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Abstract:

I moduli utilizzati nell’ambito degli Istituti correzionali, dove si trovano
detenuti che riportano problemi di dipendenza da sostanze, includono un
set complessivo di strumenti appositamente formulati (sia per quanto
riguarda il linguaggio che le questioni affrontate) per impostare trattamenti
per persone che debbono scontare una pena detentiva. In dettaglio si
utilizza:
5.1. TCU Drug Screen II (TCUDS II)
Questa scheda è costituita da un Test di screening sulle sostanze
psicoattive di uso, consumo e abuso. È un questionario che viene
compilato dal paziente che indaga l’uso, il consumo e l’abuso di sostanze
(viene specificato che anche l’alcol è una droga) nell’ ultimo periodo di 12
mesi della vita del paziente.
5.2. Scheda di valutazione iniziale - Initial Assessment
È costituita da due parti: la prima consente di schedare il paziente tramite
un codice e la seconda è costituita da un questionario che viene
somministrato da un intervistatore. Il questionario indaga i seguenti ambiti:
stato mentale,
caratteristiche socio-demografiche
storia di consumo e/o abuso di sostanze prima dell’incarcerazione
(compreso l’alcool)
5.3. Scheda di ammissione - Intake
È costituita da due parti: la prima consente di schedare il paziente tramite
un codice e la seconda è costituita da un questionario somministrato da un
intervistatore. Generalmente richiede un’ora per la somministrazione e
indaga primariamente le seguenti aree: caratteristiche socio-demografiche,
background personale e familiare, le attività lavorative, il rapporto con il
gruppo dei pari, il coinvolgimento giudiziario, la salute e lo stato
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psicologico, la storia di abuso di sostanze psicoattive, i trattamenti
precedenti e il comportamento sessuale. Molte domande si riferiscono al
periodo precedente all’incarcerazione. La finalità di questa scheda è quella
di raggiungere un profilo complessivo del paziente, la gravità dei problemi e
dei disagi vissuti dalla persona per poter pianificare un trattamento
personalizzato.
5.4. Scheda di autovalutazione al momento dell’ammissione - Self-Rating
at Intake
Questa scheda viene compilata dalla persona detenuta immediatamente
dopo la somministrazione della scheda “Initial Assessment”. Include delle
brevi scale costituite da item che indagano sul funzionamento e
adattamento sociale (determinazione, depressione, ansietà e fermezza
decisionale), sulla motivazione al trattamento ed è compresa anche la
Pearlin Mastery Scale. Dura 10 minuti.
5.5. Scheda di valutazione del paziente - Counselor Rating of Client
È una scheda compilata dall’operatore che ha lo scopo di descrivere il
funzionamento psicologico e sociale dell’utente detenuto e le strategie da
lui utilizzate, emerse nella relazione terapeutica.
5.6. Scheda di autovalutazione - Evaluation of Self and Treatment (per i
primi tre mesi)
Questa scheda di valutazione è costituita da tre parti e viene compilata
dalla persona detenuta allo scopo di monitorare l’andamento del
trattamento. Parte A: si chiede all’utente di segnare il grado di accordo o
disaccordo in ogni item che descrive gli stati d’animo riportati negli ultimi
periodi. Parte B: la stessa cosa viene richiesta per gli item che descrivono
isentimenti, le impressioni e gli stati d’animo sull’esperienza del
trattamento. Parte C: viene chiesto un giudizio sulle caratteristiche del
programma riabilitativo
Parole chiave:

trattamento, carcere, uso di sostanze, strumenti, valutazione
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L’approfondimento degli strumenti sopra elencati è disponibile nel Cd Rom in allegato
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