potrà in futuro essere utilizzato in 
modo casuale o orientato da generiche va-
lutazioni di gravità. A livello di indicazio-
ni, nella pratica clinica di base, è stato sug-
gerito di confinare il naltrexone ai pazienti 
meno gravi, il metadone ai più gravi e la 
buprenorfina ad una fascia di gravità inter-
media: è facile comprendere quanto que-
sta impostazione sia riduttiva e non tenga 
conto della specificità dei diversi farmaci.
Per ciò che concerne i trattamenti con stu-
pefacenti, la tipologia di eroinomani affetti 
da comorbidità psichiatrica, considerata in 
generale, sembra rispondere meno bene al 
trattamento con buprenorfina (Pani et al., 
2000). Diversi Autori suggeriscono che 
il confronto tra metadone e buprenorfina 
non debba essere posto tra pazienti in-
seriti in trattamento in modo indistinto, 
ma comparando specifiche tipologie di 
soggetti caratterizzati dal punto di vista 
psichico e comportamentale (Barnett et 
al., 2001; Fischer et al., 1999). A questo 
proposito, l’importanza di studi che va-
dano a investigare le risposte al farmaco 
agonista in relazione alle tipologie dei 
pazienti diviene sempre più evidente.
Per la tossicodipendenza certamente le 
aspettative dell’outcome appaiono più mo-
deste in presenza di una diagnosi duale, ma 
questo non deve scoraggiare il clinico, in 
quanto è stato dimostrato che, in risposta 
ad una adeguata terapia psicofarmacologi-
ca, prescritta a fianco del trattamento mi-
rato a contrastare il disturbo additivo, gli 
esiti a lungo termine non sono significati-
vamente differenti (Saxon, Calsyn, 1995).

Interventi specifici per l’alcoolismo
Anche nel trattamento degli alcoolisti, 
insieme a strumenti diretti a controllare 
la compulsione per il bere, quali l’acam-
prosate, il disulfiram e il naltrexone, si è 
verificato che i farmaci serotoninergici 
(SSRI), non efficaci sulla popolazione 
degli alcoolisti in generale, erano capaci 
di ridurre il ricorso all’alcool in specifici 
gruppi di pazienti (Kranzler, 2000). Dati 
contrastanti sono stati ottenuti sin qui ma, 
comunque, indicano una strategia che ten-
ga conto delle tipologie del carattere, della 
personalità, della familiarità e quindi del-

la genetica dei pazienti. La sertralina e la 
fluoxetina sembrano essere efficaci, secon-
do alcuni, in quegli alcolisti che mostrano 
minore severità del disturbo, una ridotta 
componente di psicopatologia, e meno 
elevati rischi comportamentali (Pettinati et 
al., 2000). In un nostro studio, al contrario, 
la comparazione tra fluoxetìna e acam-
prosate dimostrava un miglior esito negli 
alcoolisti con familiarità positiva, quando 
veniva somministrato il farmaco seroto-
ninergico e, specularmente, un maggior 
controllo del bere ottenuto con l’acam-
prosate nei soggetti con alcoolismo meno 
pesante e senza storia familiare di abuso 
di sostanze (Gerra et al., 1992). Tale stu-
dio è stato ripreso da JAMA in una recente 
review sulle indicazioni terapeutiche per 
l’alcoolismo emerse durante gli anni 90.

Prospettive specifiche di prevenzione 
della ricaduta
Da ultimo, occorre accennare ad alcune 
prospettive estremamente affascinanti a 
riguardo di differenti possibilità di pre-
venzione della ricaduta, connesse con le 
tipologie dei pazienti e, verosimilmente, 
con le loro caratteristiche personologiche, 
psichiatriche e relazionali. Infatti, nell’a-
nimale da esperimento il reinstaurarsi 
del condizionamento, che induce a riuti-
lizzare la sostanza interrotta da qualche 
tempo (ricaduta), può essere innescato 
da fattori stressanti (foot-shock; digiuno) 
o dalla esposizione a piccole dosi della 
sostanza stessa (priming): ebbene, è stato 
dimostrato, ad esempìo, che se i farmaci 
serotoninergici sono capaci di impedire il 
ricorso all’ alcool da parte del topo che ha 
subito uno stress sperimentale, al contra-
rio il naltrexone è efficace nell’inibire la 
ripresa del bere alcool dopo l’esposizione 
all’etanolo che dovrebbe sostenere il pri-
ming (Stewart et al., 2000; Shalev et al., 
2001). Si può immaginare dunque, in fu-
turo, di poter disporre di strumenti psico-
farmacologici specifici che, a fronte di una 
accurata anamnesi e dell’identificazione di 
tipologie di pazienti omogenee, soprattut-
to in relazione alla comorbidità psichia-
trica, possano contrastare vie specifiche 
dell’instaurarsì della ricaduta (pathways 
to relapse), ottenendo ciò che con inter-
venti anti-craving standard e generalizzati 
non si è riuscito ad ottenere sino ad oggi.

__________________________________________________

Il processo di cambiamento psi-
cologico nel setting multipolare
riflessioni e proposte
di G.G. Alberti, P. Rigliano, E. Bivi, M.I. 
Grieco, P. Miragoli
(Dipartimento di Salute Mentale - AO. San 
Carlo Borromeo - Milano)

Introduzione
L’intervento sul paziente tossico-
dipendente con rilevanti problemi
psicopatologici mira, in molti casi, alla 
stabilizzazione farmacologica basa-
ta su oppiacei come il metadone, ol-
tre che su neurolettici, antidepressi-
vi, modulatori dell’umore (Galanter, 
Kleber, 1998; Dowd, Rugle, 2001).
Meno frequentemente esso mira a cam-
biamenti delle strutture psichiche e delle 
disposizioni relazionali associate alla pa-
tologia, quali sono conseguibili mediante 
una psicoterapia. Questa frequente ri-
nuncia all’obiettivo più ambizioso ha di-
versi motivi: in primo luogo, certamente, 
l’importanza centrale della dipendenza 
da sostanze nell’economia motivazio-
nale dei pazienti, ma poi anche una loro 
scarsa propensione all’auto-osservazione 
e alla metacognizione, come anche la 
difficoltà, presente nei disturbi di per-
sonalità di secondo cluster, a mantenere 
relazioni stabili nel tempo e a modulare 
le emozioni (Linehan, 1993; Ryle, 1997; 
Fonagy, Target, 2001; Liotti, 2001).
Si tratta, cioè, di persone che in gran par-
te non riescono a sostenere nel tempo un 
impegno psicoterapeutico formalizzato. 
Nonostante tutto ciò, crediamo che sia 
possibile svincolare da uno specifico set-
ting psicoterapeutico il processo di cam-
biamento delle strutture psichiche e rela-
zionali e realizzarlo, a certe condizioni, 
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entro il percorso curativo normale che il 
paziente segue nel corso della sua presa 
in carico nelle diverse strutture deputate.
I programmi oggi ritenuti idonei per i tos-
sicodipendenti, anche con gravi psicopato-
logie, prevedono che essi facciano alcune 
fondamentali esperienze: a) un rapporto 
con un medico investito del coordinamento 
delle diverse iniziative; b) la stabilizzazio-
ne farmacologica, mirante al contenimen-
to dei sintomi astinenziali come di quelli 
psicopatologici in senso stretto; c) ricoveri 
ospedalieri in medicina e in psichiatria; d) 
periodi di vita comunitaria caratterizzata, 
oltre che da attività nabilitative, da rego-
le per lo più rigide; e) in parte dei casi, 
una relazione psicoterapeutica con uno 
psichiatra o psicologo, con funzioni di so-
stegno, ma avente talora anche lo scopo di 
favorire la presa di coscienza e il cambia-
mento di aspetti della personalità che rive-
stono importanza patogenetica; un lavoro 
sulle dinamiche dei rapporti del paziente 
con i familiari (Fioritti, Solomon, 2002).
Il cambiamento delle strutture psichiche 
e relazionali può realizzarsi strutturan-
do queste esperienze di trattamento in 
maniera tale da far fare al paziente espe-
rienze di carattere correttivo (Alexan-
der, French, 1946; Kiesler, 1979; Carpy, 
1989; Safran, Segal, 1990) atte a modi-
ficare gli elementi essenziali dei proces-
si patogenetici che sono alla base della 
loro patologia psichica e tossicofilica.
Attraverso il mantenimento nel tempo, 
dovuto principalmente agli operatori, di 
relazioni di attaccamento a diverse figure 
delle équipes terapeutiche, queste espe-
rienze correttive dovrebbero attivare nel 
paziente diversi processi di cambiamento.
Tra questi i più importanti appaiono esse-
re: a) la presa di coscienza e il controllo 
delle sequenze di emozioni, cognizioni e 
comportamenti che sfociano nell’uso di 
sostanze; b) la promozione dell’esperien-
za, del riconoscimento e della modula-
zione delle emozioni; c) lo sviluppo delle 
competenze metacognitive, tra cui il rico-
noscimento e la critica dei processi di co-
struzione di vissuti allucinatori e deliranti; 
d) l’assunzione, per modellamento, di mo-
dalità di percezione e gestione della realtà 
che siano antitetiche con le dinamiche che 
portano all’uso di sostanze; e) la correzio-
ne di cognizioni patologiche; 1’) la modi-
ficazione delle rappresentazioni patogene 
del rapporto Sé-Altro e dei diversi stati 
assunti dal proprio Sé; g) il collegamento 
del processo patogenetico attuale con la 
storia personale e familiare; h) il cambia-
mento di dinamiche interpersonali e fa-
miliari che favoriscono l’uso di sostanze.
Il cambiamento finale è conseguenza del 
succedersi delle diverse esperienze legate 
ai diversi contesti, ognuna suscettibile di 
favorire cambiamenti parziali, in progres-

siva concatenazione, e concorrenti a una 
globale riorganizzazione della psiche indi-
viduale e delle sue modalità di relazionar-
si con gli altri, correlata alla rinuncia alla 
dipendenza (Linehan, 1993; Ryle, 1997; 
Safran, Muran, 2000; Ryle, Kerr, 2002).

Fattori generali di cambiamento
Se, in questa prospettiva, ogni fase ri-
chiede un’attenzione psicoterapeutica 
specifica, volta a definire i bisogni par-
ticolari del paziente e a cercare di pro-
muoverne certi particolari cambiamenti, 
vi sono nondimeno delle caratteristiche 
comuni a tutto l’aggregato dei servizi 
coinvolti che si costituiscono come fatto-
ri terapeutici generali (Friedman, 1993).
Essi riguardano gli atteggiamenti che tutti 
gli operatori devono condividere, in fun-
zione sia di una coerenza dei loro com-
piti e dei messaggi dati al paziente, sia 
anche dell’esigenza terapeutica di non 
farsi coinvolgere dalle dinamiche tipiche 
dei tossicodipendenti e di modificarne 
invece le modalità relazionali patogene: 
la sfida, la delega, l’impotenza presunta, 
l’urgenza esibita, 1’ inattinenza e la dere-
sponsabilizzazione, la profezia negativa.
Tutti gli operatori dovranno allora con-
dividere la necessità di concordare il 
progetto curativo, in particolare tempi, 
modalità, strumenti, ruoli, responsabilità, 
vie di comunicazione, controindicazioni.
La definizione, da parte degli stessi opera-
tori, dei limiti e dei confini, delle respon-
sabilità e dei ruoli e, con ciò, della propria 
identità, contrasta un aspetto fondamentale 
della dinamica tossicomanica, quello per 
cui non vengono posti mai né limiti né de-
finizioni reciproche, e propone quindi l’o-
peratore come modello di un’identità capa-
ce di limitarsi e definirsi (Rigliano, 1998).
Analoga funzione ha il porsi “down” 
degli operatori, l’assunzione cioè di 
un ruolo non salvifico né totipoten-

te che aumenterebbe le dinamiche 
dicotomico-scissionali dei pazienti.
Un’ altra dimensione del processo patoge-
netico tossicomanico, quella dell’“avere 
tutto e subito” viene contrastata e corretta 
facendo concordemente sperimentare al 
soggetto, e al suo contesto d’appartenenza, 
la processualità temporale - il “passo dopo 
passo”, la “azione dopo azione” - cioè i 
ritmi non tossicomanici della scansione 
delle varie fasi del progetto e la graduali-
tà necessaria per una sua reale attuazione.
Importante, in questa prospettiva, è la 
definizione degli obiettivi finali e in-
termedi, come anche l’introduzione 
della prospettiva del possibile falli-
mento, e di cosa si fa in tal caso: criteri 
definitori dell’evento e dei suoi significa-
ti e implicazioni. Introdurre questa pro-
spettiva significa rompere la circolarità 
viziosa della tossicodipendenza, tesa tra 
aspettative irrealistiche e idealizzanti e 
delusioni catastrofiche mai analizzate:
imparare ad apprendere dai fallimenti, an-
dare a un livello più profondo di compren-
sione delle cause e delle alternative positive.
Gli operatori devono offrire spazi di dif-
ferenziazione, così contrastando le mo-
dalità tipicamente tossicomaniche di 
confusione, agglutinamento e collasso in 
modelli ripetitivi e sterilmente distruttivi. 
Devono offrire al paziente l’opportunità 
di sperimentare diversi livelli del propno 
S e di cimentarsi in costruzioni positive, 
in azioni, relazioni, progetti costruttivi.
Ogni operatore può essere chiamato a 
sviluppare ipotesi su quali sofferenze - 
specificamente individuate in contenu-
ti, motivazioni e forme - siano alla base 
dell’uso di sostanze da parte del singolo 
paziente e su come le dinamiche psico-
patologiche interagiscano con le dina-
miche più propriamente tossicomaniche.

Esperienze mutative nei diversi contesti
SERT e CPS
Entro il contesto multipolare integrato as-
sume carattere peculiare il rapporto tra, da 
un lato, il SERT e, dall’altro, il CPS. Ci 
concentreremo qui soprattutto sul paziente 
tossicodipendente con disturbo di persona-
lità di secondo cluster, borderline e narci-
sistico in particolare, come esso è curabile 
- sotto un profilo psicologico - in un CPS.
I pazienti con comorbilità psicotica 
traggono più giovamento, a nostro ve-
dere, soprattutto da una farmacotera-
pia stabilizzante e poi, come vedremo 
più avanti, da una prolungata esperien-
za non ambulatoriale ma comunitaria.
Se riteniamo di poter attribuire al SERT 
alcuni compiti chiave, come la tera-
pia sostitutiva con metadone o la de-
terminazione degli stupefacenti nelle 
urine, al CPS dovrebbero competere 
la definizione diagnostica della psico-
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patologia di primo e secondo asse, 
l’impostazione di una eventuale psico-
farmacoterapia e, infine, anche gli inter-
venti psicoterapici individuali e familiari.
Un approccio in forma consulenziale può 
consistere nel fare esplorare al paziente 
il suo percorso storico, fornendogli pro-
spettive nuove per costruire la propria 
storia relazionale e affettiva, come anche 
per superare atteggiamenti difensivi au-
tosconfiggenti come, ad esempio, le ten-
denze proiettive o grandiose che ribaltano 
responsabilità e potenzialità di cambia-
mento al di fuori del raggio d’azione del 
soggetto, su altri o sulla società in genere.
La proposta interpretativa della motiva-
zione all’uso di droghe come tentativo di 
automedicazione apre l’ampio discorso 
della sofferenza, della compensazione del 
vissuto di vuoto depressivo da fallimento 
relazionale o da diffusione dell’identità.
L’opzione psicoterapeutica individua-
le, specie se incorpora procedure di tipo 
cognitivo, permette di perseguire molti 
degli obiettivi poc’anzi indicati, priorita-
ri nel lavoro sui nuclei patogeni centrali 
della patologia borderline e narcisista. 
Essa sarà allora la sede elettiva ma non 
esclusiva del cambiamento psicologico, 
sia perché le interazioni tra il paziente e 
gli altri operatori impongono una con-
tinua sintonizzazione, sia anche perché 
l’esistenza di relazioni curative paralle-
le è una preziosa risorsa che permette di 
recuperare e riparare le relazioni, anche 
psicoterapeutiche, che inevitabilmente il 
paziente tende a rompere (Liotti, 2001).
Una funzione dello psichiatra psicotera-
peuta è quella di intervenire sulle dina-
miche familiari patogene, sia in quanto 
fattori a se stanti di sofferenza e quindi 
di uso di stupefacenti, sia in quanto osta-
colo a un inserimento comunitario. Far 
luce sulle relazioni affettive familiari rin-
salda i legami e il senso di appartenenza 
del paziente alla propria famiglia. Poiché 
solo ciò che è connesso si può separare, 
la contestualizzazione del paziente nella 
storia della sua famiglia può responsa-

bilizzarlo e portarlo a una scelta autono-
ma di entrare in comunità, e non perché 
espulsovi dai familiari (Haley, 1983).

SPDC
Un vertice del setting multipolare che, 
negli ultimi anni, viene sempre più a con-
tatto con tossicodipendenti con problemi 
psicopatologici è 1’ SPDC, unica risorsa 
esistente per il ricovero di pazienti con 
condizioni psichiche acutamente com-
promesse, per lo più in termini di psico-
si e crisi di discontrollo pulsionale, ma 
anche di depressioni con autolesività.
Nonostante l’apparenza di evento acci-
dentale, quasi di fuoriuscita emergen-
ziale dal contesto terapeutico, il rico-
vero in SPDC ha assunto un ruolo che 
può avere gran rilievo nel percorso di 
cambiamento psicologico del paziente.
Se l’équipe, del reparto ma anche del 
pronto soccorso psichiatrico, è in grado di 
evitare reazioni espulsive agendo l’irrita-
zione, la paura, la rabbia indotte negli ope-
ratori da pazienti spesso violenti, impulsi-
vi, manipolatori, instabili e inaffidabili, si 
pongono le basi per poter costruire un’al-
leanza terapeutica. Un’équipe addestrata 
a condividere le responsabilità e a sempre 
riesaminare le proprie esperienze emotive 
in rapporto al paziente e ai suoi familiari è 
allora in grado di porre limiti senza essere 
coartante o umiliante, di essere rispetto-
sa e validante sen za essere collusiva, di 
mantenere stabilmente un atteggiamento 
empatico, chiaro e sollecito che rappre-
senta per il paziente un riferimento sicuro 
nel tempo (Linehan,1993; Liotti, 2001).
Con questo atteggiamento essa forni-
sce al paziente, di ricovero in ricovero, 
una protezione da condizioni di vita do-
lorose e talvolta tragiche e, soprattutto, 
una “tregua” nel turbolento ciclo inter-
personale che lui stesso si crea attraver-
so le proprie inconsce azioni induttive.
Ciò lo mette in condizione di distan-
ziarsi emotivamente e di vivere con 
consapevolezza crescente la possibilità 
reale di un efficace e soddisfacente rap-
porto interpersonale che, in particolari 
momenti, si concreta in ristrutturazio-
ni delle sue rappresentazioni interne.
Ad esempio, quando nelle ricostruzioni 
anamnestiche fatte con lo psichiatra egli 
può riesaminare gli eventi senza esser-
ne travolto emotiva- mente, osservare e 
descrivere le proprie vicende e i propri 
comportamenti, attribuendo loro nuovi 
significati, valutare i fatti distinguendoli 
dalle interpretazioni. Entro questo tipo di 
rapporto la stessa ripetizione dei ricoveri 
non è più solo scoraggiante segno di im-
mutabilità ma occasione per iscrivere le 
ripetute crisi in una storia dotata di sen-
so, superando la vergogna del fallimento 
e la conseguente negazione del problema.

Analogamente, il permanere in un repar-
to con vincoli e regole, le interazioni con 
un’équipe medica e infermieristica, le re-
lazioni con gli altri degenti, creano - ol-
tre che l’adeguamento comportamentale 
al limite - anche la progressiva accetta-
zione del relativo vissuto emotivo che si 
connette alla consapevolezza decentran-
te della sua reciprocità, cioè dell’iden-
tica limitazione cui sono tenuti gli altri.

La Comunità Terapeutica
Prevale oggi la tendenza a distinguere 
tra comunità terapeutiche per pazienti 
duali con disturbi di personalità e pa-
zienti duali con psicosi (De Leon, 1998; 
Galanter, Kleber, 1998; Rigliano, Mira-
goli, 2000). Ovviamente restano comuni 
ad esse la dimensione comunitaria della 
vita quotidiana, il ruolo terapeutico delle 
relazioni tra pazienti e operatori, il ca-
rattere non-performativo ma riabilitativo 
delle attività che vi si svolgono. Tuttavia 
esse si differenziano per alcuni aspetti.
La comunità per duali psicotici è caratte-
rizzata da regole meno rigide, da un’at-
mosfera affettiva più accogliente e dalla 
preminenza delle attività riabilitative (Car-
li, 1987). Il lavoro terapeutico mira alla 
comprensione delle proiezioni delle figure 
intenorizzate della propria famiglia fanta-
smatica che ognuno dei partecipanti, pa-
ziente od operatore, opera su ognuno degli 
altri partecipanti, creando complesse dina-
miche di aspettative, costruzìoni percetti-
ve e reazioni emotive e comportamentali. 
L’obiettivo è allora la modificazione delle 
rappresentazioni interne patologiche del 
paziente, formatesi nella famiglia d’origi-
ne e messe in atto nella realtà relazionale 
e nelle attività riabilitative della comunìtà. 
L’atto terapeutico non è l’interpretazione 
esplicita dei vissuti e dei comportamenti 
del paziente ma l’azione terapeutica sim-
bolica che risponde a tali vissuti e compor-
tamenti, modulata - a seconda delle diverse 
attività riabilitative - in modo tale da for-
nire al paziente esperienze che modificano 
le sue rappresentazioni interne originarie 
e i loro fondamentali schemi relazionali.
Più articolato è invece l’insieme delle 
esperienze mutative che caratterizzano le 
comunità per pazienti duali con disturbo di 
personalità, in gran parte mediate dal lavo-
ro di gruppo. Vi hanno particolare rilievo:
l’elaborazione delle regole, volta a pro-
muoverne una visione non solo di limite 
esogeno imposto ma anche di modulatore 
di impulsi utile per il collettivo e per il 
singolo; la condivisione dell’esperienza 
tossicomanica e del suo superamento attra-
verso il reciproco sostegno; la promozione 
dell’esame di realtà attraverso l’esperienza 
della molteplicità delle diverse posizio-
ni emergenti nel gruppo; il graduale ap-
prendimento, anche grazie al sostegno del 
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gruppo, di modalità relazionali tolleranti 
e reciproche, non onnipotenti né manipo-
latorie, prima nel gruppo stesso, poi con 
familiari e amici, poi ancora in attività 
lavorative e interessi; la facilitazione e 
l’accoglimento di nuove consapevolez-
ze e desideri individuali; l’orientamento 
alla scansione di una temporalità condi-
visibile con gli altri; l’orientamento alla 
risoluzione dei problemi nella famiglia e 
nel contesto sociale allargato (Hinshelwo-
od, 1989; Kranzler, Rounsaville, 1999).

L’integrazione delle diverse esperienze
La diffusione delle esperienze terapeuti-
che comporta la difficoltà di coordinarle in 
maniera che non si contrastino a vicenda e, 
invece, che si potenzino reciprocamente.
In linea generale, quest’opera richiede non 
solo un progetto unitario d’intervento, ma 
anche una continua risintonizzazione tra 
gli operatori delle diverse équipes coin-
volte. E ciò presuppone regolari contatti 
allargati a tutti gli ìnteressati, volti a defi-
nire e ndefinire obiettivi, regole, modalità 
concrete d’intervento, risultati parziali, 
impasses, avvicendamenti tra sottopro-
grammi e singoli interventi, passaggi di 
informazioni, elaborazioni collettive di 
modelli del processo patogenetico del 
paziente e dei percorsi terapeutici su cui 
questi va portato, guidato, sostenuto.
Va considerato che alcuni mutamenti sono 
conseguenza di precedenti cambiamenti, 
che cioè nei pazienti si producono cam-
biamenti secondan i quali sono, in molti 
casi, il vero scopo dell’intervento. Si pensi 
all’autostima, così centrale nella patogene-
si e che non può essere migliorata interve-

nendo direttamente sul paziente, ma solo 
aiutandolo a fare autonomamente progres-
si in certi settori come la capacità di mo-
dulazione emotiva o di reciproca intera-
zione con gli altri. Ovviamente, una giusta 
modulazione della difficoltà dei compiti, 
assegnati al paziente da strutture sanita-
rie magari diverse, è essenziale affinché 
non si abbia un ritiro precoce del paziente 
dall’ impegno curativo: per esempio, sarà 
da discutere attentamente l’eventualità 
di avviare il paziente a un’attività lavo-
rativa, che potrebbe risultare prematura, 
portandolo a un’esperienza di fallimento.
Il problema del coordinamento si pone 
con particolare pregnanza in determinate 
fasi del percorso, come l’iniziale coin-
volgimento del paziente, la continuità 
del suo impegno all’astinenza e alla cura, 
il suo ingresso in comunità. In queste 
fasi si possono delineare tendenze elu-
sive, per cui il paziente può approfittare 
del suo passaggio da un’équipe all’al-
tra per abbandonare il progetto curativo.
Spesso, ad esempio, il proposito di smet-
tere viene maturato nella situazione pro-
tettiva dell’ SPDC, quando l’abituale caos 
relazionale appare lontano. Nella prospet-
tiva che il paziente vi ritorni è evidente che 
sarà fondamentale una presa di contatto il 
più possibile approfondita con i curan-
ti ambulatoriali e che, se la problematica 
relazionale si incentra sulla famiglia, si 
intervenga su di essa simultaneamente.
Analogamente, nella fase della stabilizza-
zione dell’astinenza sarà necessaria una 
comunicazione puntuale e tempestiva tra 
le diverse équipes coinvolte, presso le 
quali il paziente affiora di volta in vol-

ta: Pronto Soccorso, SPDC, SERT, CPS, 
eventualmente comunità, con coerenti 
rinvii del paziente alla struttura che, se-
condo il progetto terapeutico condiviso, 
è al momento competente e responsabile.
Anche l’ingresso in comunità è una fase di 
grande delicatezza in cui, come si è già det-
to, dinamiche familiari espulsive possono 
giocare antiterapeuticamente, invalidando 
la bontà dell’iniziativa. Qui è comprensibi-
le che la decisione operativa debba essere 
preceduta da un’elaborazione del problema 
di rapporto del paziente con i suoi familia-
ri, in modo tale che essi ne favoriscano la 
riuscita invece che facilitarne il fallimento.
Come realizzare, praticamente, questo co-
ordinamento delle esperienze correttive?
Il metodo basilare è quello delle riunio-
ni periodiche e frequenti di tutti coloro 
che partecipano alla gestione del singolo.
caso: esso ha il fondamentale vantag-
gio della globalità e della continuità nel 
tempo, indispensabile per percorsi tera-
peutici che possono richiedere anni, ma 
è però dispendioso in termini di risorse e 
difficile da realizzare, specie se gli ope-
ratori appartengono a équipes diverse.
Allora appare utile concentrare almeno 
una parte significativa del lavoro di co-
ordinamento nelle mani di un solo ope-
ratore - una figura definibile come coor-
dinatore psicoterapeutico - il quale, oltre 
ad avere una relazione significative col 
paziente, segua nel tempo lo svolger-
si delle esperienze correttive che egli fa, 
mantenendo anche contatti diretti, anche 
se meno frequenti, con le diverse équipes 
che man mano lo prendono in carico. Si 
avrebbe così, oltre alla globalità/continu-
ità e a un miglior uso delle risorse, anche 
una maggiore puntualità nell’indicazione 
ed elaborazione delle diverse esperienze.
Questa figura di coordinatore delle espe-
rienze psicoterapeutiche non dovrebbe 
costituire una semplice riproposizione 
dello psicoterapeuta individuale, chiuso 
nel rapporto diadico con il suo pazien-
te, ma dovrebbe coniugare una relazione 
molto personale con la funzione di in-
dividuare le esperienze di cui il paziente 
ha man mano bisogno, di avviarvelo e 
sostenerlo e, soprattutto, di indurlo a ela-
borarle in funzione di un’evoluzione del-
la sua personalità e delle sue relazioni.
Dovrebbe cioè divenire il regista di un 
processo psicoterapeutico eclettico (Al-
berti, 2000) e, insieme, continuamente 
pensato e verificato, che metta a frutto 
ogni esperienza parallela nel senso del 
superamento dei meccanismi patoge-
netici di cui il paziente è prigioniero.

Pointalker è un comunicatore dinamico completamente 
personalizzabile.
Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere facilmente tras-
portato o montato su una carrozzina.

Il sistema è dotato di un particolare software di comunica-
zione “a griglie”, nella quale è possibile inserire un qualsiasi 
numero di caselle, composte da immagine e/o testo, tramite 
la quale è possibile comunicare un messaggio registrato o 
tramite la voce naturale della sintesi vocale.

PointZoom è un videoingranditore portatile compatto e leg-
gero, pensato per essere facilmente trasportato grazie alla sua 
comoda custodia.
Nonostante le sue ridotte dimensioni è provvisto di un gen-
eroso display da 4.3 pollici per consentire un ampio spazio di 
lettura.

Con PointZoom è possibile ingrandire l’oggetto o la scritta 
inquadrate fino a 25 volte il che lo rende particolarmente 
adatto anche ad utenti con grave ipovisione. La perfetta il-
luminazione della porzione inquadrata è garantita da 4 LED 
posti attorno alla sua potente lente.
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