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____________________________________________________________________________

Poggiardo (LE), 15 e 16 
Dicembre  2012   
Convegno “LE ARTI TERAPIE 
ED IL RICONOSCIMENTO 
DELLE PROFESSIONI 
NON REGOLAMENTATE: 
STATO DELL’ARTE E 
PROSPETTIVE”

Ritorna l’appuntamento annuale con il 
Congresso del nostro Istituto, quest’anno 
giunto alla sua X Edizione. Esperti da
tutta Italia interverranno al Teatro ILLIRIA 
di Poggiardo (LE), nei giorni 15 e 16 
Dicembre 2012, per dar luogo a quello
che si preannuncia come un Evento-
Spettacolo per affrontare, con impegno, 
serietà e professionalità, i temi proposti 
dagli organizzatori, pur lasciando spazio 
a momenti di distensione e spettacolo 
per il puro piacere dei partecipanti, 

SPECIALE: TUTTO SUL X° CONVEGNO SULLE ARTI TERAPIE

www.artiterapielecce.it
http://www.circolovirtuoso.net
mailto:sviluppo%40circolovirtuoso.net?subject=
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Inserto Salute & 
Prevenzione
14
Fattori predittivi dell’esito 
dei trattamenti di tossicodi-
pendenza con doppia dia-
gnosi fondati sull’approccio 
integrato
di G. Mammana, M. Di 
Giannantonio, D. Consalvo

18
Disturbi da uso di sostanze e 
comorbilità per asse II: cer-
tezze o artefatti
di P. Bertolotti, G. Madon-
na, M. Clerici

21
Doppia diagnosi: esiste una 
personalità tossicomanica?
di A. Berti, S. Bomarsi, L. 
Lavagna

11
Dall’inserto PSICOTERA-
PIE: 
Arti Terapie ed Eros
di Roberto Pasanisi

12
Dall’inserto Speciale Terzo 
Settore: 
- Progetto Viverenews
  di Andrea Falciani

- Le basi teoriche delle Arti 
Terapie
di Nicola Velotti

Copertina
SPECIALE: TUTTO SUL 
X° CONVEGNO SULLE 
ARTI TERAPIE
“Le Arti Terapie e il ricono-
scimento delle professioni 
non regolamentate”

9
Sulla stesura della norma 
per il riconoscimento delle 
professioni non regolamen-
tate
di Stefano Centonze

10
La gratitudine: plasma la 
tua vita
di Patrizia Masciari

In questo 
numero...

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
Giochi ritmici ed attività creative 
per la riabilitazione sensoriale e 
cognitiva dell’Handicap - basati 
su tecniche di educazione musi-
cale e musicoterapia
di Christian Tappa  - Edizioni Circolo 
Virtuoso

Abstract
Quando nell’infanzia, durante le fasi di svi-
luppo delle capacità fondamentali dell’es-
sere umano, avviene qualche impedimento 
che ostacola il normale svolgimento di 
questo processo, può accadere che venga-
no compromesse le funzioni motorie e il 
linguaggio del soggetto. Su tali disarmonie 
l’educatore, attraverso la stimolazione di 
tutti i sensi, agisce affinché l’Io di queste 
persone possa inserirsi sempre più armoni-
camente nella loro realtà fisico-corporea. I 
giochi ed esercizi ritmici aiutano ad agire 
in questa direzione attraverso un risveglio 
dei sensi “dormienti”.

L’Autore 

Christian Tappa è pianista e composi-
tore. Nato a Roma nel 1970, si interessa 
di musica fin da ragazzo. Dopo studi di 
Medicina e di Psicologia si dedica com-
pletamente a quest’ultima, insegnando 
pianoforte ai bambini, componendo per 
alcuni cortometraggi  e iniziando un per-
corso formativo sia all’estero che in Italia: 
in Svizzera presso il Camphill “Perceval” 
di St.Prex (Lausanne) facendo un tiroci-
nio col musicoterapista Michael Binder, 
in Germania presso la “FriedelEderSchu-
le” di Monaco, sotto la guida del Maestro 
Hans Ulrich Stark e in Argentina presso 
la “Fundaciòn de Musicoterapia para la 
salud comunitaria” di Buenos Aires, sot-
to la guida del prof. Rolando Benenzon, 
a Roma presso la “Scuola di Artiterapie 
e Psicoterapie Espressive”, diplomandosi 
in Musicoterapia sotto la direzione della 
Dott.ssa G.Pistorio e del Dott. Tamino. 
Docente presso l’Istituto di Arti Terapie e 
Scienze Creative di Carmiano (Le), lega la 
sua attività di musicoterapista alla Peda-
gogia Curativa e Socioterapia Steineriana, 
esercitandola presso il centro “Casa Loïc” 
di Capena (RM) dal 1994 a tutt’oggi.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=39&category_id=4&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=114
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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!

Copertina: 
SPECIALE X° CONVE-
GNO SULLE ARTI TERA-
PIE

19
I° Concorso Artistico Lette-
rario “Giacinto Leone”

12
Speciale Bandi Nazionali

2
Un libro al mese:

Giochi ritmici per la riabili-
tazione sensoriale e cognitiva 
dell’handicap
di Christian Tappa

11
Psicoterapie

12
Speciale Terzo Settore

News
Rubriche, inserti, speciali

Rubriche Terzo Settore Eventi

con il Patrocinio del COMUNE DI 
POGGIARDO e della PROVINCIA DI 
LECCE. 
  
Il Convegno, infatti, dal titolo: 
“LE ARTI TERAPIE ED IL 
RICONOSCIMENTO DELLE 
PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE: 
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE”,
ha l’obiettivo di offrire una panoramica 
sulle possibili applicazioni delle 
Arti Terapie ai diversi contesti (dalla 
formazione, ai contesti pedagogici, a 
quelli clinici), coniugando i contributi dei 
tanti relatori con momenti di autentico 
spettacolo, nati negli abituali contesti 
professionali dell&rsquo;Istituto di Arti 
Terapie e Scienze Creative (e di tutti 
i partner in rete con esso) ed offerti al 
pubblico, in forma di drammatizzazione, a 
titolo esemplificativo.
I rappresentanti delle Istituzioni 
patrocinanti (Città di Poggiardo, Provincia 
di Lecce, Regione Puglia), inoltre, faranno 
il punto della situazione sui temi caldi 
della manifestazione, a cui migliaia di 
giovani, in tutta Italia, guardano con 
particolare interesse, legati al mercato del 
lavoro,  alla riforma delle professioni ed 
alla regolamentazione delle categorie non 
organizzate in albi o ordini. Molto attesi, 
in proposito, sono gli interventi  del dr. 

Bruno Panieri  e del dr. Mario Vadrucci 
di Confartigianato, molto sensibili ai 
temi legati al mercato del lavoro ed alla 
valorizzazione  del profilo professionale 
degli Operatori Specializzati in Arti 
Terapie.  Insieme, in una tavola rotonda 
moderata dal nostro Presidente, Stefano 
Centonze, si confronteranno sui quesiti  
nodali del Convegno: quali prospettive 
professionali alla luce della proposta di 
legge sul riconoscimento delle professioni 
non regolamentate? Come si trasformano in 
generale le professioni non regolamentate 
da ordini? Come cambia la professione 
dell&rsquo;esperto  in Arti Terapie? Quale 
sarà il ruolo delle Istituzioni? 
La giornata di sabato 15, trasmessa in 
diretta sulla STREAMING TV 
www.mappaterzosettore.it/webtv, 
vedrà avvicendarsi sul palco del Teatro 
Illiria di Poggiardo, tra gli altri, i docenti e 
i referenti di tutte le circa 40 sedi affiliate, 
in tutta Italia, al modello didattico lanciato 
dagli organizzatori del Convegno, oltre ai 
tanti allievi che, con le loro performances, 
offriranno il loro contributo artistico per la 
buona riuscita della kermesse.   
Domenica 16, infine, avranno luogo 
i laboratori pratici di Musicoterapia, 
Danzaterapia, Arteterapia Plastico 
Pittorica, Teatroterapia e Percussioni 
Corporee presso il Palazzo della Cultura, 

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
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Sostienici con il tuo 5 per 1.000

Il 5 per 1.000 non è un costo: 
è una donazione che viene  
in ogni caso destinata  dal-
lo Stato agli enti non-profit.
Tu puoi destinarlo a noi e  sos-
tenere questa Rivista gratuita, 
comunicando al tuo commer-
cailista il nostro codice fiscale.

Scrivi 93075220751 

Ore 10,00 - Tavola rotonda: Le Arti 
Terapie nella pratica clinica - Interventi: 
Sara Invitto (Psicologa, Psicoterapeuta, 
Doc. Università del Salento), Musica e 
Neuroscienze; Rossano Grassi (Lecce, 
Psicologo, Psicoterapeuta, Doc. Università 
del Salento), Lavorare con i gruppi: 
dimensioni  emotive e processo creativo; 
Niccolò Cattich (VC, Psichiatra, 
Musicoterapeuta); Ilaria Caracciolo (TA, 
Psicoterapeuta, Arteterapeuta); Roberto 
Pasanisi (NA, Psicoterapeuta); Christian 
Tappa  (ROMA, Musicoterapista); Roberto 
Calamo Specchia  (BR, Neurochirurgo);
Modera: Prof. Gianpaolo Pierri ( 
Università di Bari, Psichiatra);
Ore 11,00 - Spettacolo Teatrale “Per certi 
viaggi non si parte mai quando si parte...” 
- Drammatizzazione di una seduta di Arti 
Terapie in ambito psichiatrico - con Angelo 
Gramaglia, China Aresu e gli allievi della 
Scuola di Arti Terapie di Salerno.
Ore 11,30 - Tavola Rotonda: Il 
riconoscimento delle Professioni delle Arti 
Terapie - Modera: Niccolò Cattich  (VC, 
Psichiatra, Musicoterapeuta); Dibattito 
conclusivo.
Ore 13,00 - Termine della sessione 
mattutina - Pausa pranzo in teatro
Ore 13,45 - Durante la pausa: Spettacolo 
Teatrale: “Il sogno finirà” con gli utenti 
delle Comunità Psichiatriche della 
Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo” 
di Francavilla Fontana (BR).
Ore 14,30 - Ripresa dei lavori: Finestra 
sul Sociale - Relazione introduttiva: La 
rete come spazio mentale: prospettive, 
iniziative e proposte di crescita nel 
Terzo Settore - Stefano Centonze (Pres. 
Artedo,Lecce).
Ore 14,45 - Tavola Rotonda: Identità di 
Rete e idee per il Sociale: prospettive e 
programmi futuri della Rete ARTEDO -
Interventi: Gerardo Rosa Salsano (ROMA, 
Presidente Nazionale CAD Sociale), Irma 
Casula (ROMA, Presidente Nazionale 
MODAVI Onlus), Riccardo Bonsi, 
(Seborga - IM - Segretario Nazionale 
V.O.S.P.S.S. e Fin-Etica), Roberto 
Sparagio (TO, Presidente Nazionale 
CONACREIS) - Moderatore: Stefano 
Centonze (Presidente ARTEDO).
Ore 16,00 - Finestra sul Couselling: Maria 
Grazia De Donatis (MO, Antropologa 
), intervista a Giuseppe Mammana (FG, 
Psichiatra): Il Protocollo Discentes per 
il Counselling Relazionale Espressivo 
Integrato in Italia.
Ore 16,20 - L’effetto Mozart, tra musica 
e terapia - Antonio Montinaro (LE, 
Neurochirurgo).
Ore 16,50 - Tavola Rotonda delle Scuole 
Artedo: Le Arti Terapie tra Formazione, 
Pedagogia e Terapia.
Interventi: Paola Dei (SI, Psicoterapeuta),  
Sandra Pierpaoli (ROMA, Psicoterapeuta 

), Patrizia Masciari (CZ, Arteterapista), 
Emilia Mezzatesta (CS, Dir. Coop. Idea 
90),  Tiziana Belmonte (TA, Pedagogista, 
Musicoterapista), Gabriella Delfante (AP, 
Counsellor). Modera: Simona Negro (LE, 
Psicoterapeuta).
Ore 17,50 - Spettacolo di teatro sociale 
a cura degli allievi dell’Istituto di Arti 
Terapie e Scienze Creative: “Strano ma 
vero”, regia di Fausto Cino.
Ore 18,30 - MANDONION LYDIAN 
GOSPEL - Coro gospel con canti di Natale 
a cura del coro dell’Accademia Musicale 
Mandonion di Manduria (TA).
Ore  19,00 -  Chiusura dei lavori del X 
Convegno - Stefano Centonze, LE, Pres. 
Artedo, Dir. Ist. di Arti Terapie di Lecce.
Ore 21,00 - Cena di gala con concerto 
di Christian Tappa, ROMA, Musicista, 
Musicoterapista.

Informazioni utili sulla giornata di 
sabato 15 Dicembre: 
Per permettere la ripresa pomeridiana dei 
lavori, il Teatro Illiria organizza, tra le 
13,00 e le 14,00, un rinfresco a buffet al 
costo di € 10,00 a persona.
Per la partecipazione alla cena di gala, 
il contributo individuale è di € 40,00 
(quaranta/00).

Attenzione!!! 
Sia al pranzo che alla cena sono ammesse 
massimo 100 persone, in ordine di arrivo 
di prenotazione e versamento delle relative 
quote a mezzo di bonifico bancario ad 
Artedo, partner dell’iniziativa (IBAN: 
IT59T0306780150000000020333).

Per pernottare a Poggiardo, contattare la 
segreteria ai numeri indicati.  
Il programma viene aggiornato 
costantemente: tutte le informazioni utili 
saranno disponibili in questa pagina.

PROGRAMMA DI DOMENICA 16 
DICEMBRE
Palazzo della Cultura, P.zza Municipio,  

in Piazza Municipio, sempre a Poggiardo.
La partecipazione a tutte le attività 
proposte è gratuita e prevede il rilascio di 
attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni, si 
può contattare la SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA:
Chiara Spagnolo - Ufficio Stampa Istituto 
di Arti Terapie e Scienze Creative
Cell. 329.4226797 - Tel. 0832.601223
chiara.spagnolo@artiterapielecce.it
www.artiterapielecce.it
  

Informazioni Utili 
Per pernottare a Poggiardo (LE), sono 
disponibili le seguenti strutture ricettive, 
in convenzione citando l’evento al quale 
si partecipa: 

Hotel Pandamuri, Viale della Repubblica 
n°49, 73037, POGGIARDO (LE); Tel: 
0836.909003/0836.1950190; 
Fax: 0836.1950190; 
E-mail: info@pandamuri.it
    
Agriturismo Panzanari, Contrada dei 
Panzanari, 73036, Muro Leccese (LE); 
Tel: +39 0836 343810; 
Fax: +39 0836 444635 
Disponibile per soggiorno con animali 
domestici al seguito (dotati di trasportino).

Hotel Tesoretto, Strada provinciale 
Maglie-Castro, 73037, Poggiardo (LE); 
Tel: +39 0836904353; 
Fax: +39 0836991319; 
E-mail: info@tesoretto.org 

PRANZARE E CENARE DURANTE IL 
CONGRESSO
L’organizzazione del Congresso offre 
ai partecipanti la possibilità di pranzare 
e partecipare alla Cena di Gala del 15 
Dicembre. La scheda di adesione va inviata 
via fax al n. 0832.1831426 o via mail a 
info@artedo.it entro il 30 Novembre 2012. 
Eventuali richieste giunte fuori termine 
verranno prese in considerazione in base 
alla disponibilità residua dei posti.
       
PROGRAMMA DI SABATO 15 
DICEMBRE 
Teatro Illiria, Via A. Diaz N. 220, 
Poggiardo (LE) 

Ore 8.00 - Registrazione dei partecipanti;
Ore 9,00 - Saluti delle Autorità e apertura 
dei lavori del X Convegno;
Ore 9,30 - Relazione introduttiva - Primo 
anno del Protocollo Discentes per la 
Formazione in Arti Terapie in Italia: 
bilanci e prospettive - Stefano Centonze, 
Dir. Ist. di Arti Terapie e Scienze Creative, 
Presidente ARTEDO;
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I Manuali dell’Istituto di Arti 
Terapie

Clicca qui per acquistare

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.

Poggiardo (LE)
Ore 9,30 - Registrazione dei partecipanti;
Ore 10,00 - 12,30,  Aula 1 - Laboratorio di 
Danzaterapia con Federico Caporale;
Ore 10,00 - 12,30, Aula 2 - Laboratorio di 
Musicoterapia  con Christian Tappa;
Ore 10,00 - 12,30, Aula 3 - Laboratorio 
di Percussioni corporee  con Angelo 
Gramaglia;
Ore 13,00 - 15,00, Pausa pranzo.
Ore 15,00 - 17,30, Aula 1 - Laboratorio 
di Arterapia Plastico Pittorica con Ilaria 
Caracciolo;
Ore 15,00 - 17,30, Aula 2 - Laboratorio 
di Teatroterapia con Fausto Cino e Ilaria 
Lega;
Ore 15,00 - 17,30, Aula 3 - Spazio 
disponibile per replica di laboratori;
Ore 17,30, Aula 1 - Restituzione finale in 
grande gruppo e consegna degli attestati di
partecipazione.   

Scadenza invio prenotazioni
Al raggiungimento delle 25 iscrizioni 
per ogni laboratorio, in ordine di arrivo. 
Le prenotazioni vanno confermate 
presentandosi presso la segreteria del 
Convegno nella mattinata di sabato 15. In 
mancanza di conferma, verranno messe in 
coda.
Attenzione!!! Non saranno prese in 
considerazione prenotazioni incomplete 
dei dati richiesti.

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Poggiardo

Comune di Lecce

Regione Puglia

____________________________________________________________________________

Di seguito alcuni abstract relativi 
agli interventi dei docenti e profes-
sionisti del settore che daranno il 
loro personale contributo al Conve-
gno:

Tavola Rotonda (mattina): le Arti Te-
rapie nella pratica clinica
Relatore: Paola Dei
Titolo Intervento: 
Dall’arte alla settima arte. Cinematerapia 
e percorsi possibili di cura e prevenzione.
Abstract: 
Pioniera nell’uso del cinema ai fini pre-
ventivi e curativi Paola Dei, giunta al 
suo sesto libro sull’argomento scritto con 
l’ausilio di collaboratori del mondo della 
critica, della salute, della cultura, ha ela-
borato un metodo denominato Psyco Film.
Direttrice del Primo Corso Internaziona-
le in Psicologia dell’Arte Comunicazione 

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.biocosmesionline.it/brands/argital.html?gclid=CPHK48_v2rMCFQNd3goda1EAWQ
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e Cinema- Terapia, ha presenziato con i 
suoi collaboratori ad eventi Internazio-
nali dove i testi sono stati presentati e 
commentati con la presenza di persona-
lità del mondo della cultura e delle arti, 
Fra i testimonial: Vittorio Sgarbi, Giorgio 
Pressburger, Isabel Roussinowa, Barbara 
Alberti, Oreste Lionello, Regina Stre-
cker, Gregorio Napoli, Tonino Guerra.
La relazione sarà un interessante viaggio 
all’interno delle tematiche narrate nel te-
sti stessi alla ricerca di quel senso nasco-
sto e di quelle suggestioni che soltanto 
la settima arte è capace di farci vivere.

Relatore: Roberto Pasanisi
Titolo Intervento: Alle origini della psi-
coterapia moderna: un’analisi multidisci-
plinare.
Abstract: 
“Condizione indispensabile per l’acqui-
sizione dell’isteria, sembra essere il fatto 
che si determini un rapporto di incompa-
tibilità fra l’Io e una rappresentazione che 
a esso si presenti. […] Il momento vera-
mente traumatico quindi è quello nel quale 
la contraddizione si impone all’Io e l’Io 
stesso decreta il bando alla rappresentazio-
ne contraddicente. Con tale bando quella 
rappresentazione non viene però annul-
lata, ma soltanto respinta nell’inconscio; 
quando questo processo si produce per la 
prima volta, si forma con ciò un nucleo e 
centro di cristallizzazione per la formazio-
ne di un gruppo psichico distinto dall’Io, 
attorno al quale si raccoglie successiva-
mente tutto ciò che avrebbe presuppo-
sto l’accettazione della rappresentazione 
contraddicente. […] Di fatto accade una 
cosa diversa da quello che l’individuo si 
propone; egli vorrebbe eliminare una rap-
presentazione come se non si fosse mai 
prodotta, ma riesce soltanto a isolarla psi-
chicamente. […] La terapia è consistita qui 
nel costringere il gruppo psichico separato 
a riunificarsi con la coscienza dell’Io. Il 
successo, strano a dirsi, non si è prodot-
to parallelamente al lavori di analisi; solo 
quando l’ultimo elemento fu liquidato, 
si è avuta improvvisa la guarigione” .
Così Freud, in conclusione del capitolo 
Signora Emmy von N., quarantenne, della 
Livonia, sintetizza e chiarisce da par suo, 
con vivace acribia scientifica non meno che 
con raffinato nitore di stile, l’ermeneutica 
ed il metodo da lui messo a punto, a partire 
da Breuer, e utilizzato in questo caso del 
1899 dall’autore stesso definito, nell’in-
cipit del capitolo, di grande interesse.
In effetti, è qui ben presente il modello 
Janetiano, la cui influenza sulla nascita 
della psicoterapia psicodinamica è sta-
ta per lungo tempo sottovalutata: da El-
lenberger  in poi lo psichiatra svizzero 
– già allievo, come Freud, di Charcot alla 

Salpêtrière – è invece apparso il principale 
fondatore, o quanto meno l’imprescindi-
bile precursore, della moderna psicologia 
dinamica. L’idea freudiana di “gruppo 
psichico separato” e “distinto dall’Io” 
rimanda  chiaramente al concetto di ma-
teriale dissociato già elaborato da Janet, 
e che sarà poi da lui esposto sistematica-
mente, dal 1898 in poi, a cominciare dal 
saggio Névroses et IdéesFixes e dal capi-
tolo intitolato TraitementPsychologique 
de l’Hystérie, parte del più ampio Traité de 
ThérapeutiqueAppliquée di Albert Robin.

Relatore: Sara Invitto
Titolo Intervento: Musica e Neuroscienze.
Abstract: 
Questo contributo si propone di analizzare, 
attraverso i presupposti legati alla psico-
logia della musica e attraverso un’analisi 
neuroevoluzionistica e ‘neuroarcheologi-
ca’, il percetto musicale come precursore 
linguistico che successivamente si è evolu-
to in una struttura cerebrale umana, con re-
gole sintattiche, spaziali e temporali simili 
a quelle linguistiche. Attraverso il modello 
evoluzionistico e comparato si descriverà 
lo sviluppo filogenetico della percezione 
musicale (ascolto, discriminazione del 
pitch, produzione fisiologica e produzione 
strumentale) e in che modo  questa possa 
essere uno dei fondamenti per lo speech.
Attraverso questa analisi vedremo come 
il percetto musicale/sonoro esiste come 
fortemente connesso sia a livello ge-
netico, sia a livello biologico che com-
portamentale con le funzioni linguisti-
che, e valuteremo come una capacità 

I Manuali dell’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze 
Creative

di Stefano Centonze e Luisa 
Di Girolamo

Clicca qui per acquistare 
adesso!

http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=2&flypage=flypage.tpl&product_id=10
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=2&flypage=flypage.tpl&product_id=10
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Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 
con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti?

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it 

In coda ad ogni articolo trovi 
lo spazio per dire la tua.

Seguici sui Social Network

   

Un grazie speciale a...

recettoriale quale quella tattile sia coin-
volta nei processi di discriminazione 
(nonché di produzione) sonora/musicale.

Relatore: Niccolò Cattich
Titolo Intervento: Il ruolo del terapista 
analogico nel gruppo curante psichiatrico.
Abstract: 
Il ruolo del terapista analogico nel trat-
tamento riabilitativo psico-sociale e in 
quello dell’acuzie psichiatrica è attual-
mente di primo piano. Infatti il linguaggio 
sonoro-musicale, insieme a quello grafico-
artistico e al propriocettivo-corporeo per-
mettono al paziente della salute mentale 
di avere accesso alle parti più profonde 
e ingombranti del sé. Pertanto la forma-
zione del terapista analogico deve com-
prendere più di prima conoscenze clini-
che in ambito psichiatrico e psicologico 
clinico, così da potersi articolare consa-
pevolmente con le altre figure professio-
nali della relazione d’aiuto psichiatrica.

Relatore: Rossano Grassi
Titolo Intervento: Dimensione Gruppale 
e Arti Terapie.
Abstract: 
Premessa fondamentale alle attività arte-
terapia è il governo del contesto gruppa-
le da parte del conduttore, attività che si 
compone di una molteplicità complessa di 
ruoli/aspetti/funzioni. Il  clima di sponta-
neità (indispensabile affinché ogni parte-
cipante possa esprimersi liberamente) non 
interviene infatti in maniera naturale e in-
dipendente: esso va considerato piuttosto 
il precipitato di un processo competente 
orientato alla creazione di un contenitore 
che funge da cassa di risonanza emozio-
nale per tutti i partecipanti.  Sono proprio 
i vissuti – relazionali e soggettivi - dei 
singoli membri a costituire il tessuto at-
traverso il quale l´intero gruppo riesce a 
discutere,  confrontarsi e lavorare, con-
sentendo al singolo di percepire una ras-
sicurante sensazione di contenimento ed 
offrendo agli altri membri un´importante 
occasione di confronto e di crescita.

____________________________________________________________________________

Tavola Rotonda: le scuole di ART.
ED.O (pomeriggio)
Relatore: Patrizia Masciari
Titolo Intervento: “Arteterapia, Neuro-
scienze e Meditazione”.
Abstract: 
Saper rimanere stabili, equilibrati, in piena 
presenza e consapevolezza del sé, con i 
propri vissuti e saper offrire contenimento 
e comprensione empatica ai vissuti altrui, 
come scrive Daniel Siegel nel suo libro 
Mindfulness e cervello, anche dal punto di 
vista neuroscientifico sembrano essere due 

abilità strettamente correlate. Due abilità 
che, guarda caso, si ritrovano esattamente 
nel cuore di due fondamentali strumenti 
per la crescita personale e il benessere 
relazionale: Arteterapia e Meditazione. 
Abilità che possono essere spiegate con 
studi neuroscientifici sul funzionamento 
del sistema Ortosimpatico e Parasimpatico, 
dei plessi neuronali e del sistema emotivo. 
L’applicazione in ambito terapeutico di 
particolari tecniche che coniugano l’antica 
sapienza di esercizi e tecniche meditative, 
tratte da differenti religioni, con il rigore di 
un metodo scientifico che l’ideatore della 
Mindfulness, Jon Kabat-Zinn (University 
of Massachussets), ha saputo miscelare in 
un protocollo standard (di 8 incontri di 2 
ore ciascuno) iniziato sperimentalmente 
intorno agli anni ‘80, ed ora, (anche grazie 
ai più recenti studi col brain imaging, sugli 
effetti positivi della meditazione sugli em-
isferi cerebrali e sull’organismo, svolti 

Un’immagine dai nostri laboratori di Arti Terapie

http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/?utm_campaign=ArtiTerapieLECC&utm_content=181026046890614785&utm_medium=fb&utm_source=fb#!/ArtiTerapieLECC
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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in piena libertà se stessi, la propria con-
dizione, il proprio potenziale umano at-
traverso la  comunicazione verbale e non 
verbale, creando, ricercando ,  parte del sé 
e della’altro nella propria sfera affettiva, 
esistenziale del reale. Attraverso  l’uso  di 
strumenti analogici le di tecniche espres-
sive modulari,  le parti più profonde delle  
coscienze hanno subito un cambiamento 
che si riscontra oggi nella propria realtà 
familiare, territoriale. Progetto Jabes  e’ 
stato tutto questo,nato  come strumento di 
contrasto del disagio sociale, ha dato sup-
porto e  sostegno alle attività genitoriali, 
generando ricchezza valoriale ,divenendo  
potente strumento di relazioni circolari 
,dove l’Empatia, la creatività, la profes-
sionalità, l’innovazione  hanno dato un 
loro contributo al cambiamento prodotto. 
la nascita delle scuole Artedo hanno fatto 
si che la ricchezza del singolo divenisse 
ricchezza comune, dei più,  rappresentare 
le arti terapie in Italia sotto un unico pro-
tocollo ha significato per noi  e per tante 
altre realtà territoriali presenti qui oggi un 
modo nuovo di fare impresa sociale, per 
cui , insieme sappiamo di poter  modificare 
in positivo la realtà che ci circonda ,intera-
gendo con le istituzioni tutte,le famiglie,i 
bambini gli  adolescenti,impegnati in 
una lotta contro il disagio e la devi-
anza territoriale attraverso l’utilizzo dei 
linguaggi universali delle arti terapie.

Relatore: Tiziana Belmonte
Titolo Intervento: Musicoterapia: un 
percorso di “affermazione dell’identità” 
per gli utenti della Asl di Taranto.
Abstract: 
L’esperienza proposta, nasce dall’interesse 
mostrato dalla Asl di Taranto nei confronti 
della musicoterapia, quale metodolo-
gia creativa, che favorisce lo sviluppo e 
l’utilizzo di funzioni espressive, comuni-
cative  e cognitive. I destinatari sono utenti 
disabili adulti affetti da deficit senso-per-
cettivi e motori, disturbi psico-intelletti-
vi, disturbi della comunicazione, ritardi 
mentali, esiti psichici, neuropsicologici 
e neuromotori che frequentano il Centro 
Diurno di Viale Magna Grecia a Taranto. 
L’obiettivo macroscopico del progetto è 
stato quello di coinvolgere i soggetti in at-
tività creative che li stimolassero sul piano 
cognitivo, comportamentale, relazionale 

ed affettivo, restituendogli un insieme di 
strategie orientate ad aumentare le op-
portunità di scambio di risorse e di affetti, 
nonché le abilità sociali ed espressive.
La musica è stata il “tappeto sonoro” che 
ha accompagnato la consapevolezza del 
proprio sé corporeo, prima; la percezione 
dell’ “altro da sé”, poi; infine, la sperimen-
tazione e verbalizzazione di emozioni e 
sentimenti. Gli utenti hanno messo in atto 
comportamenti di prosocialità; hanno  mo-
bilitato nuove risorse espressive e comuni-
cative; sono stati in grado di manifestare, 
attraverso la musica, sentimenti, pensieri, 
ansie fino ad allora espressi attraverso 
comportamenti disfunzionali o poco ade-
guati alla realtà.

Relatore: Gabriella Delfante
Titolo Intervento: Architettura del vuoto 
e del pieno.
Abstract: 
- Breve accenno sulle teorie del vuoto di 
Jacques Lacan e Françoise Cheng
- Come creare un Laboratorio su questa 
tematica passo dopo passo
- Conclusioni

Relatore: Dr.ssa Sandra Pierpaoli
Titolo Intervento: Lo sguardo che cura: i 
messaggi degli occhi nella relazione tera-
peutica.
Abstract: 
La funzione di specchio del volto della 
madre ( Winnicott) e l’importanza del 
suo sguardo “ammirante” ( Kohut), sot-
tolineano il ruolo fondante della qualità 
dello scambio oculare nella relazione 
precoce madre-bambino per il costituirsi 
dell’identità. Il blocco oculare è il primo 
a strutturarsi se lo sguardo materno è os-
tile e non accogliente ed è dunque porta-
tore del trauma più antico (Reich-Lowen).
Nel setting analitico “faccia a faccia”, 
introdotto per la prima volta da Jung, lo 
sguardo è uno degli strumenti potenzi-
almente più significativi che il terapeuta 
ha a disposizione nel processo di cura 
e guarigione. Lo sguardo infatti occupa 
un’ampia percentuale del tempo che due 
persone impiegano in una conversazione 
faccia a faccia, è il più potente canale del 
linguaggio analogico e può diventare un 
ricchissimo campo di esplorazione negli 
interventi che si basano prevalentemente 

da Davidson, Varela, Goleman) inserito 
in programmi di trattamento per la salute 
mentale e fisica, in 250 ospedali degli Stati 
Uniti ed in molte università europee. Le 
applicazioni cliniche della mindfulness, 
attraverso i suoi programmi MBSR (Mind-
fulness Based Stress Reduction) e MBCT 
(Mindfulness Based Cognitive Therapy) 
sono numerose e vanno da patologie quali 
la sindrome da dolore cronico, le malattie 
oncologiche, la psoriasi, alle problemat-
iche psichiatriche e psicologiche quali de-
pressione, disturbi d’ansia, attacchi di pan-
ico, disturbi alimentari. Tra le numerose 
ricerche attuate, è utile sottolineare due 
meta-analisi (R. Baer, 2003); (P.Grossam, 
2004) sui risultati dei più recenti 21 studi 
clinici effettuati con misurazioni pre/post 
e/o gruppo di controllo che riportano il cal-
colo di un effect size (cioè una misurazi-
one in media statistica dei miglioramenti 
indotti dagli interventi) di 0,59, valore 
che indica un effetto positivo sostanziale 
dei trattamenti. La conclusione della let-
teratura scientifica corrente suggerisce che 
“gli interventi Mindfulness-based possono 
contribuire ad alleviare una vasta varietà 
di problematiche psicologiche e cliniche”. 

Relatore: Emilia Mezzatesta
Titolo Intervento: Le arti terapie in rete 
:un mezzo di integrazione sociale. Video 
“progetto Jabes”
Abstract: 
Le Arti Terapie trovano la loro giusta col-
locazione come strumento innovativo 
in un contesto territoriale come quello 
dell’alto tirreno cosentino costituito da ben 
15 comuni  che vede interagire in ATI n. 2 
cooperative sociali  e  14 associazioni del 
territorio che hanno il compito di erogare 
servizi per minori  dai 3/17 anni. Attività 
come la danza , il movimento, la musica 
come gioco e terapia, l’arte in tutte le sue 
forme, esplodono in un progetto portato 
avanti con entusiasmo e professionalità da 
questa grande rete per un lasso di tempo di 
mesi 8. E’ il preludio di un modo nuovo di 
dire, fare, socializzare, creare. Ognuno per 
le proprie competenze e’ soggetto attivo 
di un territorio che attende fiducioso che 
qualcosa di nuovo sopraggiunga nella lotta 
contro il disagio e l’emarginazione mino-
rile. Il progetto ha permesso a più di 800 
bambini ed adolescenti di poter esprimere 

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie?
Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner  

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative

http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://www.youtube.com/user/Artiterapielecce?ob=0&feature=results_main
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sulla comunicazione non verbale. Gli oc-
chi sono potenti veicoli delle memorie 
emozionali antiche, ma anche dei vissuti 
interni del qui e ora. Il modo in cui il tera-
peuta guarda il paziente è perciò  una chi-
ave che può aprire la porta del cambiamen-
to: attraverso uno sguardo che può essere 
accogliente e rispecchiante, ammirante o 
confinante, realistico o immaginativo, il 
terapeuta può accompagnare il paziente 
a rivisitare le sue memorie traumatiche, 
all’interno di una relazione ripartiva, che 
gli permetta di sperimentare il Vero Sé.

Relatore: Angelo Fortunato Gramaglia
Titolo Intervento: Per certi viaggi 
non si parte mai quando si parte…
Drammatizzazione di diverse patologie 
psichiatriche in ambito arteterapeutico.
Abstract: 
“Per certi viaggi non si parte mai quando 
si parte...” ( cit. “il sabato del villaggio” di 
Giacomo Leopardi) è l’esperienza che gli 
allievi del primo anno di Arti Terapie In-
tegrate della sede ART.ED.O. di Salerno, 
Associazione “Il pane e le Rose”, coordi-
nati dal Musicoterapista Angelo Grama-
glia, Presidente di sede, Tutor e Docente 
della stessa, hanno scelto di proporre in 
occasione del “ X Convegno Nazionale 
del 15/16 Dicembre per il riconoscimento 
degli Arte Terapeuti”  a Poggiardo (LE). 
Dopo una serie di laboratori a cadenza 
settimanale, svolti in sede, gli  allievi 
hanno avuto la possibilità di approfon-
dire il mondo delle arti terapie e il proprio 
mondo interiore, acquisendo la consape-
volezza che il percorso di studi appena 
intrapreso non è stata una scelta casuale, 
ma una delle tappe che compongono il 
viaggio di ognuno cominciato alla nascita. 
Da qui la volontà  di rappresentare sotto 
forma laboratoriale, la spettacolarizzazi-
one dell’esperienza didattica vissuta  ad 
oggi, affiancata da un percorso di ricerca 
interiore,  drammatizzando varie patologie 
attinenti, per alcune caratteristiche, alle 
proprie personalità.  Le patologie interpre-
tate saranno: Depressione, Autismo, Iper-
attività, Schizofrenia, Disturbo paranoide 
di personalità. Personaggi che si incontre-
ranno, supporteranno e integreranno attra-
verso un percorso di arti terapie integrato.

____________________________________________________________________________

Sulla stesura della norma per 
il riconoscimento delle pro-
fessioni delle Arti Terapie 

Per dovere d’informazione, contraria-
mente a sedicenti organizzazioni che si 
propongono per la tutela dell’utenza, in-
vitandola a diffidare di tutti coloro i quali 
non rientrano nei loro circuiti, con ciò eri-
gendosi a paladini di una professione che, 
oggi, in Italia, non si riconosce più con le 
loro sigle, teniamo a informare realmente 
operatori e fruitori delle arti terapie che:
1) in questo momento si sta dibattendo 
su come regolamentare le Professioni 
delle Arti Terapie, in relazione al dise-
gno di legge “Disposizioni in materia 
di professioni non organizzate in ordi-
ni o collegi”, approvata alla Camera e 
in dirittura d’arrivo anche al Senato;
2) tale disegno è ben lontano dall’essere 
tramutato in legge dello Stato Italiano;
3) su questi tavoli per la certificazione, 
ARTEDO sarà presente per dar voce a tanti 
professionisti seri e formati che sfuggono 
agli interessi privatistici di sedicenti Asso-
ciazioni di categoria (e, per assurdo, anche a 
quelli che decideranno di assoggettarvisi);
4) anche in caso di emanazione di una nor-
ma che unifichi la professione delle arti 
terapie, sarà sempre facoltà di ogni ope-
ratore scegliere se adeguarvisi oppure no.  
Non essendo, infatti, essa stessa sostitutiva 
di alcuna legge dello Stato Italiano (e non 
essendoci Corsi di Laurea in Arti Terapie 
a cui lo Stato possa riferirsi sull’argo-
mento!) ma, nella migliore delle ipote-
si, un’anticamera ad essa, non accettare 
di darsi un criterio di certificazione non 
sarà violazione ma pura libertà che per-
metterà di operare alle attuali condizioni.
Questa è reale garanzia dell’utenza: in-
formare correttamente sullo stato dell'ar-
te e precisare che le sigle di certificazio-
ne servono se la certificazione abbraccia 
un’intera categoria, non alcuni vecchi 
esponenti che le brandiscono come scudo 
per frapporre distanze che non esistono.

Il presidente di Artedo Stefano Centonze

 

Corsi di Formazione On Line

Discentes.it 
è una piattaforma e-learning che 
eroga la formazione a distanza, 
innovativa modalità per studiare da 
casa utilizzando una connessione 

ad Internet.

Su Discentes.it c’è sempre 
un corso on line che sta per iniziare.

Discentes.it eroga 
formazione a distanza con corsi 
della durata massima di tre mesi, 
in svolgimento più volte nell’anno.

Mentre leggi, stanno per ini-
ziare i corsi di:
- Progettazione sociale e marketing   
dell’impresa non profit;
- Musicoterapia;
- Arteterapia plastico pittorica;
- Danzaterapia;
- Dramma Teatro Terapia;
- Musicoterapia con persone  
Anziane;
- Progettare un corso di formazione 
a distanza per le disabilità;
- Scrittura creativa.

Non perdere altro tempo. 

Clicca qui e vieni a vedere!

http://www.circolovirtuoso.net/programma-di-affiliazione.html
http://www.circolovirtuoso.net/programma-di-affiliazione.html
http://www.discentes.it/
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____________________________________________________________________________

La Gratitudine: plasma la tua 
vita
di Patrizia Masciari, docente, pittrice

Uno dei segreti per volgere al meglio 
le condizioni della nostra vita è colti-
vare quotidianamente la gratitudine, e 
non come siamo abituati a fare, e cioè 
come conseguenza di un favore ricevu-
to, ma come atteggiamento di vita, an-
ticipando decisamente gli eventi stessi. 
E’ qualcosa di estremamente semplice, 
a tal punto che la nostra mente razionale 
non lo accetta, probabilmente proprio per 
la sua elementarità che offende la nostra 
intelligenza. Ma semplice non vuol dire 
facile, anzi, proprio a causa della nostra 
abituale propensione educativa ad attiva-
re l’emisfero sinistro, sede del pensiero 
logico e analitico, la nostra razionalità 
rifiuta di svolgere questo compito facen-
docelo catalogare come noioso e inutile. 
Eppure stiamo parlando di qualcosa di 
potentissimo per arrivare a vivere in pie-
nezza la nostra esistenza, per pervenire 
al successo in ogni campo della nostra 
vita, un metodo che io stessa ho perso-
nalmente sperimentato e continuo a spe-
rimentare con stupore e fecondo profitto. 
Si tratta di un cambiamento radicale di 
prospettiva, quello che nel Vangelo è chia-
mata Conversione. Ci hanno insegnato, 
infatti, che è naturale, normale, sensato ed 
ovvio essere felici quando raggiungiamo 
un obiettivo tanto desiderato, o quando 
risolviamo un problema che ci preoccupa. 
Per noi la normalità consiste nel pensare: 
“quando le cose vanno bene, sono felice!”. 
Tutta la chimica del nostro corpo è pro-
grammata per testimoniare questa logica 
verità. Ebbene, l’affermazione che può 
convertire letteralmente la nostra vita è: 
sono grata e, di conseguenza, gli eventi si 
volgono al meglio! Chiamiamola Gratitu-
dine Anticipata. Si tratta di ri-programma-
re la nostra intera esistenza, quindi, il fun-
zionamento chimico del nostro cervello. 
Tornando alle Sacre Scritture troviamo 
questo prezioso suggerimento: “Tutto 
quello che domandate nella preghiera, ab-
biate fiducia (credete) di averlo già ottenu-
to e vi sarà accordato” Mc 11, 24. Vedete 
bene come sia rovesciata la modalità per 
ottenere un risultato, siamo noi con la no-
stra fiducia a rendere possibile il realizzar-
si di qualcosa, amministratori e responsa-
bili di ciò in cui crediamo e della realtà che 
questo crea dentro di noi e intorno a noi. 
Questo è l’invito corposo a plasmare la re-
altà e a modificare le condizioni interne ed 
esterne a noi. Rifiutare questa responsabi-
lità ci rende depressi e rassegnati, vittime 
di un fato avverso e di eventi che atten-
diamo sempre dall’esterno per cambiare 

la nostra esistenza e volgerla al meglio. 
In ogni caso non si tratta assolutamente 
di un processo magico, come alcune teo-
rie di gran moda vogliono fare intendere, 
anzi, è un processo chimico ed organico 
che attiene anche alla materia e ai suoi 
funzionamenti neurali. Mi sembra già di 
sentire le vostre perplessità e obiezioni: 
“come si può essere grati in uno stato di 
difficoltà o di angoscia?… Si tratta di bel-
le parole, di cose da bambini!”. E ancora: 
“non è possibile cambiare la natura! Nel 
pieno di una crisi il nostro corpo è inon-
dato da adrenalina e soccombiamo atterriti 
dal panico”. Per quanto riguarda la prima 
obiezione, sono d’accordo: si tratta di cose 
da bambini. Infatti, i maestri di ogni tempo 
hanno sempre insegnato a coltivare la fan-
ciullezza del cuore. «Se non vi convertite 
e non diventate come fanciulli - è scritto 
nei Vangeli – non entrerete nel regno dei 
cieli». Per il resto, relativamente alla rea-
zione ansiogena, alla maggior parte di noi 
può sembrare impossibile e inutile riuscire 
a intervenire in un meccanismo adattivo 
così potente, assestato e sedimentato in 
milioni di anni di evoluzione. In effet-
ti, all’inizio, ho detto che è semplice, ma 
non è facile metterlo in pratica. Si tratta 
di un processo progressivo che richiede 
costanza, determinazione, esercizio fo-
calizzato per convertire un meccanismo 
adattivo consolidato da anni, e che solo 
con un allenamento può essere sostitui-
to con un altro automatismo neuronale. 
Ma non scoraggiamoci, abbiamo dalla 
nostra parte il  Nucleo Accumbens, una 
preziosa parte del nostro cervello che è de-
putata alla ricerca della gioia e delle soddi-
sfazioni, che, non appena si renderà conto 
dei miglioramenti nella qualità del quoti-
diano, si impegnerà per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati. Come pure la Cellula 
Interprete, che ha la funzione di dare senso 
agli eventi, sarà un’altra preziosa nostra 
alleata in questo fecondo processo. All’i-
nizio è normale che la vecchia chimica del 
corpo, le dinamiche consuete, prendano il 
sopravvento: occorre insistere ogni giorno, 
senza perdersi d’animo. Il tutto, ripetuto 
più volte al giorno, ogni giorno, ci condur-
rà progressivamente a cambiare la nostra 
chimica cerebrale e a poterla controllare.
Se insisteremo avremo ottimi risul-
tati, in termini di salute (omeosta-
si), rendimento psico-fisico, elasti-
cità mentale, chiarezza e intuizione 
spirituale e qualità quotidiana della vita.

dall’Ebook shop di 

CLICCA QUI PER 
ACQUISTARE

CARICA I 
TUOI VIDEO 
SU:

http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=25
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=25
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
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PSICOTERAPIE
Rubrica

Master in 
Psicopatologia Psicodinamica

Il Master in Psicopatologia psicodinamica, diretto dal prof. Roberto Pasanisi, è rivolto 
elettivamente a psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, pedagogisti ed arteterapeuti. 
Esso intende fornire agli allievi una preparazione sufficientemente completa ed appro-
fondita nel campo della psicopatologia, affrontata da un punto di vista psicodinamico 
e clinico.
L’approccio psicodinamico alla psicopatologia sarà clinico, ampio ed ecumenico, 
senza preclusioni di scuola, ma utilizzerà in prevalenza, come modelli elettivi, quelli 
della Psicologia della Gestalt, dell’Analisi Transazionale, della Psicoanalisi, della Psi-
cologia analitica, della Psicologia individuale e dell’Arteterapia.
La struttura e la didattica del Master sono di livello universitario: esso ha l’obiettivo di 
formare professionalmente gli allievi nell’ambito della Psicopatologia psicodinamica, 
con un’attenzione elettiva ai rapporti fra diagnosi e psicoterapia. 
Il corso si configura come un iter di studio di tipo accademico, specialmente post-
lauream, caratterizzato da un’impostazione scientifica e specialistica della Psicopa-
tologia psicodinamica.
Una parte propedeutica assolverà comunque a compiti di ordine introduttivo e divul-
gativo. 

INFO 
email: fad@centrostudiarteterapia.org; 

telefoni: 0815461662 o 3392858243

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

____________________________________________________________________________

Arteterapia ed eros
di Roberto Pasanisi, psicologo e presiden-
te CISAT 

In Eros. Le deviazioni del desiderio, Mila-
no, Raffaello Cortina Editore, 1997, Joyce 
McDougall, psicoanalista di fama interna-
zionale ed analista supervisore e didatta 
della Società psicoanalitica di Parigi, «se-
gue e illustra con una serie magistrale di 
esempi clinici l’intreccio tra femminilità e 
sessualità, anche nei suoi risvolti creativi, 
che riguardano, oltre alla sfera dell’arte, 
della letteratura, della scienza e delle at-
tività socialmente valorizzate, quella spe-
cifica dei rapporti tra i sessi. Perversioni, 
deviazioni, neosessualità possono essere 
appunto considerate sotto questo profilo 
non soltanto come infrazioni a una presun-
ta norma, fisica, psichica o sociale, quan-
to [ed è questa la prospettiva di maggiore 
originalità e di più ampie prospettive del 
saggio] come espressioni autonome della 
realtà del desiderio».
Di particolare interesse appare la Parte 
seconda, costituita dai capitoli Sessualità 
e creatività, Sessualità e processo creati-
vo, Creatività e identificazioni bisessuali, 
Trauma e creatività, nei quali acute teoresi 
scientifiche generali si alternano ad avvin-
centi frammenti di analisi, a partire dalla 
considerazione che «I misteri della creati-
vità hanno affascinato gli analisti sin dagli 
albori della riflessione psicoanalitica» (p. 
67), da quando Freud, nel celebre sag-
gio del 1908 Il poeta e la fantasia si pose 
pionieristicamente le due domande fon-
damentali: «donde quella personalità ben 
strana che è il poeta tragga la propria ma-
teria» e «come egli riesca ad avvincerci, 
suscitando in noi commozioni di cui forse 
non ci saremmo creduti capaci» (Sigmund 
Freud, Opere, Torino, Boringhieri, 1967-
1980, vol. V, p. 375).
Dalle pp. 68-69 McDougall prende di mira 
un diffuso tópos romantico (o di sempre?), 
sviluppando un discorso a tratti persuasi-
vo, a tratti eccessivamente semplificatorio, 
che solo in parte ci sentiamo di condivi-
dere: «A questo punto vorrei liquidare il 
diffuso mito dell’individuo creativo nelle 
sembianze dell’artista o dello scrittore che 
muore di fame, emotivamente instabile e/o 

sessualmente deviante. In realtà, le vite dei 
grandi artisti, quanto a contenuto storico 
e a struttura psicologica, sono diverse tra 
loro quanto le vite di qualsiasi altro indi-
viduo, dei banchieri, dei macellai o dei 
politici.
Molti artisti hanno avuto una normale 
vita borghese. Molti sono stati genitori 
affettuosi. Alcuni hanno combinato la loro 
attività creativa con una vita pienamente 
realizzata in altri campi: Rubens fu nomi-
nato ambasciatore; Matisse iniziò la sua 
vita professionale come avvocato; Cechov 
fu un medico, Claudel un diplomatico, 
Mussorgskij un militare di carriera e così 
via. Alcuni individui creativi hanno sicura-
mente dato chiari segni di turbe psicotiche, 
perverse o psicopatiche, ma forse la parte 
della personalità che permetteva loro di 
creare — e di farlo in modo continuo — 
era la parte sana!».
Su tutto questo discorso cfr., e contrario, 
l’importante volume collettaneo, a cura di 
Marco Manzoni, Creazione e mal-essere, 

Milano, Guerini e Associati, 1989, e spe-
cialmente gli interventi di Nadia Fusini, La 
ferita di Kafka, di Carlo Sini, Nietzsche e 
il destino inattuale, e di Ernesto Borgna, 
Quando l’esperienza psicotica diviene 
esperienza creativa; nonché i nostri La 
ripetizione creativa, in “Il letterato”, 1-3, 
1985, pp. 3-5; Recensione a Ivan Fónagy, 
La ripetizione creativa. Ridondanze 
espressive nell’opera poetica, Dedalo, 
Bari, 1982, in “Annali dell’Istituto Uni-
versitario Orientale” Sezione Romanza, 
XXVIII, 1, 1986, pp. 407-410; Il Poema 
Paradisiaco, in “Alla bottega”, 2, 1986, 
pp. 19-21; La forma della bellezza. Intor-
no alla genesi della lirica moderna: uno 
studio psicoanalitico, in “Gradiva” (New 
York, U.S.A.), VI, 2, 1996, pp. 97-105; La 
forma della bellezza: la genesi della poesia 
di Mallarmé come specimen della lirica 
moderna, in “Esperienze Letterarie”, XXI, 
2, 1996, pp. 89-96.

«Perversioni, deviazioni, neosessualità possono essere considerate non soltanto come infrazioni a una presunta norma, fisica, 
psichica o sociale, quanto espressioni autonome della realtà del desiderio»
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Terzo Settore
Speciale

____________________________________________________________________________

Progetto VivereNews
di Andrea Falciani, Ufficio Stampa Vive-
reNews

VivereNews è la Prima Community ita-
liana dedicata al Benessere Psico-Fisico-
Spirituale.

Descrizione
Nasce in Italia la Prima Community dedi-
cata al Benessere Psico-Fisico-Spirituale: 
VivereNews.
L’intento comune di questa nuova struttura 
è formare un Network Globale di Struttu-
re e Persone che superando ogni barriera 
e forma di separazione, riesca ad unificare 
i vari messaggi, le differenti conoscenze, 
esperienze e percorsi sulla crescita perso-
nale e sul benessere, diffondendo così una 
informazione ampia, completa e unificata 
al fine di raggiungere uno stile di vita libe-
ro e consapevole.
Nell’ottica di una nuova visione globale 
del mondo e di una nuova impostazione di 
vita sociale e di crescita collettiva, oggi la 
divulgazione dell’informazione è diventa-
ta una necessita primaria.
La S.E.A. e tutti i suoi collaboratori in-
tendono diffondere, nel modo più ampio 
possibile, le informazioni utili al risveglio 
delle coscienze e all’evoluzione della ci-
viltà umana. 
Tutte le persone troveranno all’interno 
della Community VivereNews un punto di 
riferimento dove acquisire informazioni , 
contenuti, libri , corsi, eventi ed ogni pos-
sibile strumento utile al raggiungimento di 
questo obbiettivo.
Il progetto è promosso dalla Associazione 
Culturale S.E.A. – Servizi Editoriali Avan-
zati e dai suoi Partner:

• Uno Editori
• Harmakis Web Magazine
• Harmakis Editore
• Harmakis Viaggi
• VivereNews Web Magazine
• Altre Dimensioni
• Idee Infinite.

____________________________________________________________________________

Le basi teoriche dell’ Arte Tera-
pia
di Nicola Velotti, presidente Associazione 
PhilosophicTherapy Center

Un qualsiasi prodotto artistico ha sem-
pre suscitato ammirazione e meraviglia 
nell’uomo, il quale ha, per questo motivo, 
considerato il processo creativo un feno-
meno affascinante ma, nello stesso tempo, 
incomprensibile. Il primo ad impegnarsi, 
con rigore scientifico, per trovare una so-
luzione all’enigma dell’arte e ad avviare 
un tipo specifico di studi, è stato il padre 
stesso della psicoanalisi Sigmund Freud.
Egli ha compreso come la supposta se-
parazione tra conscio ed inconscio, tra 
normale e patologico, tra umano e divi-
no, sia inesistente. Con lui la creatività, 
fino a quel momento considerata facoltà 
di pochi, è divenuta una capacità che po-
tenzialmente ogni individuo possiede.
Egli ha concepito l’arte essenzialmente 
come uno dei mezzi adeguati per tolle-
rare l’esistenza, come una sfera posta 

tra Eros e Thanatos, rappresentante una 
soddisfazione del desiderio sostitutiva, 
non ossessiva, non nevrotica: una sor-
ta di passaggio, di via regia verso l’in-
conscio, come il sogno ma, a differen-
za del sogno, profondamente creativa.
Approfondendo il rapporto tra sogno ed 
opera d’arte, egli ha considerato quest’ul-
tima come un sogno condiviso con lo 
spettatore, ha sostenuto che il piacere 
prodotto dal motto di spirito è analogo a 
quello che si verifica nell’opera d’arte e 
ha ipotizzato l’esistenza di un “piacere 
preliminare” o “premio di seduzione”.
Inoltre ha proposto la tesi che ne-
gli artisti vi sia una certa “flessi-
bilità di rimozione” e ha attribuito 
all’artista la funzione fondamentale di met-
terci in comunicazione col nostro incon-
scio “senza rimprovero e senza vergogna”.
I primi a rivolgersi a tali studi, dopo 
Freud, sono stati Rank, Sachs e Abraham, 
i quali hanno inteso soprattutto dimo-
strare come le opere d’arte siano espres-
sione mascherata di profondi conflitti 
infantili dei loro “creatori” e siano essen-
ziali per il superamento di tali conflitti. 

Nasce in Italia la prima Community dedicata al Benessere Psico - Fisico - Spirituale

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Ente Finanziatore: Regione Sardegna  
Titolo: PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI PER L’INSE-
DIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA
Scadenza: 30/06/2013

Contributi Fondazione BNC
Scadenza: 31/12/2012

Ente Finanziatore: Emilia Romagna 
Titolo: AVVISO PUBBLICO MISURA 111 ”FORMAZIONE PROFESSIONALE E AZIONI 
DI INFORMAZIONE” AZIONE1 “FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LE IMPRESE 
AGRICOLE E FORESTALI”
Scadenza: 30/08/2013

Ente Finanziatore:  GAL Gran Sasso Velino  - Regione Abruzzo
Titolo: AVVISO PUBBLICO  PER LA COSTITUZIONE DI UNA “SHORT LIST” DI COLLA-
BORATORI, TECNICI ED ESPERTI  DEL GAL GRAN SASSO VELINO
Scadenza: 31/12/2012

Ente Finanziatore: Regione Lombardia
Titolo:  BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO MISU-
RA 1.1.2 “INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI”
Scadenza: 14/12/2012

Ente Finanziatore: Fondazione UMANA MENTE gruppo Allianz 
Titolo: SOSTEGNO AD INIZIATIVE SOCIALI
Scadenza Aperta 

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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Rank  e Sachs hanno accordato gran-
de importanza al complesso di Edipo e 
hanno mirato a sottolineare come l’arte 
sia un fenomeno sociale nella sua ac-
cezione più ampia.Abraham ha ana-
lizzato il rapportotra sogno e mito.
Bergler,invece,ha definito la creazione ar-
tistica non come espressione di desideri 
infantili, ma come una difesa contro questi 
desideri e ha posto le radici del conflitto 
nella fase orale dello sviluppo libidico.
Contributi fondamentali hanno appor-
tato anche Kris e la Klein. Di Kris, il 
quale ha classificato accuratamente il 
processo creativo e ha cercato di stabi-
lire le differenze tra l’espressione arti-
stica della personalità normale e quella 
dello psicotico, è divenuto un classico  il 
concetto di “regressione al serviziodel-
l’Io”, durante il processo della creazione.
La Klein ha spiegato la creatività con 
la tendenza a riparare e ricreare, den-
tro e fuori di sé, gli oggetti d’amore, e 
ha postulato all’origine di essa e delle 
sublimazioni la posizione depressiva.
Tra coloro che hanno preso spunto per 
le loro ricerche dalle tesi della Klein, 
particolare importanza ha avuto H. Se-
gal per la quale  ogni creazione è ri-cre-
azione di un oggetto, un tempo amato 
ed integro, poi perduto e rovinato, di un 
mondo interno e di un sé frantumati. 
Quindi è attraverso la “creazione” che 
l’artista supera la depressione, ed è me-
diante l’opera d’arte che  l’artista, rivi-
ve le sue ansie depressive,  ristabilisce i 
suoi oggetti interni e si ritrova arricchito. 
Diversa è ancora la posizione di J. Chas-
seguet – Smirgel, il cui interesse è rivol-
to verso i problemi della forma artistica 
e dello stile, e verso la funzione dell’atto 
creativo.Se per la Klein l’atto creativo trae 
origine dal desiderio di riparare l’ogget-
to, secondo la Smirgel esiste un’ attività 
creativa la cui funzione è la riparazione 
del soggetto stesso. Solo con l’atto cre-

ativo, che porta ad una riparazione del 
“sé”, si avrebbe una reale sublimazione. 
L’artista, attraverso le sue creazioni, riu-
scirebbe a compensare, da solo, il deficit 
narcisistico subito durante l’infanzia.Solo 
attraverso l’analisi dell’opera d’arte, frut-
to, specchio, prodigioso doppio dell’arti-
sta, che riflette tutto lo stile psichico del 
creatore, si potrà accedere alla specifici-
tà di essa e, contemporaneamente, alla 
specificità e unicità del creatore stesso.
Gli studi degli psicoanalisti sull’arte ,da 
me citati in questo articolo, rappresentano 
le premesse fondamentali per la nascita 
e lo sviluppo dell’arteterapia e grazie a 
questi contributi l’arteterapia ha avuto un 
riconoscimento internazionale ed è potuta 
diventare una precisa metodologia e un 
preciso strumento di indagine terapeutica. 
Essenziali quindi per l’applicazione 
dell’arteterapia, risultano, a mio avviso, 
i concetti dell’arte come “via regia ver-
so l’inconscio”, il“piacere preliminare” 
e ”la flessibilità di rimozione” elaborati 
da Freud; i concetti di lutto, del dolore 
per la perdita dell’oggetto amato, speri-
mentati primariamente nella posizione 
depressiva, i necessari impulsi ripara-
tori e la nostalgia di un mondo perduto 
elaborati dalla Klein; il concetto di “re-
gressione al servizio dell’Io” di Kris; il 
concetto dell’atto creativo come “ripara-
zione di sé” della Chasseguet – Smirgel.

Centro Autismo Capitanata

L’ Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative è lieto di comunica-
re di aver concluso, insieme agli Illustri Enti Capofila e Partner, 
la fase progettuale per la realizzazione del Centro Autismo di 
Capitanata nell’ambito del bando Socio - Sanitario 2012 della 
fondazione con il Sud in Puglia. Per approfondimenti e notizie 
e in attesa di raccogliere le adesioni da parte delle famiglie inte-

ressate, vi invitiamo a visualizzare il video 

CLICCANDO QUI

Un grazie speciale a…

  

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

Contatta la Rivista
Arti Terapie e Neuroscienze 

On Line

Via Villa Convento, 24/a
73041 Carmiano (LE)

Tel: 0832.601223 - 1831826
Fax:  0832.1831426

www.rivistaartiterapie.it
info@rivistaartiterapie.it

http://www.facebook.com/photo.php?v=4658522543637&set=vb.120881084599462&type=2&theater
http://www.tecnologieassistive.it/
http://www.rsa.lecce.it/
http://api.ning.com/files/vqxE3qvv-bqF6QkNIgVIXMXJy2VzM6oll0yPbskChZQu6cEKSBSjtcLQCQg6mhq*zajV8V1nyUwjLfl5c8mn9nx0WpEdJswm/bannerpiccoloortokinesis.gif
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in collaborazione con
La Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze

In questo numero una panoramica sui trattamenti di tossicodipendenza con doppia diagnosi, sui 
disturbi legati all’uso di sostanze e sulle personalità tossicomaniche

____________________________________________________________________________

Fattori predittivi dell’esito dei 
trattamenti di tossicodipenden-
ti con doppia diagnosi fondati 
sull’approccio integrato

di G. Mammana (Direttore Dip. Dipen-
denze Patologiche ASL Fg3 - Università 
di Chieti)
M. Di Giannantonio (Dir Dip. di Salute 
Mentale ASL Chieti - Cattedra di Psichia-
tria Università di Chieti, psicologa Facoltà 
di psicologia Università di Chieti)
D. Consalvo 

L’ importanza di sottoporre i pazienti op-
pioidi dipendenti a programmi di terapia 
ha dato origine a numerosi studi che esa-
minano i fattori che possono essere asso-
ciati con la lunghezza della ritenzione in 
trattamento. La ritenzione in trattamento 
difatti è riconosciuta nella letteratura in-
ternazionale, come garanzia di adeguata 
presa in carico del paziente. La presa in 
carico del paziente è riconosciuta a sua 
volta come l’elemento che può fondare il 
buon esito dei trattamenti. Sebbene una 
conoscenza delle caratteristiche sogget-
tive del paziente possa essere utile per 
individuare i pazienti propensi a rima-
nere sotto trattamento, questi fattori non 
possono essere facilmente modificati per 
migliorare il trattamento. Questa rassegna 
esaminerà inizialmente fattori più ester-
ni rispetto alla personalità del soggetto 
in trattamento considerabili più oggettivi

Fattori predittivi oggettivi
Un fattore che può essere modificato per 
migliorare il trattamento è il tipo o l’in-

tensità della terapia fornita insieme alla 
farmacoterapia in approcci clinici inte-
grati. Qualche prova suggerisce che la 
psicoterapia professionale è efficace, nei 
programmi di trattamento diretti a pa-
zienti oppiacei-dipendenti. Bickel e col-
leghi (1997) hanno dimostrato che più del 
50% dei pazienti dipendenti da derivati 
dell’oppio assegnati a una terapia com-
portamentale multimodale rimanevano in 
terapia per tutte le 26 settimane di disin-
tossicazione ambulatoriale con buprenor-
fina, rispetto a una percentuale inferiore al 
25% di pazienti che ricevevano il counse-
ling standard con disintossicazione e se-
nia terapia comportamentale di supporto.
McLellan e colleghi (1993) scoprirono che 
il 69% dei pazienti assegnati a ricerche 
che ricevevano un counseling minimo, si 
dimettevano precocemente dal trattamento 
con metadone. Di contro, nessun paziente, 
che riceveva servizi ulteriori costituiti da 
assistenza medica, psichiatrica, sul lavo-
ro e familiare, concludeva il trattamento 
precocemente. Di conseguenza, questa ul-
teriore assistenza fornita, associata ed inte-
grata con la farmacoterapia migliorava la 
presa in carico e le possibilità terapeutiche.
Qualche studio suggerisce che le caratteri-
stiche del paziente possono interagire con 
le variabili del trattamento psicoterapeu-
tico per migliorare il suo stato clinico e i 
risultati del trattamento. Woody e colleghi 
(1983) assegnarono a caso 110 pazienti 
dipendenti da oppiacei a tre sottogruppi: 
counseling, counseling più significativa 
psicoterapia di sostegno, counseling più 
psicoterapia cognitivo-comportamentale. 
Le due condizioni affiancate da psicote-
rapia erano complessivamente più effi-
caci del semplice counseling. I pazienti 
con pochi sintomi psichiatrici ottenevano 

risultati equivalenti nella cura, indipen-
dentemente dalla condizione del trat-
tamento. I pazienti con molti sintomi 
psichiatrici evidenziavano un lieve mi-
glioramento se assegnati al counseling 
semplice, ma questi pazienti ottenevano 
significativi risultati se assegnati ad una 
delle due condizioni psicoterapeutiche.
Woody e colleghi (1995) confermarono 
questi risultati in uno studio successivo, 
trattando solo i pazienti con problemi 
psichiatrici più gravi. In un’ analisi retro-
spettiva dei dati ottenuti da 741 pazienti 
dipendenti da droga e alcool, McLellan e 
colleghi dimostrarono anche che la gravità 
psichiatrica era collegata alla cura e alla 
riabilitazione e al loro risultato. I pazienti 
con pochi problemi psichiatrici erano pro-
pensi a rimanere in cura e migliorarono 
indipendentemente dal tipo di trattamento 
fornito. Tuttavia, i pazienti con moderati 
problemi psichiatrici ottennero risultati di-
versi con i trattamenti e finirono per fare 
meglio nei programmi specifici secondo il 
tipo di paziente. Per estensione, affinché la 
psicoterapia possa rinforzare il recupero e 
migliorare gli esiti, il paziente e il terapeuta 
devono sviluppare un rapporto significati-
voo una positiva alleanza terapeutica. Forti 
alleanze terapeutiche sono associate a una 
migliore reazione al trattamento in una va-
rietà di individui con problemi psichiatrici.
Due studi di quelli presi in consi-
derazione hanno esaminato il ruolo 
dell’alleanza terapeutica nel tratta-
re i pazienti dipendenti da oppiacei.
Luborsky e colleghi (1985) scoprirono che 
la relazione pazienteterapeuta, sorta pre-
cocemente nel trattamento, era correlata in 
modo significativo e positivo agli esiti del 
trattamento tra pazienti in mantenimento 
col metadone. Gerstley e colleghi (1989) 

http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=84
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hanno mostrato che la capacità di stringere 
una forte alleanza con un terapeuta era si-
gnificativamente e positivamente correlata 
al successo del trattamento, tra i pazienti 
con terapia di mantenimento con metado-
ne che avevano disturbi nel funzionamento 
sociale. Così una forte alleanza terapeuti-
ca può intensificare il recupero e miglio-
rare gli esiti del processo del trattamento.
Scopo dello studio era di esaminare i fatto-
ri predittivi del completamento del tratta-
mento in un programma ambulatoriale per 
dipendenza da oppiacei. Vennero studiati 
tutti i pazienti entrati in trattamento per un 
periodo di due anni ed esaminato il ruolo 
delle variabili demografiche e dell’allean-
za terapeutica nel preannunciare il comple-
tamento del trattamento nei pazienti che 
ricevevano un’ effettiva farmacoterapia 
insieme ad una terapia comportamentale 
intensiva. Fu ipotizzato che alcune varia-
bili del trattamento, incluso pochi sintomi 
psichiatrici, potessero essere associate con 
il relativamente facile completamento del 
trattamento e inoltre che i pazienti con una 
forte alleanza terapeutica potessero mag-
giormente completare il trattamento. Que-
sto rapporto terapeuta-paziente era inoltre 
particolarmente importante per il comple-
tamento del trattamento tra pazienti con 
maggior numero di problemi psichiatrici.
Nuovo ed interessante è stato lo studio 
effettuato da Petry N. e Bickel W., “Te-
rapeutic Alliance and Psychiatric Se-
verity as Predictors of Completion of 
Treatmentfor Opioid Dependence” (Al-
leanza terapeutica e gravità psichiatrica 
come fattori predittivi di completamento 
del trattamento per la dipendenza da op-
piacei), che ha esaminato il ruolo del-
le caratteristiche del paziente e la forza 
dell’alleanza terapeutica come fattore 
predittivo per il completamento del tratta-
mento per pazienti dipendenti da oppiacei.
L’informazione sulle caratteristiche del 
paziente risultate dall’ASI (Indice di Gra-
vità per Tossicomania) furono ottenuti per 
114 pazienti inseriti in un programma di 
trattamento con buprenorfina della durata 
di tre/quattro mesi realizzato in condizio-
ni ambulatoriali o in trattamento clinico 
protetto. La forza dell’alleanza terapeu-
tica fu accertata dal HAQ (Questionario 
per il sostegno dell’alleanza terapeutica). 
I pazienti furono classificati a seconda del 
trattamento completato o non completato.
Solo due variabili preannunziarono in 
modo significativo il completamento del 
trattamento: la gravità dei sintomi psichia-
trici e l’interazione tra i risultati HAQ e la 
gravità dei sintomi psìchiatrici. I pazienti 
con pochissimi sintomi psichiatrici furono 
più propensi a completare il trattamento. 
La forza dell’alleanza terapeutica non era 
correlata al completamento del trattamento 
tra i pazienti con pochi sintomi psichiatrici, 

e il 62% di loro completò il trattamento. Di 
contro, tra i pazienti con problemi psichia-
trici da moderati a gravi, meno del 25%, 
con deboli alleanze terapeutiche, comple-
tò il trattamento, mentre più del 75%, con 
forti alleanze terapeutiche, lo completò.
I risultati sottolineano l’importanza del-
la precoce identificazione dei pazienti 
dipendenti da oppiacei con livelli psico-
patologici da moderati a gravi. In questo 
sottogruppo di pazienti, una forte alle-
anza terapeutica può rappresentare una 
condizione essenziale per un trattamento 
proficuo. La migliore comprensione delle 
caratteristiche dei processi terapeutici che 
si rendono evidenti nello sviluppo di una 
positiva alleanza terapeutica può aiutare 
a migliorare il trattamento dei pazienti di-
pendenti dagli oppiacei, specialmente quel-
li con problemi psichiatri- ci più grandi.
Dunque si pone non soltanto un proble-
ma accademico di individuazione della 
comorbilità psichiatrica in pazienti tos-
sicodipendenti bensì quello soprattut-
to della diagnosi del grado di intensità e 
della tipologia della sofferenza psichica 
comorbile col disturbo da abuso di so-
stanze. Tuttavia anche fattori soggettivi 
hanno la loro influenza nella preditti-
vità dell’esito dei trattamenti integrati.

Fattori predittivi soggettivi
Varie ricerche hanno dimostrato l’im-
portanza del rapporto tra il counseling 
nell’ abuso di sostanze e i risultati del 
trattamento (Agosti, Nunes, Stewart, e 
Quìtkin, 1991; Vera, Speìght, Mildner, 
e Carlson, 1999). Gli studi hanno sugge-
rito che avere acceso al counseling per 
droga e alcool può contribuire all’impe-
gno e alla partecipazione alla cura e ai 
risultati post-cura (Lamb, Greenlick, e 
McCarty, 1998; Najavits e Weiss, 1994).
McLellan, Amdt, Metzger, Woody e 
O’Brien (1993) trovarono che i pazienti 
con trattamento di mantenimento col meta-
done casualmente assegnati a ricevere, ol-
tre il trattamento col metadone, un counse-
ling individuale, ebbero migliori risultati a 
sei mesi rispetto a quelli che non ricevette-
ro un counseling individuale. Alcuni studi 
hanno anche suggerito che i risultati positi-
vi del trattamento possono essere maggior-
mente collegati alle caratteristiche del tera-
peuta e alla relazione terapeutica più che al 
tipo di trattamento (Luborsky et al., 1986; 
Luborsky, McLellan, Diguer, Woody, Se-
ligman, 1997; Najavits e Weiss, 1994).
Le percezioni dei pazienti nei riguar-
di dei loro terapeuti o counselors co-
stituiscono parte integrante della re-
lazione terapeutica e quindi possono 
essere importanti fattori predittivi che con-
tribuiscono al successo del trattamento.
Secondo Hatcher e Barends (1996), l’alle-
anza terapeutica è centrata sulla relazione 

empatica offerta dal terapeuta. Dei pochi 
studi che avevano esaminato questo pro-
blema, la maggior parte aveva dato pro-
va dell’importanza di una forte alleanza 
terapeutica tra paziente e terapista. Per 
esempio, in un loro studio su 252 pazien-
ti ambulatoriali dipendenti da cocaina, 
Barber e colleghi (1999) scoprirono che 
i racconti dei pazienti su una forte allean-
za terapeutica con i loro counselors era-
no predittivi di una minore gravità d’uso 
di droga, alla valutazione dopo un mese, 
ma non in un’analoga valutazione dopo 
sei mesi. Una forte alleanza, tuttavia, era 
fondamentale per predire miglioramen-
ti nei sintomi depressivi dopo sei mesi. 
Questi pazienti che rimanevano più a lun-
go sotto cura con alleanza più forte, mo-
stravano un significativo miglioramento 
nella depressione rispetto a quelli che ri-
manevano in cura per un tempo più breve.
Un’importante osservazione sulla tossi-
codipendenza fu che il punteggio riscon-
tratonell’ alleanza da parte del terapeuta 
era meno predittivo degli esiti rispetto al 
punteggio assegnato all’alleanza da parte 
del paziente, per l’intero campione. Le 
scoperte realizzate da numerosi altri stu-
di mostrano anche che le caratteristiche 
delle relazioni pazientecounselor, possono 
influenzare il corso e la riuscita del trat-
tamento per droga. Uno studio su 139 pa-
zienti che abusavano di sostanze fatto da 
Bell, Montoya e Atkinson (1997) eviden-
ziò un rapporto positivo tra il livello del 
funzionamento psicologico all’ingresso e 
il livello di rapporto con il counselor, e ciò 
suggerì che la facilità con cui un paziente è 
capace di instaurare una relazione fiducio-
sa con il proprio counselor può influenza-
re tutto lo stato psicologico sin dall’inizio 
della cura. I pazienti che stringono forti 
relazioni con i loro counselors mostrano 
evidenti miglioramenti nella funzione psi-
cologica e questa associazione rimane sal-
da anche dopo l’adattamento alla terapia. 
In uno studio più allargato su 402 pazienti 
che abusavano di sostanze, Beh, Atkinson, 
Williams, Nelson e Spence (1996), scopri-
rono che coloro che completarono il tratta-
mento riferirono un incremento nell’ auto-
stima, maggior rapporto con il counselor e 
una diminuzione di ansia e depressione per 
tutta la durata del trattamento. In aggiunta, 
lo studio rivelò che il rapporto dei pazienti 
con i counselors era un fattore predittivo sia 
del completamento dell’intero trattamento 
che degli indicatori delle funzioni psichi-
che come depressione, ansia e autostima.
Alla luce di questi studi, pertanto, mi-
surare costantemente, sostenere e mi-
gliorare il rapporto counselor/ terapeu-
ta-paziente sarebbe utile per ottenere 
dei risultati favorevoli nel trattamento.
Nello studio prospettico longitudinale, 
pubblicato nel luglio 2002 sul Journal of 
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Substance Abuse Treatment “Do patients’ 
perceptions of their counselors influence 
outcomes of drug treatment?” (Le per-
cezioni dei pazienti nei riguardi dei loro 
counselors possono influenzare i risultati 
del trattamento per abuso di droga?), effet-
tuato da Nagalakshmi D. Kasarabada, Yih-
Ing Hser, Sharon M. Boles, Yu Chuang 
Huang, del Centro di Ricerca per l’Abuso di 
Droghe dell’Università di California, Los 
Angeles (UCLA), si esamina l’influenza 
delle percezioni da parte dei pazienti ver-
so i loro counselors sulla durata della loro 
ritenzione in trattamento e sugli esiti del 
trattamento. I pazienti (511) furono reclu-
tati da 19 programmi, per abuso di sostan-
ze nella Contea di Los Angeles, con quat-
tro modalità di trattamento disponibili nel 
territorio: trattamento ambulatoriale con 
distribuzione gratuita giornaliera di stupe-
facenti sostitutivi, trattamento di ricovero, 
disintossicazione interna alle comunità te-
rapeutiche, mantenimento col metadone. 
Mentre erano in trattamento i pazienti esa-
minarono i loro counselors per 14 aspetti 
(fascino, abilità, fiducia, guida, disciplina, 
capacità di confrontarsi, lealtà, empatia, 
accoglienza, rivelazione di sé, concretez-
za, rapporto immediato, apertura mentale 
e responsabilità); un anno dopo venne-
ro intervistati per il controllo degli esiti.
Le scoperte dello studio sostengono che le 
percezioni favorevoli dei pazienti verso i 
loro counselors sono collegate allo svilup-
po del trattamento di recupero, alla dimi-
nuzione dell’uso di alcool e di droghe e al 
miglioramento delle funzioni psichiche. In 

particolare sono state trovate significative 
diminuzioni nei punteggi ASI riguardanti 
alcool, droga e gravità psichiatrica dall’ini-
zio del trattamento al controllo per il cam-
pione totale e in modo particolare per pa-
zienti con trattamento quotidiano esterno. 
Per i pazienti ricoverati solo i punteggi psi-
chiatrici ASI diminuirono in modo signifi-
cativo dall’inizio al controllo. Si è anche 
scoperto che sebbene le percezioni positi-
ve dei pazienti verso i loro counselors non 
fossero collegate alla maggiore durata del-
lo stare in trattamento per l’intero campio-
ne, le percezioni positive verso i counse-
lors erano associate significativamente con 
la lunghezza della durata del trattamento 
per i pazienti esterni con farmaci sostitu-
tivi gratuiti quotidiani e per i programmi 
di trattamento riabilitativo di comunità. 
Inoltre, le percezioni positive dei pazienti 
verso i counselors e i processi dj counse-
ling erano associati a risultati favorevo-
li in termini di funzionamento psichico.
I risultati di questo studio, pertanto, 
fanno luce sull’ importanza dei pun-
teggi attribuiti dai pazienti all’alle-
anza paziente-terapeuta come fattori 
predittivi degli esiti del trattamento.
Rimangono aperti interrogativi a cui ri-
spondere, come ad esempio perché le per-
cezioni positive dei pazienti verso i loro 
counselors aumentano con la lunghezza 
della durata del trattamento, ma hanno un 
minore impatto sull’uso di alcool e di dro-
ghe a lungo termine? Perché i pazienti che 
sentono i loro counselors attraenti, esperti, 
autorevoli, empatici migliorano in modo 

significativo nell’ambito psichìatrico ma 
non in quello dell’alcool o della droga? 
Perché le percezioni favorevoli dei pazien-
ti sulla propria responsabilità nel counse-
ling hanno un’influenza significativa negli 
ambiti dell’alcool e della droga ma non in 
quello psichiatrico? E infine, perché le di-
namiche del counseling e il processo del 
trattamento differiscono nei diversi ambiti?
Tutti questi interrogativi sottintendo-
no che la ricerca nel futuro dovrà am-
pliare i propri orizzontì se si vorrà ten-
tare di dare risposte certe e efficaci 
alle questioni aperte da questo studio.
Altre importanti considerazioni sono 
utili rispetto alle modalità che possano 
favorire l’ingresso in trattamenti di sog-
getti che abusano di droghe ma che si 
tengono lontani dalla presa in carico in 
trattamenti specifici. Anche questo argo-
mento è stato esaminato in studi specifici.

Fattori predittivi dell’entrata in tratta-
mento
Nello studio di ricerca effettuato da 
Siegal H., Falck R., Wang J., Carison 
R. (2002) Predictors of drug abuse tre-
atment entry among cracklcocame smo-
kers sono stati esaminati i fattori che in-
fluenzano l’ingresso in terapia tra coloro 
che fanno largo uso di crack e cocaina e 
che partecipano a un progetto di ricerca.
I soggetti di questo studio erano 430 per-
sone che facevano uso di crack e cocaina 
provenienti da Dayton, Ohio, un’area che, 
tra luglio 1996 e agosto 1997, è entrata a 
far parte di un progetto di ricerca sulla sa-
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lute e l’utilizzo, tra i consumatori di crack 
e cocaina, del sistema sanitario. Per essere 
sottoposti all’ intervista della ricerca, i sog-
getti dovevano essere maggiorenni, non 
essere formalmente già coinvolti in un pro-
gramma di terapia per abuso di droga, non 
avere pendenze con la giustizia, avere fissa 
dimora, non aver assunto droga per inie-
zione e far uso di crack e cocaina nell’ul-
timo periodo. Si trattava del cosiddetto 
fenomeno “sommerso”. L’uso di crack 
era confermato dall’esame delle urine.
Per reclutare i partecipanti si utilizzò un 
piano specifico per il campione da ana-
lizzare. Si andò alla ricerca di lavorato-
ri presenti in aree coinvolte dalla droga, 
dal giro della prostituzione, bar e luoghi 
frequentati da coloro che fanno uso di 
droga, come parchi e centri commerciali 
popolari. Lì si individuarono i potenzia-
li soggetti che furono presi a campione e 
si spiegò loro il progetto, portandoli sul 
campo di lavoro del progetto e intervi-
standoli. Per i successivi appuntamenti e 
interviste, i soggetti venivano ricontattati 
ogni 6 mesi per circa 3 anni. Un totale di 
396 soggetti ritornò all’intervista. La ricer-
ca utilizzava il corso naturale della storia 
clinica dei soggetti e non offriva interventi 
ma solo passivi rimandi ai servizi. Il con-
senso formale da parte dei partecipanti fu 
ottenuto seguendo un protocollo d’intesa 
con l’Università. I soggetti ricevettero un 
compenso per il tempo trascorso per le in-
terviste. Il campione era costituito da 262 
uomini e 168 donne; il 6 1,9% del cam-
pione era di pelle nera, il rimanente bian-
ca. L’età media si aggirava sui 37,3 anni 
e oscillava tra i 18 e 61 anni. Dal punto 
di vista del grado d’istruzione il 39,1% 
possedeva meno di un’educazione su-
periore, il 38,1 era diplomato e il 22,8% 
aveva avuto esperienze di College Univer-
sitario. All’inizio dell’indagine il 27,7% 
del campione aveva dichiarato di essere 
sposato o convivente e il 34,7% aveva 
un impiego o un’occupazione part-time.
Lo scopo finale dello studio era l’ingresso in 
un programma di terapia per abuso di droga.
Solo quattro variabili risultarono predit-

tive per l’ingresso in un programma for-
male di terapia: età, precedente terapia, 
bisogno percepito di terapia e percezione 
della gravità dei problemi. Quelli più an-
ziani erano meno propensi ad affrontare 
la terapia. Coloro che avevano già fatto 
esperienza di una terapia erano più pro-
pensi ad entrate in terapia durante i tre 
anni della ricerca. Più sentivano il bisogno 
di terapia e più erano propensi ad accet-
tarla. Infine, coloro che percepivano il 
loro stato legale come molto grave erano 
più propensi alla terapia. Dallo studio si 
può tentare di trarre questa conclusione: 
le percezioni dei pazienti sono rilevanti 
e accreditabili come fattori predittivi ma 
non sono da interpretare come vincolanti.

Considerazioni conclusive
La rassegna di studi proposti afferma in 
modo significativo la necessità di fare 
diagnosi per i nostri pazienti in tratta-
mento anzitutto individuando il grado 
di intensità dei problemi d’abuso e dei 
problemi psichiatrici. A tal fine risul-
ta particolarmente utile l’ASI anche 
nella sua versione europea (europasi).
L’intensità dei problemi psichiatrici bassa, 
media, alta richiede un intervento anzitutto 
caratterizzato dalla integrazione della tera-
pia medica con l’apporto di counseling spe-
cifico e psicoterapia di sostegno o specifica.
Tali apporti devono essere scelti in relazio-
ne alla intensità del problema psichiatrico. 
Il semplice couseling è sufficiente nei 
problemi di bassa intensità psichiatrica, la 
psicoterapia è necessaria nei gradi medio 
ed alto della sofferenza psichica.Riferiti 
alla situazione italiana questi interventi 
possono essere realizzati nei servizi pub-
blici e privati per le tossicodipendenze e 
costituiscono utili suggerimenti operativi. 
Difatti la rete di servizi ambulatoriali e di 
comunità di tipo prevalentemente educa-
tivo può, stando a queste considerazioni 
essere ben utilizzata nel trattamento dei 
casi con problemi di bassa intensità psi-
chiatrica. Supporti più specifici di tipo 
psicoterapeutico e psichiatrico sono ne-
cessari ai servizi ambulatoriali ed alle 

comunità terapeutiche che si occupano di 
casi a media ed alta intensità psichiatrica. 
Tuttavia il trattamento del solo problema 
psichiatrico sembra incidere poco sull’esi-
to del problema d’abuso se questo non è 
specificatamente trattato. Su questo tema 
la discussione è del tutto aperta sia per 
quel che riguarda la terapia da utilizzare 
nel trattamento farmacologico sia per quel 
che concerne la sua durata, i suoi obiettivi 
ed i suoi esiti (raggiungimento della con-
dizione drug-free e/o mantenimento della 
dipendenza da una sostanza sostitutiva?). 
Il tutto conferma l’ipotesi che la comor-
bilità tra abuso di droghe e problemi psi-
chiatrici non ponga soltanto problemi di 
doppia diagnosi ma anche di doppi trat-
tamenti il cui esito positivo è fortemente 
collegato alla integrazione degli stessi ed 
al forte peso attribuito in essi alla presa 
in carico unitarie ed alla alleanza terapeu-
tica tra paziente e terapeuta/counsellor.
Rispetto ai fattori predittivi soggettivi è 
da sottolineare il peso dell’alleanza tera-
peutica nella ritenzione in trattamento e 
nell’esito positivo dei trattamenti (con-
clusione). Infine ciò varrebbe anche se ri-
ferito ai soggetti che rimangono fuori dal 
trattamento che costituiscono il cosiddetto 
fenomeno sommerso e per i quali l’entrata 
in trattamento e la presa in carico si rea-
lizzano più facilmente nella giovane età 
(necessità della presa in carico precoce) 
nella positività del primo contatto terapeu-
tico e delle esperienze già fatte (formare 
bene i counselor dell’accoglienza), nel-
la difficile situazione legale (necessità di 
misure dissuasive?) Tutto ciò fa pensare 
alla necessità sempre più forte di misure 
formative e di supervisione permanente 
per i professionisti delle tossicodipen-
denze, alla necessità di concrete misure 
anti burn.out alla necessità di affidare a 
ciascun counselor/terapeuta un numero 
limitato di casi e non un carico indefinito 
nonché di affidare a ciascun counselor o 
terapeuta la tipologia di pazienti per i qua-
li risulta più efficace la sua opera clinica.
La considerazione complessiva di 
questi argomenti sui fattori preditti-
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vi oggettivi e soggettivi dell’esito e sui 
fattori predittivi della entrata in trat-
tamento e le conseguenti misure ope-
rative potrebbero ridurre il fenomeno 
sommerso, migliorare la presa in carico, 
favorire l’esito positivo dei trattamenti.

____________________________________________________________________________

Disturbi da uso di sostanze e co-
morbilità per asse II: Certezze o 
artefatti

di P. Bertolotti Ricotti (Dipartimen-
to di Medicina, Chirurgia e Odontoia-
tria, Polo Didattico A. O. San Paolo),
G. Madonna (Università di Milano)
M. Clerici (Ser T ASL Città di Milano)

In tema di approccio psichiatrico alle tos-
sicodipendenze, si indica con i termini di 
comorbidità o “doppia diagnosi” la co-
presenza dei Disturbi Correlati a Sostanze 
(DCS) e di ogni altra diagnosi psichiatrica 
riferibile all’asse I o all’asse Il del DSM 
(APA, 1988; 1996, 2000). Secondo i rilie-
vi di una letteratura ormai da alcuni anni 
piuttosto vasta (almeno per quanto riguar-
da le linee epidemiologiche e cliniche 
generali del problema; APA, 1995; 1997; 
Robins et al., 1985; 1991), la presenza di 
un altro disturbo psichiatrico è più fre-
quente nella popolazione dei consumatori 
di sostanze che non nella popolazione ge-
nerale. In secondo luogo essa è associata 
a indici di maggiore gravità del DCS: in 
particolare sia per quanto riguarda l’esor-
dio (generalmente più precoce), sia il de-
corso che la prognosi. Le più gravi carat-
teristiche del decorso si identificano nelle 
modalità d’uso più intense e prolungate; 
con frequente riscontro di politossicoma-
nia; in una maggiore rilevanza e pervasi-
vità nella vita dell’individuo; in un mag-
gior tasso di mortalità; in una più elevata 
frequenza di ricoveri e di agiti suicidiari; 
in una più alta prevalenza di infezioni da 
HIV, virus epatitici ed endocarditi (per 
chi fa uso di sostanze per via endoveno-
sa) e in un riscontro di indicatori di un più 
grave disadattamento sociale (quali per-
dita del lavoro, della casa, e/o comporta-
menti criminali). Questi pazienti, inoltre, 
manifestano una compliance terapeutica 
inferiore - rispetto alla più generale popo-
lazione dei consumatori di sostanze - con 
maggior frequenza di diniego della pato-

logia in senso lato, incremento nei tassi di 
drop-out e peggiori esiti nel trattamento.
Tra i pazienti con “doppia diagnosi”, il 
gruppo dei portatori di un disturbo della 
personalità (DP) - soprattutto quelli più 
gravi - risulta il più numeroso anche in Ita-
lia (Clerici, Carta, 1996) ed è quello che 
presenta la maggiore complessità sul pia-
no psicosociale e gestionale. Dal punto di 
vista terapeutico ne consegue, quindi, un 
atteggiamento di sostanziale rifiuto verso 
questa tipologia di pazienti sia da parte 
delle strutture che del personale sanitario 
e, ovviamente, un trend verso l’impiego 
dei Servizi a maggior costo (pronto soc-
corso, reparti di degenza, carceri, etc.).
Negli ultimi anni, nonostante gli stu-
dì cimici su questa popolazione si siano 
costantemente intensificati, a ciò non è 
seguito un maggiore accordo sulla defi-
nizione diagnostica e sulle implicazioni 
strumentali della diagnosi. L’approccio at-
tualmente seguito è quello categoriale (sul 
quale si fonda la classificazione DSM) che 
risulta orientato alla definizione di spe-
cifiche sottopopolazioni o, quantomeno, 
profili definiti e individuabili. L’assunto 
ateoretico del DSM è infatti funzionale 
alla descrizione epidemiologica che, a sua 
volta, mira all’individuazione di indicatori 
e predittori di decorso e di esito per sotto-
popolazioni e alla possibilità di accoppia-
mento (matching) tra specifici disturbi e 
differenti forme di trattamento disponibili.
In parallelo, di rilevante interesse risulta 
l’osservazione che i modelli dimension 
ali (ad esempio, Eysenk, 1991 - che in-
dividua tre fattori fondanti la personalità 
quali estroversione-nevroticismo-psi-
coticismo - o Costa e McRae, 1988 gra-
zie al cosiddetto modello big five, cioè 
estroversione, nevroticismo, amabilità, 
coscienziosità, apertura all’esperienza) 
avrebbero mostrato una buona correla-
zione con le diagnosi secondo il DSM, 
mentre quello neurochimico (Cloninger, 
1987) - incentrato sulla ricerca della no-
vità, sull’evitamento del pericolo e sulla 
dipendenza dalla gratificazione - sareb-
be meno coerente con l’approccio DSM.
Nell’incertezza epistemologica ancora 
rilevante che caratterizza la ricerca sul-
la clinica dei Disturbi della Personalità 
(Western, 1997), si fa ricorso a strumenti 
di assessment di diversa matrice (Zim-
mermann, Coryell, 1990). Tra quelli de-
rivati direttamente dalla classificazione 

del DSM, si possono ricordare l’Intervista 
Clinica Strutturata per i Disturbi di Asse 
TI (SCID lI; 1993) e il Questionario per i 
Disturbi della Personalità (PDQ; Dowson, 
Berios, 1991; Dowson, 1992; Ghodse 
1995); hanno invece una differente impo-
stazione teorica, tra gli altri, il Millon Mul-
tiphasic Clinical Inventory (MCMI, giunto 
alla terza revisione; Millon 1977; 1987; 
Millon et al., 1994; Flynn et al., 1995; 
Marlowe et al., 1997; 1998; e comunque 
costruito in modo da pervenire alla dia-
gnosi formulata secondo il DSM) e la se-
conda versione del Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI; Donovan 
et al., 1998). Questi strumenti, però, han-
no mostrato di produrre risultati spesso 
discordanti (Marlowe et al., 1997; 1998).
Un problema emerso per i questionari au-
tosomministrati è la loro bassa specificità: 
essi mostrano, infatti, una scarsa capacità di 
discriminare tra un disturbo e l’altro, dan-
do luogo a comorbilità multiple di Asse TI 
stimate in un range tra 2.68 (campione con 
DCS; Nadean et al., 1999) e 4.5 (campio-
ne con generica problematica psichiatrica; 
Dowson, Berios, 1991; Dowson, 1992).
Rispetto alla diagnosi clinica o alla rac-
colta di informazioni tramite questionari 
proposti ai parenti (Dowson, Berios, 1991; 
Dowson, 1992) l’autosomministrazione ri-
schia di sovradiagnosticare e dare luogo a 
falsi positivi, in particolare se si considera 
il singolo disturbo di personalità più che 
la presenza di un generico DP. Tali stru-
menti appaiono affidabili per escludere la 
diagnosi, ma questa evenienza4isulta in-
frequente: ad esempio, Nadean e collabo-
ratori (1999) quantificano tale possibilità 
nel 11.8%, mentre uno studio di Ekselius 
e collaboratori (1994), paragonando una 
versione autosomministrata derivata dallo 
SCID TI con l’Intervista Clinica Struttura-
ta, hanno evidenziato percentuali del 73% 
di DP (con il primo strumento) vs il 56% 
(con il secondo). Questi risultati diventava-
no però ben concordanti applicando un fat-
tore di aggiustamento che modifica il cut-
off per la diagnosi. A partire da Dowson 
(1992), l’opinione prevalente è che il 
questionario autosomministrato sia da rite-
nersi strumento non completamente valido 
per diagnosticare un disturbo della perso-
nalità: questo autore suggerisce, peraltro, 
di utilizzare per l’assessment soprattutto 
il numero complessivo di items critici.
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Materiali e metodi
Lo studio qui presentato costituisce un ten-
tativo di effettuare uno screening per gli 
11 disturbi della personalità classificati nel 
DSM (più i Disturbi Passivo-Aggressivo 
e Autofrustrante compresi nell’ Appendi-
ce) in un campione di soggetti con dipen-
denza da oppiacei afferenti al SerT di uno 
dei distretti della città di Milano (ex-USL 
37) cercando eventuali associazioni tra il 
riscontro di DP ed altri indicatori quali la 
durata dell’uso di sostanze, l’eventualità 
di impiego di più sostanze, la continuità 
di uso (indicata dalla presenza di meta-
boliti urinari dell’eroina), l’infezione da 
HIV e una storia psichiatrica caratterizzata 
da tentativi di suicidio e dalla familiarità 
per DCS e per altri disturbi psichiatrici.
Nello studio sono stati inseriti 83 pa-
zienti diagnosticati come dipenden-
ti da eroina secondo il DSM, secon-
do i seguenti criteri di selezione:
• assenza di segni e sintomi di astinenza e 
di intossicazione acuta;
• assenza di malattia, danno o disfunzione 
cerebrale evidente;
• adeguata capacità di comprensione del 
questionario diagnostico;
• adesione volontaria all’indagine a segui-
to di informazione chiara e completa sulle 
finalità della stessa.
Il campione è risultato composto da 61 
uomini (73.5%) e 22 donne (26.5%), 
con un rapporto pari a circa 4:1 ed un’e-
tà compresa tra 19 e 57 anni (media di 
34 anni). 64 soggetti (77.1%) hanno 
una storia di dipendenza superiore ai 10 
anni. 75 soggetti (90.3%) erano in trat-
tamento sostitutivo metadonico (ran-
ge dosaggio: 10-120 mg/die; media:
49 mg/die).

Per indagare la presenza di disturbi della 
personalità è stato utilizzato il questionario 
autosomministrato incluso nell’ intervista 
clinica strutturata per il DSM III-R (SCID-
II) elaborata da Spitzer nel 1990, non es-
sendo al momento dell’inchiesta ancora 
disponibile la versione ufficiale italiana 
del questionario aggiornato al DSM-IV. 
Il questionario comprende 113 item con 
risposta NO/SI, ciascuno corrispondente 
ad una domanda contenuta nell’intervista 
strutturata; le domande sono raggruppate 
in 12 set, ciascuno corrispondente ai cri-
teri diagnostici per i singoli disturbi del-
la personalità (Spitzer, Williams, 1988). 
I dati raccolti in merito ai valori sopra-
soglia e indicativi della presenza di DP 
sono stati valutati per singolo disturbo e 
per cluster diagnostico e quindi incrocia-
ti con gli indicatori soprariportati con test 
(2, operando anche sul parametro del nu-
mero complessivo dei valori sopra-soglia.

Risultati
Dai dati anamnestici raccolti in cartella 
sono emersi i seguenti risultati, senza dif-
ferenze significative in relazione al sesso:
- familiarità positiva per uso di sostanze 
per 26 soggetti (31.3%);
- familiarità positiva per altre malattie psi-
chiatriche per 19 soggetti (22.8%);
- tentativo di suicidio accertato per 7 sog-
getti (8% dei casi);
- dipendenza da più sostanze in 44 soggetti 
(53.0%);
- comportamento d’abuso in atto (posi-
tività del test sulle urine) in 38 soggetti 
(45.7%);
- HIV-positività in 28 soggetti (33.7%).
Per quanto riguarda il profilo psicopatolo-
gico di Asse 11, solo 5 soggetti (6%) risul-

tano privi di diagnosi di DP: 78 soggetti 
(94%) hanno raggiunto il valore soglia per 
almeno una sospetta patologia della perso-
nalità. 25 soggetti (30.2%) sono risultati 
positivi per un numero compreso tra i e 
3 disturbi, 29 (34.9%) tra 4 e 6 disturbi e 
24 (28.9%) oltre 7 disturbi (tabella 1). La 
media dei sospetti disturbi di personalità 
copresenti per ciascun soggetto è risultata 
pari a 4.75. Le pazienti di sesso femminile 
sembrano presentare una maggior sovrap-
posizione di disturbi, ma senza significati-
vità statistica (per i maschi il numero me-
dio di disturbi compresenti è di 4.4, mentre 
per le donne risulta di 5.5).

Per quanto riguarda la copresenza di più 
disturbi si evidenziano risultati di trend 
in base al cut-off di 3 o Più disturbi in 
relazione alla positività delle urine e alla 
dipendenza da più sostanze (pz con >0 = 
3 DP vs pz con <3 DP x dipendenza da 
più sostanze: 60.3% vs 40.0%, p=O.074; 
x positività urine: 53.8% vs 33.3%, p=O.
O86). Un simile risultato, relativo alla 
dipendenza da più sostanze, è stato otte-
nuto anche confrontando ì pazienti che 
presentano un’associazione di disturbì 
in tutti e 3 i cluster (eccentrico, dram-
matico ed ansioso) con quelli che non 
la presentano (pz con diagnosi di cluster 
A+B÷C vs Altri x dipendenza da più 
sostanze: 62.2% vs 40.1%, p=O.067).
Non hanno invece dato esito i tentativi ope-
rati su associazioni di specifici disturbi (ad 
esempio è stata testata l’associazione bor-
derline + antisociale). Il numero comples-
sivo di criteri sopra-soglia varia tra O e 67 
(con una media di 28.6 e una mediana di 29) 
e non risulta statistica- mente significativo.
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Discussione
Il nostro studio presenta limiti metodolo-
gici attribuibili alla scelta dello strumento 
diagnostico autosomministrato, ritenu-
to scarsamente specifico dalla maggior 
parte degli autori. Anche nella nostra 
ricerca sono state riscontrate un gran nu-
mero di sovrapposizioni diagnostiche: in 
media 4.75 disturbi presunti per sogget-
to, in linea con il dato di Dowson, pari a 
4.5 (1992). Tali sovrapposizioni rendono 
quindi ardua anche la discriminazione 
di associazioni tra specifici disturbi del-
la personalità e indicatori anamnestico-
clinici. Ci sembra, tuttavia, che questo 
studio contenga alcuni spunti di valore.
La grande prevalenza di disturbi della per-
sonalità nella popolazione tossicodipen-
dente, nota da anni nell’esperienza clinica 
e nella letteratura (anche italiana) sul fe-
nomeno, viene ampiamente confermata in 
questo studio. Un dato di pari rilievo, me-
ritevole di approfondimento con una valu-
tazione diagnostica strutturata, è la presen-
za di almeno un disturbo appartenente a 
ciascuno dei 3 cluster nel 54% dei sogget-
ti. Se fosse confermata da una diagnostica 
più accurata, tale risultato evidenzierebbe 
che l’approccio diagnostico categoriale 
alla popolazione tossicodipendente risulta 
comunque insufficiente per quanto riguar-
da i disturbi della personalità: McLellan e 
collaboratori (1997) suggeriscono infatti - 
ai fini del matching - la maggiore utilità 
di un inquadramento per aree di bisogno, 
in particolare lavoro, relazioni familia-
ri e problematica psichiatrica associata.
Va peraltro notato come la nostra rileva-
zione abbia segnalato un numero estrema-
mente rilevante di disturbi paranoidi della 
personalità segnalati in letteratura seppure 
in termini molto più modesti (Brooner et 
al., 1997): tale risultato potrebbe essere in-
fluenzato (ad esempio, nei termini di una 
manifestazione secondaria) dal comporta-
mento e dalle relazioni sociali del tossico-
dipendente cronico (il nostro campione ha 
un’età media elevata e, per la gran parte, 
oltre 10 anni di tossicodipendenza!), come 
del resto accade per la diagnosi di distur-
bo antisociale. Di riscontro assai frequente 
poi anche il disturbo di personalità autofru-
strante, a tutt’oggi escluso dal DSM 1V-TR.
Se consideriamo le frequenze per clu-
ster sul totale dei disturbi riscontrati, ol-
tre che sul campione, la proporzione tra 
i vari cluster appare peraltro in linea con 
le osservazioni già note. La maggior pre-
valenza dei disturbi di cluster B appare 
chiara, in particolare per quanto riguarda 
il disturbo antisociale e il disturbo bor-
derline di personalità che sembra asso-
ciato a uso continuativo di sostanze. I 
nostri dati suggeriscono anche un’ele-
vata frequenza di disturbo narcisistico.
Per quanto riguarda il cluster C, una fre-

quenza maggiore rispetto alla letteratura 
americana era già stata segnalata nell’area 
metropolitana milanese (Clerici; 1993; 
Clerici, Carta, 1996). Skodol e collabora-
tori (1999) riconoscono questa caratteristi-
ca come peculiare delle aree metropolitane 
di medio o alto livello socio-economico. 
Potremmo notare anche l’inversione del 
rapporto generalmente riscontrato in let-
teratura tra DP evitante e DP dipendente. 
Da valutare, a questo proposito, la signi-
ficatività clinica del riscontro statistico, 
peraltro forte, tra DP evitante, familiari-
tà psichiatrica ed, evidentemente, DCS.
Relativamente alla ricerca di associazio-
ni tra disturbo della personalità e indici 
di gravità del DCS, sieropositività, T.S. e 
familiarità per DCS o altri disturbi psichia-
trici, abbiamo dovuto riscontrare i limiti di 
discriminazione del nostro strumento. E 
stato pertanto difficile ricavarne un valore 
euristico in merito all’associazione cer-
cata tra DP e variabili correlate all’uso di 
sostanze. Tuttavia l’elevata prevalenza di 
DP, unita al dato acquisito della maggior 
gravità del decorso e della prognosi del 
DCS nei pazienti con DP e alla necessità 
di un trattamento integrato per i disturbi 
in “doppia diagnosi”, impone la valuta-
zione in asse Il della popolazione afferente 
ai SerT come elemento imprescindibile.
Il questionario SCID 11 appare comun-
que inadeguato per una diagnosi definiti-
va e, a questo scopo, deve essere seguito 
dall’Intervista Clinica Strutturata. Tuttavia 
la rispondenza proporzionale della rile-
vanza epidemiologica dei disturbi e dei 
cluster rispetto a dati già noti e il rilievo 
di alcune associazioni significative e cli-
nicamente coerenti, permette di conside-
rano uno strumento male tarato più che 
strutturalmente non valido. Se i tentati-
vi di resetting - tramite l’innalzamento 
dei valori-soglia e/o la considerazione 
più generica del numero totale di items 
critici - porteranno a una maggiore at-
tendibilità dello SCID TI autosommini-
strato, il questionario potrà essere utiliz-
zato come valido strumento di screening.
E comunque necessario che i SerT siano 
dotati delle “tecnologie” necessarie a una 
valutazione clinica psicopatologica che 
non si limiti all’eventuale fase acuta, in 
particolare indotta da sostanze, ma sia in 
grado di considerare longitudinalmente la 
presenza dei disturbi psichiatri- ci comor-
bili e, in particolare, dei disturbi di asse Il.
Un secondo ordine di considerazioni ri-
guarda quindi la politica sociosanitaria 
relativa al trattamento delle tossicodipen-
denze. Il nostro studio è stato condotto 
in un ambito clinico pubblico, il Servizio 
Tossicodipendenze (SerT), nel quale l’as-
setto organizzativo stesso tende a privile-
giare il trattamento del DCS quale unica 
diagnosi o, al massimo, quello dei disturbi 

indotti da sostanze e non di quelli in co-
morbidità stabile. Al di là del probabi-
le sovradimensionamento diagnostico e 
dell’identificazione di specifici profili di 
personalità tramite strumenti validi e di 
altrettanto facile applicabilità, un risultato 
di valore numerico tanto consistente (94% 
di pazienti con sospetto DP), pone innan-
zitutto il problema di riconsiderare il ruolo 
della psichiatria all’interno di questo Ser-
vizio già da tempo affermato ed enfatizza-
to (Clerici, 1994; Tempesta, Pozzi, 1994).
E noto infatti che un corretto inquadra-
mento psicopatologico del soggetto che fa 
uso di sostanze permette a quest’ultimo di 
poter fruire di un trattamento multimodale 
personalizzato in grado di offrire vantag-
gi non secondari non solo sui comporta-
menti di abuso e dipendenza, ma anche 
sui tratti maladattativi e sulla eventuale 
psicopatologia concomitante, non di rado 
determinando una prognosi più favorevo-
le su entrambi i binari della “doppia dia-
gnosi”. Quando un disturbo psichiatrico 
e l’uso di sostanze vengono considerati 
separatamente, possono essere causa di 
abbandono precoce sia dei trattamenti spe-
cifici della tossicodipendenza sia di quelli 
psichiatrici, facilitando i rischi di croni-
cizzazione degli utenti (Cacciolla, 1996; 
Fariello, Scheidt, 1989; Osher, Kofoed, 
1989; Strain et al., 1991; Galanter, Kleber, 
2004). La competenza psichiatrica si rive-
la pertanto necessaria per impostare cor-
rettamente un piano di trattamento, sia nei 
suoi aspetti esclusivamente farmacologici 
che in quelli psicosociali e riabilitativi; sul 
piano operativo lo screening diagnostico 
di chi si presenta ai Servizi con una richie-
sta di trattamento non avrà esclusivamente 
lo scopo dell’inquadramento nosografico 
del paziente, quanto piuttosto il migliora-
mento della definizione di un programma 
multimodale (medico-psico-sociale) che 
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risponda alle esigenze cliniche del pa-
ziente mediante la selezione di tecniche 
di intervento maggiormente mirate ed ef-
ficaci ìn relazione alle aree di sofferenza 
rilevate (Fioritti et al., 1997; Numberg 
et al., 2000; Pozzi et al., 1993; Scarpa et 
al., 1999; Verheul et al., 2000). Un ultimo 
tema da affrontare riguarda il timing delle 
diagnosi, cioè le difficoltà che insorgono 
nella valutazione in relazione alle condi-
zioni di assunzione di sostanze illegali o di 
trattamento sostitutivo a dosaggi elevati in 
corso (sebbene sia noto che esso influisca 
meno sulla valutazione di asse TI rispetto 
a quella di asse I). Il problema è rilevan-
te, soprattutto se lo si accosta all’attuale 
assetto organizzativo del SerT che non 
favorisce affatto né l’osservazione dia-
gnostica in setting protetti dall’impiego di 
sostanze, né la valutazione longitudinale 
protratta in regime di disassuefazione. I 
tempi di osservazione dovrebbero quin-
di essere protratti e, soprattutto, garantiti 
da strutture più “robuste” delle attuali, 
sia in termini di organizzazione del set-
ting che delle risorse professionali che vi 
operano (Bali et ai., 1997; Blume, 1989).
A questo fine va intesa anche una valida 
selezione di strumenti di valutazione uni-
versalmente riconosciuti, il ricorso a stru-
menti diagnostici standardizzati e l’ade-
sione a linee-guida terapeutiche condivise.

____________________________________________________________________________

Doppia Diagnosi: esiste una 
personalità tossicomanica?
Osservazione clinica su pazienti rico-
verati nel Dipartimento di Scienze Psi-
chiatriche di Genova dal 1998 al 2002
di A.Berti, S. Bomarsi,  L. Lava-
gna (Dipartimento di Scienze Psi-
chiatriche dell’Università di Genova)

Introduzione
È un’esperienza ampiamente condivisa il 
fatto che negli ultimi anni la questione del-
la Doppia Diagnosi sia emersa come uno 
dei problemi più complessi che i SERT si 
siano trovati ad affrontare. La coesistenza 
di un Disturbo Correlato a Sostanze accan-
to ad un altro di diversa natura ha assunto 
una rilevanza sempre maggiore per una 
serie di motivi tra cui le nuove modalità 
di presentazione dell’addiction, le “nuove 
classi” di consumatori, la presenza simul-
tanea di modalità cicliche d’abuso nonchè 
l’aumento delle situazioni di poliabuso.
Tale coesistenza ha posto il problema tra 
uso di sostanze e quadri psicopatologici: 
questo è stato ampiamente affrontato sia 
da un punto di vista psicodinamico (15, 
21, 36, 37) che clinico e biologico (9, 
11, 13, 24, 38), alfine di individuare una 
specifica “addictive personality” e un Di-
sturbo di Personalità più frequentemente 
in doppia diagnosi con un Disturbo Corre-
lato a Sostanze, pervenendo tuttavia a dati 
controversi (6, 7, 18, 24, 31, 42, 43, 45).
Inoltre l’attuale orientamento no-
sologico non prevede 1’ inquadra-
mento dei comportamenti tossico-
manici come particolare disturbo di 
personalità (17), ma piuttosto come aspet-
to assai frequentemente presente in spettri 
psicopatologici, talora con valenza dia-
gnostica, come nei disturbi di personalità 
Borderline ed Antisociale (22, 32, 33).

Finalità dello studio
Partendo dalle suddette considerazioni ci 
siamo posti l’obiettivo di valutare la preva-
lenza di casi “Doppia Diagnosi” in un cam-
pione di pazienti il cui ricovero non fosse 
esplicitamente legato all’abuso di sostanze 
(o meglio, al di là della manifesta intossi-
cazione od astinenza). In seconda istanza 
ci siamo preoccupati di analizzare alcune 
variabili come il tipo di sostanza usata, 
la variabilità rispetto al sesso e, infine, le 
giornate di ricovero dei diversi campioni.

Materiale e metodo
L’osservazione si è svolta presso i Re-
parti Psichiatrici dell’Azienda Ospe-
daliera S. Martino di Genova. Sono 
stati oggetto di studio tutti pazienti ri-
coverati dal i Gennaio 1998 al 30Giu-
gno 2002, per un totale di 5621 ricoveri 

pari a 3095 pazienti di cui 1499 maschi 
(48.4%) e 1596 femmine (5 1.6%). Lo 
studio si è articolato in steps successivi:
1. Abbiamo selezionato i ricoveri che 
hanno presentato un Disturbo Corre-
lato a Sostanze di qualsivoglia natura 
secondo i criteri previsti dal DSM IV.
2. Da questo campione abbiamo 
estratto i pazienti che alla dimissio-
ne hanno ricevuto una diagnosi di Di-
sturbo Correlato a Sostanze in comorbi-
dità con un altro disturbo psichiatrico.
3. Abbiamo quindi studiato la co-
morbidità fra il Disturbo Correla-
to a Sostanze e le singole categorie 
diagnostiche previste dal DSM IV.
4. Il passo successivo ha riguardato la se-
lezione dei pazienti Doppia Diagnosi (DD) 
in cui il Disturbo Correlato a Sostanze era 
associato ad una diagnosi del tipo Distur-
bo di Personalità, specificandone il tipo.
5. Quindi, abbiamo valutato la preva-
lenza delle singole sostanze all’interno 
dell’ultimo campione e lo abbiamo con-
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frontato con gli altri gruppi DD e con il 
gruppo Disturbo Correlato a Sostanze 
senza alcuna comorbidità, in altre pa-
role il gruppo Unica Diagnosi (UD).
6. Infine, abbiamo rintracciato tut-
ti i ricoveri dei pazienti DD pre-
cedentemente analizzati, per con-
frontare la durata dei ricoveri medi 
all’interno della struttura ospedaliera attri-
buibili alle differenti categorie di pazienti.
7. L’ultimo step ha riguardato un’ana-
lisi comparativa delle giornate di ri-
covero tra pazienti DD e pazienti con 
altri disturbi psichici con un appro-
fondimento del gruppo Doppia Dia-
gnosi con Disturbo di Personalità.
Trattandosi di uno studio trasversale, 
esso ci fornisce sostanzialmente dati 
di prevalenza: parliamo quindi di “cur-
rent” diagnosi, cioè diagnosi formulate 
al momento dell’osservazione diretta.
R i s u l t a t i
A. Dall’osservazione è emerso che dei 
5621 ricoveri, 1273 (22.65%) erano do-
vuti a Disturbo Correlato a Sostanze, 
pari a 903 pazienti (di cui 538 maschi e 
366 femmine) suddivisi secondo la preva-
lenza seguente (Tabella 1; Grafici la-lb): 
237 pazienti presentavano in comorbidità 
un Disturbo di Personalità; 230 individui 
non mostravano nessun’ altra diagnosi as-
sociata e quindi sono stati definiti “Unica 
Diagnosi”; 123 pazienti presentavano una 
diagnosi di Schizofrenia od Altri Disturbi 
Psicotici; 262 un Disturbo dell’Umore; 
infine 51 soggetti presentavano una Co-
morbidità con “Altri Disturbi Psichici” 
(abbiamo creato questa categoria e ivi 
inserito quei disturbi psichici, previsti 
dal DSM IV e, non appartenenti alle ca-
tegorie precedenti per evitare un’ inutile 
dispersione di dati, vista l’eseguità nume-
rica dei pazienti con tali caratteristiche).
B. Entrando maggiormente nello specifi-
co, abbiamo valutato i 237 pazienti Dop-
pia Diagnosi del tipo Disturbo Correlato a 
Sostanze/Disturbo di Personalità, andan-
do a valutare la prevalenza dì ogni tipo 
specifico di Disturbo di Personalità. Ab-
biamo rilevato la seguente distribuzione:
• 45 pazienti (18.99%), di cui 
33 uomini e 12 donne, presentavano 
un Disturbo di Personalità Borderline;
• 17 pazienti (7.17%), di cui 
13 uomini e 4 donne, mostravano un
• Disturbo di Per-
sonalità Narcisistico;
• 17 pazienti (7.17%), di 
cui 9 uomini e 8 donne, un Di-
sturbo di Personalità Schizotipico;
• 19 individui (8.02%), di cui 
13 uomini e 6 donne, rientravano in una
• diagnosi di Distur-
bo di Personalità Dipendente
• 9 soggetti (3.80%), di cui 
3 uomini e 6 donne, presentavano un 

Disturbo di Personalità Paranoide;
• 9 soggetti (3.80%), di cui 6 
uomini e 3 donne, hanno presentato una
• diagnosi dì Distur-
bo di Personalità Schizoide;
• 7 pazienti (2.95%), di cui 6 uo-
mini e 1 donna, costituivano il sottogrup-
po Disturbo di Personalità Antisociale;
• 7 pazienti (2.95%), di cui 
i uomo e 6 donne, presentavano un 
Disturbo dì Personalità Evitante;
• 6 pazienti (2.53%), di cui 
3 uomini e 3 donne rientravano in 
un Disturbo di Personalità istrionico;
• 101 pazienti (42.62%), di cui 51 
uomini e 50 donne andavano a rientrare 
in una diagnosi di Disturbi di Personali-
tà N.A.S. (Non Altrimenti Specificato).
Per quanto concerne il sesso possiamo 
vedere che quello maschile risulta mag-
giormente rappresentato nei Disturbi 
di Personalìtà Borderline, Narcisistico, 
Schizotipico, Dipendente, Schizoide e 
Antisociale. Non esistono invece differen-
ze statisticamente significative, tra i due 
sessi, nel Disturbo di Personalità Istrio-
nico e N.A.S. Appare rilevante, anche 
se i due gruppi risultano numericamente 
esigui, la maggiore prevalenza del ses-
so femminile nei Disturbi di Personalità 
Paranoide ed Evitante (Grafico 2a - 2b).
C. A questo punto del nostro lavoro, ci 
siamo preoccupati di studiare quali sostan-
ze fossero presenti nei gruppi di pazienti 
Doppia Diagnosi. Per evitare un’inutile 
dispersione di dati abbiamo ristretto le 11 
categorie di sostanze previste dal DSM 
IV a 6 gruppi di sostanze così suddivisi: 
Alcool, Oppiacei, Cocaina, Altre Sostan-
ze Psicotrope (ASP), Farmaci non psico-
tropi e Poliabusi (tabella 2; grafico 3a).

• L’alcool è stato riscontrato con il 11.85% 
nel campione Disturbi di Personalità, con 
il 5.16% nei Pazienti con Schizofrenia od 
Altri Disturbi Psicotici, con il 13.03% nel 
gruppo Disturbi dell’Umore, e infine con 
il 19.25% nei pazienti che non presen-
tavano alcuna patologia psichiatrica in 
comorbidità con il Disturbo Correlato a 
Sostanze, ovvero i pazienti che abbiamo 
definito Unica Diagnosi. Complessiva-
mente, nel campione totale di pazienti con 
Disturbo Correlato a Sostanze, l’Alcool 
compare con una prevalenza in percen-
tuale del 49.30%. Risulta evidente come 
il gruppo Unica Diagnosi sia quello che 
presenti un maggior consumo di alcool, 
seguito, senza differenze significative, dal 
gruppo Disturbi dell’Umore e Disturbi 
di Personalità (4,5, 11,34,38,39,40) (1*).
• Gli Oppiacei comparivano come sostanza 
utilizzata nel 4.34% nei pazienti con distur-
bo di Personalità, nel 1.64% all’interno del 
gruppo Schizofrenia od Altri Disturbi Psi-
cotici, con il 4.23% nel campione Disturbi 

dell’Umore, con i14.l 1% nei pazienti Uni-
ca diagnosi. In totale gli Oppiacei rappre-
sentano il 14.32% delle sostanze utilizzate. 
All’ interno delle categorie diagnostiche 
non esistono differenze statisticamente 
significative se non per quanto concerne 
il gruppo Schizofrenia od Altri Disturbi 
Psicotici che ha presentato una prevalen-
za decisamente inferiore (5, 6, 29, 45, 45).
• La Cocaina è comparsa come sostan-
za di utilizzo con lo 0.47% nei Disturbi 
di Personalità, con lo 0.35% nei Distur-
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bi dell’Umore, con lo 0.12% neI gruppo 
Unica Diagnosi mentre non è comparso 
nessun caso nel campione Schizofrenia od 
Altri Disturbi Psicotici. Complessivamen-
te la Cocaina è comparsa come sostanza 
utilizzata nello 0.94%. Possiamo notare 
come questa sostanza sia presente signifi-
cativamente solo fra i pazienti con Distur-
bo di Personalità e Disturbo dell’Umore; 
questo dato ci suggerisce l’ipotesi che 
l’addictive personality abbia una matrice 
depressiva cui la Cocaina supplirebbe a 
funzione di auto-medicazione (21, 25, 26).

• Altre Sostanze Psicotrope sono com-
parse con il 6.92% nel campione Disturbi 
di Personalità, con il 5.63% nel gruppo 
Schizofrenia od Altri Disturbi Psicotici, 
con il 9.98% nei pazienti con Disturbo 
dell’Umore, e con lo 0.94% nel campione 
Unica Diagnosi. Complessivamente costi-
tuiscono 23.47% delle sostanze utilizzate. 
Appare evidente come questa categoria 
sia decisamente poco rappresentata fra i 
soggetti Unica Diagnosi, mentre presen-
ta maggiore prevalenza fra i pazienti con 
Disturbo dell’Umore e di Personalità.
• I Farmaci non psicotropi, tra i quali ab-
biamo riscontrato antiaritmici, antiflogisti-
ci, antireumatici, sono comparsi come so-
stanze utilizzate con una percentuale dello 
0.82% nei pazienti con Disturbo di Perso-
nalità, dello 0.47% nel gruppo Schizofre-
nia od Altri Disturbi Psicotici, dello 0.23% 
tra i pazienti con Disturbi dell’Umore; 
non sono stati riscontrati casi di pazienti 
Unica Diagnosi il cui Disturbo Correlato 
a Sostanze fosse da attribuire a questa ca-
tegoria. Complessivamente, nel campione 
totale i farmaci non psicotropi costitui-
scono l’i .53% delle sostanze utilizzate. 
L’unica differenza significativa in questa 
categoria appare la maggiore prevalenza 
all’interno del gruppo Disturbi di Persona-
lità. Questo suggerisce come tali pazienti 
costituiscano fondamentalmente una cate-
goria di “utilizzatori aspecifici” per quanto 
concerne la scelta della sostanza d’abuso.
• i Polibusi costituiscono una categoria 

rappresentata nel campione totale di pa-
zienti con Disturbo Correlato a Sostan-
ze con una prevalenza in percentuale del 
10.44%. In particolare compaiono con il 
3.40% nel gruppo Disturbi di Personali-
tà, con 1’1.53% nel gruppo Schizofrenia 
od Altri Disturbi Psicotici, con il 2.93% 
nei pazienti con Disturbi dell’Umore e 
con il 2.58% nel gruppo Unica Diagnosi.

D. Il nostro studio si è, a questo pun-
to, concentrato sul campione di pazienti 
Doppia Diagnosi, del tipo Disturbo Cor-
relato a Sostanze/Disturbo di Personalità. 
Abbiamo estratto la durata, espressa in 
giorni, del ricovero medio di questo grup-
po di pazienti (da noi definito “Doppia 
Diagnosi DP”) e lo abbiamo confrontato 
rispettivamente con quello del campione 
di pazienti “Unica Diagnosi” (cioè il cam-
pione di pazienti con Disturbo Correlato 
a Sostanze senza alcuna Comorbidità) 
e con il campione dei restanti pazienti, 
che presentassero qualsivoglia disturbo 
psichico che non fosse per l’appunto un 
Disturbo Correlato a Sostanze (abbiamo 
chiamato tale gruppo “Altre Diagnosi”).
I pazienti del gruppo Doppia Diagnosi 
DP hanno presentato un ricovero medio 
della durata di 19 giorni; quelli appar-
tenenti al campione Unica Diagnosi di 6 
giorni; infine il gruppo Altre Diagnosi ha 
presentato un ricovero medio di 36 giorni.
Come possiamo vedere i pazienti Unica 
Diagnosi presentano un ricovero medio 
decisamente inferiore rispetto ai pazien-
ti Doppia Diagnosi DP (con un rapporto 
3/1 a favore dei pazienti Doppia Diagno-
si DP). Questi ricorrono nel nostro lavo-
ro con un ricovero medio che si pone nel 
mezzo fra le altre due categorie diagnosti-
che; tuttavia, fino a questo punto, non ci 
sembra si possa stabilire alcuna similitudi-
ne tale da poter suggerire una maggiore in-
fluenza del fattore morboso psichiatrico ri-
spetto a quello tossicomanico (Grafico 4).
Il lavoro è proseguito con l’elaborazio-
ne di una curva di distribuzione dei ri-
coveri, secondo la durata complessiva 
di ogni singolo ricovero, per le tre cate-
gorie diagnostiche stabilite (grafico 5).
Abbiamo costatato che i pazienti Unica 
Diagnosi presentano il 17.03% dei rìco-
veri della durata di O giorni, ìl 32.84% di 
1 giorno, il 13.78% dì 2 giorni, il 7.04% 
di 3 giorni per poi scendere fra i 4 e i 13 
giorni a una percentuale dello 0.50 circa 
per poi diminuire progressivamente fino a 
sparire attorno ai 20 giorni. I pazienti Al-
tre Diagnosi presentano il 3.52% dei loro 
ricoveri della durata di O giorni, il 7.07% 
della durata i giorno, il 4.65 della durata 
di 2 giorni, quindi mantengono percentuali 
di circa il 3.00% fino a 15 giorni di dura-
ta; da questo punto diminuiscono grada-
tamente i ricoveri di durata maggiore per 

trovare lo 0.90-0.80% per ricoveri della 
durata di 30-35 giorni e lo 0.50% circa 
per ricoveri della durata di 40-50giorni. Il 
gruppo Doppia Diagnosi DP ha mostrato 
il 4.09% dei propri ricoveri della durata 
di O giorni, 1’ 11.01% della durata di 1 
giorno, l’8.61% della durata di 2 giorni, 
il 5.25% circa per ricoveri della durata di 
3-4-5-6 giorni; quindi ha presentato una 
percentuale di circa il 3.00% per i ricove-
ri durati 7-17 giorni, per poi avere attorno 
all’ 1.5% per i ricoveri di durata maggio-
re, fino a scomparire attorno ai 35 giorni.
In sintesi possiamo affermare che il picco 
dei ricoveri del gruppo Unica Diagnosi 
è compreso in un range di ricoveri della 
durata massima di 6-8 giorni. Da que-
sto punto la curva scende drasticamente 
per quasi sparire attorno ai 20 giorni. Al 
contrario, la curva del campione Altre 
Diagnosi offre un’ampiezza decisamente 
maggiore, che si prolunga fino circa 50 
giorni di durata per ricovero, a scapito di 
un’intensità di picco evidentemente infe-
riore. Se poi analizziamo il gruppo Doppia 
Diagnosi, vediamo che questo ha un com-
portamento rispetto alla durata dei ricoveri 
che offre alcune peculiarità in compara-
zione ai due gruppi precedenti. Innanzi 
tutto mostra il suo picco nell’intervallo 
medesimo degli altri campioni; con un’in-
tensità che si colloca a livello intermedio, 
ma la sua ampiezza presenta un interval-
lo singolare: osserviamo una grossa fetta 
di degenze della durata di 0-15 gg., per 
poi diminuire fino a non avere quasi più 
ricoveri della durata maggiore di 35 gg.

E. Infine il nostro lavoro è proseguito con 
il rintracciare tutti i ricoveri dei pazienti 
Doppia Diagnosi con Disturbo di Perso-
nalità, all’interno delle strutture Psichia-
triche dell’Ospedale S Martino di Genova. 
Questo è stato fatto per un duplice motivo: 
innanzi tutto per studiare più a fondo il sot-
togruppo specifico Doppia Diagnosi con 
Disturbo di Personalità; in secondo luogo 
perché come abbiamo appena visto, questi 
hanno presentato numerosi ricoveri della 
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durata anche di 0 gg. che, a nostro avviso, 
non hanno consentito agli operatori di effet-
tuare una diagnosi specifica (tale osserva-
zione è anche alla base della elevata quan-
tità di diagnosi di Disturbo di Personalità 
NAS che abbiamo visto nel paragrafo B).
Da tale elaborazione costatiamo che questi 
237 pazienti compaiono in ben 919 rico-
veri, nel periodo della nostra osservazione, 
andando a coprire da soli il 16.35 % dei 
ricoveri (Grafico 6), per un totale di 10216 
giornate di degenza nel periodo compre-
so dal I gennaio 1998 al 30 giugno 2002. 
Questo è sicuramente un dato interessante 
da un punto di vista prettamente economi-
co, ma soprattutto perché ci mostra come 
tale categoria di pazienti, nonostante la dif-
ficoltà a rimanere in un setting terapeutico, 
necessiti costantemente e frequentemente 
nel tempo di un’assistenza specialistica.

Conclusioni
Dal nostro lavoro possiamo evincere come 
i pazienti effettivamente diagnosticati 
come Disturbo Correlato a Sostanze sen-
za alcuna comorbidità siano in realtà solo 
il 25%, mentre nella restante percentua-
le dei casi (75%) sia sempre presente un 
altro Disturbo Psichico in associazione. 
In particolare costatiamo che i Disturbi 
Psichici maggiormente rappresentati in 
comorbilità siano i Disturbi dell’ Umo-
re e di Personalità (paragrafo A e grafico 
la). Per quanto concerne la differenza fra 
i due sessi (grafico 1 b), possiamo notare 
come i gruppi Disturbo di Personalità e 
Disturbo dell’Umore presentino una di-
stribuzione secondo il sesso che rispecchia 
quella del campione di partenza (rapporto 
maschi/femmine variabile da 1.38 a 1.46). 
Non possiamo porre la medesima annota-
zione per i restanti gruppi: quello Unica 
Diagnosi ha, infatti, presentato una netta 
prevalenza del sesso maschile rispetto al 
campione originario (rapporto maschi/
femmine uguale a 2.77); quello Altri Di-
sturbi Psichici non ha mostrato differenze 
statisticamente significative fra i due sessi 
(rapporto maschi/femmine pari a 1.13) ma 
nei confronti del campione originario ha 
dimostrato una maggior presenza del sesso 
femminile; infine nel gruppo Schizofrenia 
ed Altri Disturbi Psicotici possiamo nota-
re come sia il sesso femminile ad essere 
nettamente più rappresentato (rapporto 
maschi/femmine pari a 0.71). Dall’analisi 
del campione Doppia Dìagnosi /Dìsturbo 
di Personalità (paragrafo B) osserviamo 
come vi sia un grosso numero di pazienti 
con Disturbo di personalità N.A.S.: que-
sto a nostro parere è fondamentalmente 
dovuto al fatto che spesso, come vedre-
mo in passi successivi del nostro lavoro, 
tali pazienti presentano dei ricoveri di 0-2 
giorni; è questo un margine di tempo che 
può risultare insufficiente allo psichia-

tra per porre una diagnosi più specifica.
La restante quota del campione ana-
lizzato mostra, inoltre, come il Distur-
bo di Personalità Borderline sia il più 
frequente, con una prevalenza in per-
centuale del 18.99%, che conferma i 
risultati degli studi internazionali prece-
dentemente affrontati a proposito del fe-
nomeno Doppia Diagnosi (4, 10, 14, 28).
Dall’analisi effettuata sulle sostanze uti-
lizzate (paragrafo C) possiamo osservare 
come le tre categorie diagnostiche Doppia 
Diagnosi presentino dei “patterns” di con-
sumo decisamente simili fra loro. Notiamo 
che i pazienti Unica Diagnosi presentano 
una preferenza per alcune “sostanze spe-
cifiche” (come ad esempio alcool ed op-
piacei), mentre i pazienti Doppia Diagnosi 
mostrano picchi per sostanze specifiche 
meno elevati; tale caratteristica è verosi-
mile soprattutto per il campione Doppia 
Diagnosi con Disturbo di Personalità: que-
sto mostra infatti un consumo di sostan-
ze più vario ed eterogeneo; troviamo la 
massima prevalenza di poliabusi e di uti-
lizzo di sostanze non psicotrope. In base 
a queste osservazioni abbiamo ipotizzato 
che questi pazienti, rispetto a quelli Unica 
Diagnosi, presentino la peculiarità di es-
sere dei “consumatori aspecifici”. Infine, 
con lo studio dei ricoveri (paragrafo D) si 
pone un ulteriore ipotesi in accordo con la 
precedente: vi è una sorta di “singolare au-
tonomia” dei pazienti Doppia Diagnosi nel 
rapporto con le strutture psichiatriche, a 
suggerire che questi rappresentino una ca-
tegoria indipendente da quella Unica Dia-
gnosi; si tratterebbe comunque, a nostro 
parere, di una categoria più influenzata dal 
fattore morboso psichico che da quello tos-
sicomanico (5, 10, 18, 19, 22, 31). Inoltre, 
l’elevata e preferenziale presenza di rico-
veri di breve durata ci consente di formula-
re due ulteriori ipotesi: la prima concerne 
la difficoltà di questi soggetti a rimanere in 
un contesto terapeutico-clinico una volta 
che abbiano risolto le contingenze lega-
te espressamente al ricovero. La seconda 
è invece legata alla possìbìle difficoltà di 
medici e operatori sanitari nella gestio-
ne di pazienti “doppiamente difficili”.
Concludendo, in accordo con i risul-
tati derivati da una meta analisi degli 
studi condotti a livello internazionale 
(28,42), i dati ottenuti dalla nostra os-
servazione non ci consentono di stabi-
lire che l’addiction sia correlata ad uno 
specifico assetto di personalità, tuttavia 
possiamo affermare che alcune diagno-
si di Disturbo di Personalità sono con-
centrate nella popolazione di soggetti 
affetti da Disturbo Correlato a Sostanze.
Inoltre, benché l’attuale sistema classifi-
cativo non ci consenta l’individuazione 
di uno specifico disturbo psichico in dop-
pia diagnosi con l’addiction, la clinica 

non ci permette di ignorare la rilevanza 
epidemiologica del fenomeno, nonché 
i costi delle risorse sociali economiche 
ed umane richiesti dalla sua gestione.
La scelta della sostanza, il contatto stesso 
con questa, l’abuso e lo sviluppo di una di-
pendenza, nonché l’esito di un trattamen-
to rivolto esclusivamente alla dipendenza 
fisica, sono fortemente, se non prevalen-
temente, condizionati dall’esistenza di un 
substrato psicopatologico di cui l’addiction 
non rappresenta altro che una complicanza, 
ovvero il tentativo di ripristinare un equi-
librio alla propria psicofobia o psicofilia.

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=16&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
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