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A cura di: Bignamini E. - Mascetti V. - Bosso B. - Cappa C.

3.1.1 Interventi per il raggiungimento dell’astinenza o la riduzione
dell’uso di cocaina e per la prevenzione delle ricadute.
La maggior parte delle strategie e delle tecniche terapeutiche rivolte all’abuso e alla
dipendenza da cocaina hanno origine dall’adattamento e dalla messa a punto delle
modalità d’intervento nei confronti di altri tipi di dipendenza chimica, in particolare da

Speciﬁcità
dell’abuso e
dipendenza
da cocaina

alcol e da eroina, adattate in funzione delle specificità della cocaina.
In estrema sintesi tali specificità riguardano:
gli effetti fisiologici della cocaina;
la “storia naturale” della dipendenza da cocaina e le sue modalità di assunzione;
i quadri psicopatologici di comorbilità;
la mancanza di trattamenti farmacologici specifici;
le caratteristiche socio-demografiche dei consumatori.
Gran parte di tali strategie e tecniche hanno avuto origine negli Stati Uniti dove il
contesto culturale e sociale e l’organizzazione delle risposte ai problemi dell’”addic-

Speciﬁcità del
contesto culturale

tion” sono per molti aspetti diversi dal nostro. Ciò nonostante la rapida diffusione di
tali metodiche d’intervento anche nel nostro Paese e le prove di efficacia a cui sono
sottoposte danno al terapeuta un buon bagaglio da cui attingere nel trattamento dei
Disturbi da uso di Cocaina.

3.1.1.1 Terapia Cognitivo-Comportamentale e Prevenzione delle Ricadute.
Con il termine di “Terapia Cognitivo-Comportamentale” (CBT) ci si riferisce ad un
trattamento psicoterapeutico caratterizzato da una pluralità di modelli, strategie e
tecniche fra loro coerenti, che vengono integrati in modo flessibile, per poter meglio

Cos’è la Terapia
Cognitivo
Comportamentale
(CBT)

comprendere e intervenire sui più svariati disturbi mentali.
Nel corso degli ultimi anni le strategie e le tecniche della CBT sono state validate
e manualizzate in diversi contesti e condizioni (ambulatorialmente, in regime ospedaliero e comunitario), per pazienti con disturbo di dipendenza da diverse sostanze
(stimolanti, alcol, oppiacei, ecc.) e per pazienti con comorbilità psichiatrica (http://
www.nida.nih.gov/nidahome.html)
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Un approccio
multimodale e
multifattoriale

La CBT dei Disturbi da Uso di Sostanze (DUS) non ha un modello specifico per spie-

sfiducia, ecc.) alla base dei comportamenti indesiderati, compresa l’assunzione di

gare la genesi, lo sviluppo e il mantenimento del comportamento d’abuso. Nel suo

droghe (Shearer, 2007).

insieme, la CBT assume come proprio il modello della vulnerabilità bio-psico-sociale
dei DUS e lo sviluppa e lo articola più dettagliatamente per quanto riguarda i processi
ed i meccanismi psicosociali coinvolti.
In sintesi i DUS vengono considerati l’esito di una complessa interazione fra fattori di

l’atteggiamento terapeutico, caratterizzato da una totale accettazione del paziente e

l’approccio personalizzato al paziente e lo sviluppo di un’alleanza terapeutica carat-

le, stile di attaccamento, ecc.) e specifiche situazioni attivanti (lutti, perdite, contesto

terizzata da fiducia e collaborazione;

modo se intenso e continuativo, è ritenuto esso stesso causa di altri problemi che
aumentano ulteriormente la vulnerabilità personale preesistente determinando, in tal
modo, un circolo vizioso auto validante e auto ricorsivo.
I fattori che nella sua storia di sviluppo conducono un individuo all’uso di sostanze,

la definizione e la condivisione di obiettivi terapeutici concreti e l’orientamento sui
problemi attuali;
il continuo monitoraggio ed incremento della motivazione, attraverso l’esplicita e
chiara analisi dell’ambivalenza e del conflitto riguardo l’uso;

non necessariamente sono gli stessi che lo mantengono nel tempo per cui l’interven-

l’analisi funzionale dell’uso di cocaina, volta a evidenziare, chiarire e comprendere

to terapeutico deve prendere in considerazione sia i fattori di vulnerabilità individuale

i pensieri, le emozioni e le situazioni correlate all’uso di cocaina in modo che i pa-

preesistenti al consumo di droghe che quelli conseguenti ad esso. Nello specifico la

zienti imparino a riconoscere le situazioni esterne e gli stati d’animo interni che li

CBT riconosce nella dipendenza da cocaina una condizione importante che a sua volta

rendono più vulnerabili all’uso;

funge da base per l’attivazione di schemi disfunzionali di comportamento.

lo sviluppo di abilità e di competenze (coping skills), inizialmente volte a fronteggia-

I terapeuti CBT danno un’importanza rilevante nella comprensione dello sviluppo dei

re e gestire le situazioni ad alto rischio, direttamente collegate all’uso di cocaina

DUS e dei problemi ad esso correlati a due aspetti:

(gestire il carving, interrompere i rapporti coi fornitori, saper dire di no, auto rinfor-

ai meccanismi alla base dell’apprendimento e dell’acquisizione di abitudini (condizionamento classico, condizionamento operante e apprendimento per modelli);
ai processi e ai contenuti cognitivi, emotivi e relazionali che fungono da schemi
di rappresentazione di sé, degli altri e del mondo e di orientamento dei comportamenti.
Nel primo caso, a partire dal presupposto che l’uso di cocaina è il risultato di processi di apprendimento, l’intervento terapeutico mira a favorire l’astinenza avvalendosi
degli stessi processi di apprendimento che l’hanno determinato, attraverso l’uso di
strategie e tecniche quali la gestione delle contingenze, l’esposizione progressiva, il
modeling, il coping- skills, ecc.
Nel secondo caso, a partire dal presupposto che l’uso di cocaina sia la conseguenza
dell’attivazione di schemi ideoaffettivi negativi (core belief), l’intervento terapeutico
si focalizza sul contenuto e sugli stili di pensiero che favoriscono l’uso di cocaina (per
es. che fa bene, che non da dipendenza, che è un valido aiuto, ecc.); sulle distorsioni
dei processi cognitivi (per es. la generalizzazione, la catastrofizzazione, la personalizzazione, ecc.) che si trasformano in credenze impermeabili alle critiche e ai dati di
fatto; sugli stati affettivi negativi ad essi associati (depressione, ansia, ecc.).

Gli elementi
costitutivi della
CBT

da una presenza attiva orientata dichiaratamente verso l’obiettivo dell’astinenza;

vulnerabilità preesistenti (temperamento, deficit di autoregolazione, sistema valoriaambientale, disponibilità della sostanza, ecc.). Inoltre l’uso di sostanze, in particolar

I presupposti
della CBT

Gli elementi costitutivi e specifici della CBT sono:

zare i comportamenti alternativi, ecc.), e progressivamente orientate a gestire in
modo più adeguato le difficoltà che il paziente ha nell’affrontare i problemi emotivi
e modificare lo stile di vita (capacità di tollerare e gestire le emozioni negative, di
essere affermativo, di chiedere e accettare aiuto, ecc.);
l’individuazione e il cambiamento delle credenze disfunzionali, sia quelle inerenti
l’uso di sostanze (drug-relate belief) sia quelle risultanti dall’attivazione di schemi
di base (core belief) che rendono il soggetto ad esso vulnerabile.
La CBT dei DUS può includere un certo numero di differenti strategie e tecniche che
possono variare in funzione dei bisogni individuali. Alcune tecniche sono specifiche
e sono volte a raggiunger obiettivi ben definiti, altre sono strategie d’intervento de-

Le strategie
e tecniche
differenziate

cisamente più complesse che possono essere attivate anche in setting multipli di
intervento.
I terapeuti CBT che si occupano di dipendenze hanno ben presente l’enorme difficoltà
nello strutturare e stabilizzare una solida alleanza di lavoro perché se da un lato l’ad-

La relazione
terapeutica

diction stessa subordina, o comunque condiziona fortemente, la relazione terapeutica,
dall’altro gran parte dei consumatori di cocaina e di altre sostanze manifestano contemporaneamente gravi disturbi di personalità caratterizzati da enormi difficoltà nello
strutturare e mantenere legami affettivi validi e significativi.

Il modello cognitivo comportamentale sottolinea l’importanza dei nessi esistenti fra
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gli eventi attivanti e l’interpretazione che viene data di tali eventi, ai processi cognitivi

La CBT individua nella relazione terapeutica, caratterizzata da fiducia, collaborazione e

(pensieri, immagini, dialogo interno, ecc.) e ai i sentimenti negativi (paura, rabbia,

mutualità uno dei suoi principi fondanti. Gran parte dei clinici CBT sostengono che la
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qualità della relazione terapeuta-paziente è una variabile fondamentale nella preven-

La CBT ritiene che la motivazione al cambiamento sia un elemento estremamente

zione dei drop-out e nel raggiungimento di cambiamenti stabili e duraturi.

complesso e critico per il successo terapeutico. Essa non va considerata un prere-

Nonostante ciò la relazione terapeutica ha avuto decisamente minore attenzione rispetto ad altri fattori costitutivi della CBT dei DUS. Probabilmente ciò è dovuto al fatto
che gran parte dei terapeuti CBT l’abbia considerata un fattore aspecifico del trattamento e, di conseguenza, meno meritorio di un particolare approfondimento teorico
e sperimentale.

Il terapeuta CBT pone quindi notevole attenzione a far sì che il paziente acquisisca
consapevolezza delle sue contraddizioni interne (analisi della frattura interiore), sviluppi una motivazione al cambiamento di tipo prevalentemente intrinseco, abbia fiducia

dall’interesse dato al trattamento dei pazienti con gravi Disturbi di Personalità, ha no-

le condizioni ambientali che favoriscono il cambiamento.

Il bagaglio del terapeuta CBT si è arricchito di importanti contributi che gli permettono
di comprendere meglio come funziona e come si struttura la relazione d’aiuto e di
orientare il processo di cambiamento a partire dalla piena accettazione del proprio
paziente, senza la quale il ricorso a procedure e a tecniche di cambiamento appare il

E’ importante prendere in carico il paziente nel più breve tempo possibile per evitare
una caduta della motivazione e ripensamenti da parte sua. La motivazione va accolta

La CBT può essere utilizzata con successo con pazienti cocainomani che soddisfano
i seguenti criteri:
non presentano problemi psichiatrici in fase di scompenso;

Il trattamento prevede un solo terapeuta individuale di riferimento col quale costruire

non presentano gravi deficit cognitivi e/o intellettivi;

una relazione terapeutica collaborativa e costruttiva.
È però previsto, soprattutto nei casi più difficili, l’intervento di figure professionali di-

preferibilmente, godano della presenza di una rete sociale che possa fungere da

terapia (ad esempio lo psicoterapeuta più il medico per il trattamento farmacologico,

co-terapeuta nella vita quotidiana;

tipo psicoeducativo, in cui si affrontano e discutono temi inerenti l’uso di cocaina
e/o di problemi ad esso correlati, e/o da training di abilità specifici volti allo sviluppo
di competenze come l’assertività, l’autostima, l’autocontrollo, il problem solving, il
rilassamento, ecc. L’obiettivo della terapia di gruppo è quello di sviluppare e rafforzare le conoscenze e le competenze necessarie ad affrontare le specifiche situazioni

preferibilmente non dipendano da altre sostanze, ad esclusione di alcool e cannabinoidi (sarebbe opportuno prima del trattamento la disintossicazione dall’alcool);
preferibilmente, non siano sottoposti ad un regime di ricovero totale: la CBT funziona meglio quando il paziente è inserito nel suo contesto di vita quotidiana poiché
l’apprendimento delle competenze risulta più efficace quando ha la possibilità di
identificare, testare e affrontare le situazioni di rischio.

di rischio a sostegno degli interventi che vengono già attuati durante il trattamento

La durata del trattamento cognitivo comportamentale non supera, solitamente, i diciot-

individuale.

to mesi. Fanno eccezione casi più complessi con comorbilità mentale e/o con gravi

La CBT prevede anche il coinvolgimento della rete sociale del paziente avviene anche
attraverso la partecipazione a gruppi di informazione e psicoeducazionali.
La CBT ritiene che gli aspetti motivazionali al cambiamento siano un fattore chiave di
tutto l’iter terapeutico e pone l’attenzione sul fatto che essi vadano costantemente
sviluppati, monitorati e supportati attraverso interventi mirati.
Il focus sui fattori motivazionali assume una notevole importanza soprattutto nelle
prime fasi della terapia, quando il paziente è ancora caratterizzato da ambivalenza
e ondeggia fra spinte motivazionali in direzioni opposte fra il desiderio di continuare
l’uso di sostanze, con i vantaggi conseguenti immediati, e la sua cessazione, i cui
vantaggi possono essere solo supposti ma non ancora sperimentati.

I criteri
di selezione
dei pazienti

hanno una sistemazione di vita stabile;

verse di supporto (ad esempio, assistente sociale o l’educatore) e setting multipli di

La CBT individuale può essere affiancata da interventi di gruppo (vedi più avanti) di

La presa in
carico rapida

quando si manifesta in una richiesta di aiuto, anche se indotta.

più delle volte fuori luogo.

la psicoterapia individuale più quella di gruppo).
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ed esterne.

sulla sua possibilità di cambiare (sviluppo dell’autoefficacia) e si attivi per modificare,

della relazione terapeutica l’oggetto del loro interesse scientifico e clinico.

La motivazione

paziente sulla base di un’attenta valutazione delle sue carenze e delle risorse interne

Fortunatamente negli ultimi anni questo panorama è cambiato e la CBT, a partire
tevolmente ridotto il gap che la distanziava da altri approcci che hanno sempre fatto

La terapia
individuale e
trattamenti
multipli e di
gruppo

quisito alla terapia ma obiettivo stesso della terapia e va costruita insieme al proprio

Il primo
colloquio

problematiche socio-familiari che, se non affrontate contemporaneamente, potrebbero
interferire con il raggiungimento dell’astinenza e/o fungere da fattori di rischio per la
ricaduta.
La CBT considera il paziente un “agente attivo” del proprio cambiamento: il primo colloquio ha un’importanza fondamentale nel porre le basi di una relazione terapeutica
basata sull’alleanza e sulla reciprocità.
Gli obiettivi del primo colloquio sono (Carrol, 2001):
iniziare a stabilire una relazione di collaborazione;
iniziare a raccogliere le informazioni sull’uso di cocaina e di altre sostanze e sulla
presenza di altri problemi presenti;
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L’atteggiamento
terapeutico
di base

fornire le conoscenze necessarie sui presupposti fondamentali della CBT e sullo

Si possono utilizzare specifiche check-list volte ad indagare atteggiamenti e credenze

sviluppo dell’intervento

del paziente sull’uso di cocaina.

Il primo colloquio ha anche la funzione di valutare se il soggetto è idoneo al tratta-

La dipendenza da cocaina si accompagna spesso a a problemi di carattere psichiatri-

mento mirato all’astensione dell’uso di cocaina e individuare la necessità di eventuali

co sia sull’asse I che sull’asse II e deficit nelle principali funzioni neuropsicologiche.

trattamenti paralleli (per es. psichiatrici) o propedeutici alla CBT (per es. di disintos-

Il processo di “assessment” iniziale deve poter avvalersi della collaborazione di uno

sicazione).

psichiatra (nel caso il terapeuta CBT non lo sia) e di test diagnostici. I test possono

Un elemento importante che deve essere ben presente fin dal primo colloquio è l’at-

L’”assessment”

L’intervento della CBT si sviluppa in diversi ambiti e fasi che possono essere attivati

nata della persona che non deve sentirsi in alcun modo giudicato o condannato per

in modo parallelo o successivo:

monitoraggio tossicologico attraverso il controllo della presenza dei metaboliti della

solitamente dai 3 ai 5, che, a partire dalla prima accoglienza, hanno la funzione di

cocaina;

zazione del caso, la definizione del contratto terapeutico e degli obiettivi a breve e
medio termine.
Comprendere
e spiegare
il paziente

Concettualizzare il caso significa saper collocare l’uso di cocaina all’interno del percorso di vita del paziente, comprendere i motivi che l’hanno portato ad esserne dipendente e darne una spiegazione professionale sulla base di modelli teorici scientificamente validati.
Nell’”assessment” il terapeuta deve:
raccogliere i dati significativi della storia di sviluppo;

Comprendere
l’uso di cocaina

dei progressi attraverso l’automonitoraggio e la riflessione durante le sedute di
terapia;
il monitoraggio della motivazione al cambiamento, che comprende l’aumento della
consapevolezza del livello di gravità del comportamento d’abuso e dei problemi ad
esso correlati;
l’identificazione di situazioni ad alto rischio e l’acquisizione di modalità di evitamento e/o di gestione alternativa delle situazioni, compresa la gestione del craving;
l’identificazione e la ristrutturazione degli schemi cognitivi, emozionali, motivazionali ed interpersonali associati all’uso di sostanze;

individuare gli schemi fondamentali del funzionamento psichico (cognitivo ed emo-

lo sviluppo di strategie alternative all’uso della sostanza e di coping skills, volte ad

tivo) del paziente, specialmente quelli correlati all’uso di droghe;

aumentare la capacità di far fronte alle situazioni di vulnerabilità;

evidenziare le situazioni di vulnerabilità e le strategie adottate per affrontarle;

lo sviluppo delle abilità di mentalizzazione;

integrare tutte le informazioni a cui accede per una formulazione coerente del caso.

l’aumento dell’autoefficacia personale e delle competenze sociali;

cettualizzazione del caso. Beck (1993) indica le principali domande a cui il terapeuta
deve essere in grado di rispondere al termine del processo di assessment:
perché il paziente ha cominciato a far uso di cocaina?
come mai e in che modo l’iniziale uso si è evoluto in abuso e in dipendenza?
come mai il paziente non è stato e non è in grado di porvi un freno?
quali sono le credenze fondamentali che lo hanno sotenuto e lo sostengono?
qual’era il funzionamento del paziente prima di iniziare a far uso?
quali sono e in che modo interagiscono fra loro le variabili (cognitive, emotive e
contestuali) correlate all’uso?
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la definizione condivisa ed esplicita degli obiettivi di cambiamento e la valutazione

approfondire i problemi di vita attuali;

L’uso di cocaina, e di altre sostanze, va integrato e compreso all’interno della con-

Gli ambiti
le fasi del
trattamento

l’”assessment” e la definizione del contratto terapeutico che comprende l’eventuale

L’”assessment” è quel processo, temporalmente definito da alcuni colloqui iniziali,
raccogliere tutte le informazioni necessarie al terapeuta per una prima concettualiz-

La valutazione
psicopatologica e
neuropsicologica

essere anche ripetuti nel tempo per valutare l’andamento della terapia.

teggiamento del terapeuta che si deve basare sull’accettazione totale e incondizioil suo problema.

L’uso di
check-list

la capacità di fronteggiare e gestire i problemi di vita;
il trattamento dei disturbi emotivi correlati all’uso di sostanze.
La prevenzione delle ricadute è una strategie complessa, caratterizzata da un insieme
di tecniche cognitive e comportamentali (per es. l’utilizzo del diario del desiderio e la

La prevenzione
delle ricadute

stesura della lista dei comportamenti protettivi e alternativi), volta a preparare il paziente alle emergenze e ad affrontare una ricaduta nell’uso di cocaina.
Gli obiettivi sono:
diminuire il rischio di ricaduta con il miglioramento delle funzioni di autocontrollo
(Skills Training);
imparare a riconoscere le situazioni e gli stati d’animo o i pensieri a rischio;
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apprendere capacità protettive di reazione e di gestione (coping skills);

3.1.1.3 Il counselling a breve termine.

in caso di ricaduta: sviluppare la capacità di limitare i danni (scivolata e non ripresa

La ricerca di una strategia per affrontare i problemi collegati all’addiction, promuo-

della dipendenza);

vendo scelte ragionate e rendendo possibile cambiamenti, effettuata con l’aiuto di

monitorare, identificare e confrontarsi con i pensieri relativi all’uso di cocaina.

un esperto riconosciuto e appositamente formato è uno degli interventi possibili nel

Un utile
intervento di
potenziamento

trattamento dei pazienti tossicodipendenti.
Io sviluppo
del supporto
famigliare

I famigliari vengono considerati dalla CBT un’importante risorsa nel trattamento della
dipendenza da cocaina. Essi possono essere un eccellente supporto e fungere da

Le caratteristiche principali del counselling individuale per la dipendenza da Cocaina

contenimento del rischio di ricaduta. Il terapeuta CBT deve prevedere incontri con i

sono quelle di porsi obiettivi a breve termine, in genere di tipo comportamentale, stret-

famigliari del suo paziente con lo scopo di trasmettere le conoscenze necessarie per

tamente legati alla dipendenza, di avere una attenzione particolare al presente (Mercer,

comprendere il suo problema, evitare atteggiamenti dannosi, aiutarlo ad aderire al

1999) e che può essere utilizzato contemporaneamente ad altri tipi di terapie.

trattamento e raggiungere l’astinenza, affrontare adeguatamente le eventuali ricadute

In generale, il counselling è indicato nella gestione di problemi che spaziano da inter-

(per es. evitando atteggiamenti giudicanti e critici) e gestire le risorse che possono es-

venti specifici di tipo motivazionale per l’adesione al trattamento della dipendenza, a

sere utilizzate per facilitarsi l’uso di cocaina (per es. il denaro e i mezzi di trasporto).

interventi più generali sulla persona che comprendono la decisione di intraprendere
terapie antivirali, di avviare la ricerca di un lavoro, di chiarire situazioni conflittuali.
Va considerato quindi uno strumento che integra e potenzia il trattamento generale. È

3.1.1.2 La gestione delle contingenze e il rinforzo materiale.

indispensabile che in ogni Servizio per le dipendenze siano presenti operatori in grado
di effettuare counselling, facendosi carico di specifici problemi.

Il rinforzo in
denaro non
è facilmente
praticabile
in Italia

La astensione e la riduzione dell’assunzione di cocaina possono essere raggiunti con
tecniche di rinforzo comportamentale.
Il sistema classico, basato sul premio a fronte del raggiungimento dei risultati prefissati
(ad esempio, l’esito negativo dell’esame urine) sotto forma di denaro o di buoni acqui-

3.1.1.4 Tecniche ed interventi di gruppo.

sto, non pare facilmente applicabile in Italia per motivi extra-clinici (gestione del denaro,
costo economico, aspetti ideologici).

In Italia mancano sufficienti esperienze di efficacia e di fattibilità di gruppi ad ampia
diffusione in altri paesi, che seguono la filosofia dei dodici passi, che vengono utilizza-

Variante:
le lotterie

Possibile offrire
come premio
servizi e privilegi

Utile anche per
differenziare
l’offerta di servizi
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Altre modalità sono state studiate per ridurre il costo economico di questo metodo,

ti come parte integrante di un progetto terapeutico. Altri trattamenti come i gruppi di

come ad esempio le lotterie: il paziente ottiene un biglietto per la lotteria invece che

counselling motivazionale secondo il manuale di Velasquez (2001), basato sugli stadi

un premio ogni volta che raggiunge l’obiettivo. L’incentivo è costituito dal fatto che il

del cambiamento, risultano poco praticabili nella realtà italiana, a causa della differente

premio della lotteria è di valore superiore ai piccoli premi ottenibili ogni singola volta; la

organizzazione sanitaria e della specifica cultura sociale.

riduzione del costo è dovuta al fatto che il costo del premio finale è minore della somma

I gruppi vanno utilizzati per l’effetto terapeutico “di per sé del gruppo”, legato alle in-

dei costi dei singoli premi. Anche questa forma pare poco proponibile in Italia.

terazioni dirette, fondate sull’identificazione, all’influenza reciproca, al sentimento di

Di maggiore interesse dal punto di vista della praticabilità in Italia è la possibilità di of-

appartenenza, alla condivisione di interessi, scopi e norme di comportamento comuni.

frire come premio privilegi e servizi specifici: al raggiungimento del risultato concordato,

Vanno utilizzati come parte integrante della terapia e vanno modulati nel tempo; devono

il paziente ottiene orari privilegiati, facilitazioni nella gestione della terapia, corsie prefe-

essere indirizzati ai pazienti e ai familiari.

renziali per l’espletamento di pratiche o interventi. Si dovrebbe prendere in considerazio-

I pazienti devono avere raggiunto una stabilizzazione clinica, poiché i disturbi psichici

ne questo approccio soprattutto nei pazienti che dimostrano la capacità di un controllo

indotti dalla cocaina interferiscono con i meccanismi di apprendimento. Alcuni gruppi

almeno parziale della impulsività e di un sufficiente esame di realtà, essendo richiesta la

devono avere un inizio e una fine, mentre altri possono dilungarsi nel tempo e ripetersi

dilazione della gratificazione e il cambiamento della modalità di gratificazione.

(gruppi di assertività e mindfullness).

L’approccio basato sul modello della gestione delle contingenze e del rinforzo materiale

È utile che gruppi dei familiari e quelli dei pazienti siano separati.

è utilizzato in diverse strutture residenziali come strumento per facilitare e sottolinea-

Gli obiettivi di trattamento del gruppo sono: aumentare le informazioni e la consapevo-

re i cambiamenti raggiunti. Sarebbe opportuno che anche i Servizi per le Dipendenze

lezza rispetto ai problemi indotti dalla cocaina; mettere in relazione i pazienti in modo

prendano in considerazione questa possibilità di approccio che introduce differenze tra

che possano ricevere un reciproco supporto, apprendere abilità di gestione come abilità

i pazienti in relazione alla diversa risposta alla terapia anche allo scopo di articolare

interpersonali cognitive e comportamentali (Marino, 2006).

meglio l’offerta e la personalizzazione dei servizi.

È utile in tutti i gruppi avere almeno due conduttori presenti.

Necessità di
adattamento
alla situazione
italiana

Caratteristiche
dei pazienti

Obiettivi
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Gruppi
psicoeducativi

I gruppi psicoeducativi devono avere una durata di pochi incontri e servono per fornire

(desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. www.emdritalia.it),

ai pazienti basi comportamentali sui meccanismi psicologici della dipendenza. In que-

individuali o di gruppo, possono essere impiegate, ognuna secondo le proprie caratteri-

sti incontri vengono date informazioni rispetto al trattamento e ai problemi più comuni

stiche tecniche.

riscontrati. Si prova inoltre ad indurre i pazienti a discutere rispetto alle pressione
esterne nell’uso di cocaina, gli effetti che questa ha sulle relazioni, sul lavoro e sulla
famiglia.
Tali incontri vengono utilizzati anche per i familiari per far comprendere meglio i meccanismi sottostati la ricaduta e la difficoltà del mantenimento dell’astinenza.
Gruppi
informativi

I gruppi informativi sugli effetti e sui danni della cocaina non vanno effettuati ai pazienti durante i primissimi mesi di terapia in quanto stimolano il craving in un momento in
cui la capacità di controllo risulta ancora compromessa. Sono interventi utili perché,
oltre fornire informazioni, fungono da rinforzo positivo sull’astinenza dall’uso.

Gruppi
di assertività

I gruppi di assertività hanno una durata di otto incontri, servono a migliorare le competenze relazionali; tali gruppi vengono effettuati anche ai familiari per ottimizzare
la qualità della comunicazione, che spesso utilizza canali depressivi o aggressivi. Tali
gruppi, se necessario possono essere ripetuti ciclicamente sugli stessi pazienti e
stessi familiari.

Gruppi
Mindfullness

I gruppi di Mindfullness per la prevenzione della ricaduta sono gruppi che utilizzano
tecniche di meditazione e servono per la gestione del craving e di stati emotivi negativi. Sono utilizzati per aumentare la consapevolezza degli stimoli, delle reazioni

Non sono disponibili revisioni specifiche della letteratura nell’ambito proprio del trattamento dei cocainomani, ma del resto la finalità che si persegue in questa fase conclusiva del trattamento, a sua volta, non riguarda direttamente il comportamento additivo,

Mancanza
di revisioni
sistematiche

quanto l’elaborazione della relazione patologica con l’oggetto gratificante su un piano
simbolico e dei significati emotivi.
La specificità sta, in questo caso, nella esperienza del terapeuta: si raccomanda fortemente che lo psicoterapeuta sia esperto nel trattamento di tossicodipendenti, operi
in modo integrato con una èquipe multidisciplinare e che la sua pratica professionale

Importanza
delle caratteristiche del
terapeuta

non sia dedicata unicamente alle psicoterapie strutturate, ma comprenda anche una
attività clinica generale.
Il terapeuta deve essere in grado di gestire nuclei psichici specifici quali (Bignamini,

Nuclei speciﬁci

2009):
coartazione del desiderio - le modificazioni neuro funzionali e neuro strutturali riducono la capacità del tossicodipendente di desiderare, cercare e ricavare piacere: il
tossicodipendente è molto “specializzato”, nel senso che desidera un’unica cosa
ed è molto rigido nel suo schema di ottenimento del piacere;

automatiche a questi. Tali gruppi servono ai pazienti per riuscire ad osservare le espe-

ambivalenza verso la rinuncia e lutto per la perdita - il desiderio di liberarsi dalla

rienze presenti senza doverle per forza agire (Bowen S. et al., 2010). Possono essere

droga e quello di continuare ad assumerla coesistono e fanno oscillare il soggetto

utilizzati fin dall’inizio del trattamento e possono continuare nel tempo.

determinando una condizione di grande instabilità emotiva. La rinuncia alla droga è
vissuta come un lutto, costituisce la perdita di un oggetto importante per la vita del
soggetto, ma questa perdita non è definitiva, perché la sostanza è sempre disponibile e facilmente reperibile;

3.1.2 Terapie Psicodinamiche e Interventi per la gestione dei cambiamenti
emotivi e relazionali.

rimpianto per la dimensione tragico-eroica - la rinuncia alla droga lascia un senso
di vuoto e di insignificanza (regolazione allostatica), che alimenta la nostalgia e il
rimpianto per una vita magari disperata, ma che sembrava essere “piena”;

3.1.2.1 Approccio individuale.

discontinuità del Sé, nel senso della storia personale, e discontinuità nel Sé, nel
senso di identità, che oscilla tra stato funzionale ideale dell’Io e autosvalutazione.

Il raggiungimento della astensione dalla assunzione di cocaina a volte è sufficiente
Necessità di
consolidare il
trattamento sul
piano emotivo
e relazionale
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perché altri fattori esistenziali favoriscano la normalizzazione del funzionamento mentale del soggetto, nei suoi aspetti emotivi e relazionali. Tuttavia questo non è sempre
possibile, sia per condizioni specifiche della persona sia per condizioni ambientali. Il

Il terapeuta deve essere in grado, inoltre, di gestire relazioni interpersonali caratterizzate da: impulsività e compulsione, relazioni designificate, dementalizzazione, agiti,
sensorializzazione delle emozioni.

persistere di condizioni di sofferenza e di aspetti problematici sul piano psicologico

Un problema specifico è dato dalla alessitimia secondaria, che spesso si ritrova nei

costituiscono un rischio di ricaduta anche a lungo termine (l’addiction è una patologia

pazienti tossicodipendenti (deficit della capacità cognitivo-affettiva nell’identificare,

cronica e recidivante. Sellman, 2010).

riconoscere e comunicare le emozioni), con uno stile di pensiero concreto, orientato

Pertanto, si deve proseguire il trattamento con ulteriori interventi psicoterapici fina-

all’esterno. Il registro comunicativo regolato sul sensoriale, sul corpo, e non sul senti-

lizzati alla espressione e alla elaborazione degli stati affettivi. In questo caso tera-

mento e sulle emozioni (sulla mente). Gli agiti sostituiscono spesso le verbalizzazioni,

pie come le psicoterapie focali, le psicoterapie espressive e tecniche di derivazione

perché l’angoscia impedisce di strutturare un pensiero e quindi previene la formazione

comportamentale associabili come, in presenza di traumi semplici o complessi, l’EMDR

del linguaggio per esprimerlo.

Alessitimia
secondaria
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Relazione
terapeutica
attiva

Selezione
dei pazienti

Pertanto, il terapeuta deve essere in grado di comunicare con il paziente non solo sul

Ciò non significa però che tutti i trattamenti proposti abbiano dato la stessa prova

piano interpretativo-verbale, ma anche sul piano espressivo-comportamentale, attra-

di validità e di efficacia. Certamente ciascun trattamento va misurato e calibrato in

verso azioni concrete che veicolino, alludano o siano metafora del contenuto mentale.

funzione delle caratteristiche cliniche del paziente, del contesto in cui viene attuato

La relazione terapeutica deve avere, dunque, caratteristiche attive.

e delle capacità e competenze del terapeuta.

Dato l’impegno che richiede una psicoterapia dinamica con il paziente tossicodipen-

Le terapie comportamentali sono state storicamente considerate “superficiali”, in-

dente, è necessario selezionare bene i pazienti da trattare anche in relazione alle

centrate sul trattamento sintomatologico; quelle psicodinamiche “più profonde” in

caratteristiche del terapeuta che deve ingaggiarsi in una relazione fortemente coin-

quanto focalizzate al cambiamento delle dinamiche sottostanti. I terapeuti che si

volgente, prolungata nel tempo e caratterizzata dall’alternanza della posizione del

occupano di dipendenze devono essere consapevoli che vanno presi in considera-

paziente, che introduce il fattore ciclico nella terapia. Va considerato che i pazienti

zione e contestualmente entrambi i livelli: il raggiungimento di una sostanziale e

vengono sottoposti a terapia per modificare il comportamento additivo; molti di que-

stabile sobrietà difficilmente può prescindere da un cambiamento del funzionamen-

sti possono stabilizzarsi nella astensione senza ulteriori trattamenti, anche grazie ad

to inter ed intrapersonale del proprio paziente.

eventi esistenziali favorevoli. Tuttavia, gli elementi sopra richiamati sono ineludibili
in ordine alla modificazione profonda dello stile di vita (senso dell’esistenza, ricerca
della felicità) e quindi devono, in generale, fare parte del bagaglio di competenze e
capacità relazionali di tutti gli operatori e, in particolare, essere disponibili, come trattamenti specialistici, in ogni Servizio.

Nella comprensione e teorizzazione dei Disturbi da Uso di Cocaina è indispensabile
che il terapeuta, al fine di determinare il quadro clinico attuale (risultante), tenga
conto sia delle implicazioni emotive ed esperienziali dell’”addiction” con il loro
profondo effetto trasformativo sul funzionamento mentale e sulla visione del mondo del paziente (vettore esogeno), sia delle caratteristiche cognitivo-affettive della
personalità del paziente (vettore endogeno).
Il terapeuta deve avere ben chiara la finalità del trattamento psicoterapeutico e ria-

3.1.2.2 Tecniche e interventi di gruppo.
Gruppi di
psicoterapia
analitica

I gruppi di psicoterapia analitica (Khantzian, 1997) sono generalmente aperti (in ogni
momento possono essere inseriti nuovi membri) e i pazienti vengono inseriti sulla
base di un contratto di nove mesi. Nel gruppo viene incentivata la libera espressione
di ciò che di volta in volta è sentito come più significativo, urgente o che spontaneamente si determina. Nel corso delle diverse sedute i conduttori, basandosi su quanto

Gruppi
per la ripresa
delle funzioni

bilitativo e correlare le strategie e le tecniche d’intervento alla finalità stessa. Per
ogni obiettivo, la riduzione o cessazione dell’assunzione, la prevenzione della ricaduta, la gestione del cambiamento dello stile di vita, il cambiamento del significato
delle relazioni, l’adattamento al funzionamento sociale, la protezione dalle pressioni
additive generate nel sistema sociale (stereotipi e miti sociali pubblicizzati), ecc. è
necessario mettere in atto interventi specifici.

si determina nel gruppo, lavorano in uno spazio che può andare dalla psicoterapia di

I pazienti con Disturbi da Uso di Cocaina sono un gruppo estremamente eterogeneo

sostengo ad una terapia più propriamente psicodinamica dove gli interventi del tera-

per età, sesso, gravità clinica, condizione famigliare, livello intellettivo, motivazione

peuta sono finalizzati alla necessità di dare senso a quanto si muove nel gruppo sia

alla cessazione dell’uso, ecc. Per esempio, se per i pazienti meno gravi un’astensione

a livello emotivo che nel rapporto tra le persone. È in questo modo che nei diversi

sufficientemente stabile può essere considerata l’obiettivo prioritario e accessibile

partecipanti si cerca di riattivare quelle funzioni mentali e quei processi di simbolizza-

anche tempi relativamente brevi, per altri, in particolar modo quelli con gravi disturbi

zione mentalizzazione che erano stati difensivamente inibiti.

di personalità, va considerata un obiettivo a lungo termine e il lavoro clinico va orien-

I gruppi per la Ripresa delle Funzioni (GRF), Ideati da Zucca Alessandrelli (Zucca Ales-

tato in un’ottica di riduzione del danno (Dimeff, L. A Linehan, M. M., 2008).

sandrelli, 2002), è rivolto a pazienti con problemi di dipendenza e di narcisismo. È un

Strategie e tecniche specifiche e mirate vanno collocate all’interno di un contesto

gruppo chiuso, con una durata di 6 mesi. L’obiettivo è il rinforzo dell’assetto narcisi-

relazionale dove l’atteggiamento del terapeuta deve assumere necessariamente

stico del Sé di soggetti che hanno la possibilità di riprendere fiducia nel cambiamento

alcune caratteristiche fondanti:

e nella crescita.

- totale accettazione, comprensione e astensione dal giudizio;
- intervento attivo, di stimolo, di rinforzo e di orientamento esplicito all’astensione;

3.1.3 Sintesi e indicazioni.
Allo stato attuale non esiste un trattamento psicoterapeutico o psicosociale dei
Disturbi da Uso di Cocaina da poter applicare su larga scala e migliore di un altro.
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- indirizzo sui problemi concreti, con obiettivi chiari e condivisi e su cambiamenti
realisticamente raggiungibili;
- focalizzazione sia sul comportamento di consumo che sui problemi ad esso
correlati.
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3

.2

È noto che alcuni significativi processi, sul piano socio emotivo, vengano favoriti dalla

I gruppi self help.

presenza di un gruppo di persone alla pari senza uno stato o un ruolo istituzionale o

Le funzioni
socio emotive

gerarchie interne ascritte a priori; i membri del gruppo tendono infatti ad abbassare le
difese abituali e le resistenze psicologiche, non sentendosi più giudicati negativamenA cura di: Marino V. - Randazzo L.

te per la propria diversità.
Essi sono inclini a comunicare in modo più diretto sulla base di esperienze comuni;
identificarsi nel cammino evolutivo di persone percepite simili a se stessi rispetto

3.2.1 Introduzione.
La grande
diffusione
e la scarsa
attenzione
scientiﬁca

staccati. Sono predisposti a scambiarsi informazioni, conoscenze, capacità, sostegno

Malgrado la diffusione “capillare” dei Gruppi di Self-Help (GSH) sia superiore a quella

emotivo feedback (con positivi e negativi) costruendo insieme regole comportamentali

di qualunque altra tipologia di Gruppo Terapeutico (già alla fine degli anni settanta,

e relative strategie di controllo e modificazioni del comportamento.

negli USA, esistevano almeno 500.000 gruppi self help con una partecipazione di
circa 23 milioni di persone), a differenza dei Gruppi psicoterapeutici le cui basi teoriche e metodologiche d’intervento sono state oggetto di analisi rigorose, lo studio
dei GSH è risultato meno approfondito, anche per un certo grado di “disattenzione” e
talvolta di “diffidenza” di una parte della cultura scientifica nei confronti di quelle che
venivano considerate generiche pratiche di “solidarietà umana”, prive di fondamenti
teorici (il paradosso è evidente!) e dunque non degne di analisi e studio scientifico.
Il rischio che può derivare da un siffatto atteggiamento è quello di una sottovalutazione del potenziale terapeutico e di un conseguente sottoutilizzo di queste importanti
risorse terapeutiche.

Un vantaggioso
rapporto costi
beneﬁci

ad eventuali esperti che possono essere vissuti come eccessivamente estranei e di-

Il presente contributo si propone pertanto di richiamare l’attenzione sul ruolo che le
tecniche di Self-help, dotate peraltro di un eccellente rapporto costo/beneficio (nessun costo legato alle risorse umane, replicabilità potenzialmente infinita per “partenogenesi”, bassi effetti collaterali, scarse controindicazioni), possono svolgere nel
trattamento della dipendenza da cocaina.

È risaputo che tutti i membri del gruppo di self-help svolgono, prima o poi, il ruolo di
chi aiuta e presta le proprie cure a un’altra persona; a questo proposito, fin dal 1965,

Il ruolo
dell’helper

Riessaman ha elaborato il concetto di helper-therapy. Il concetto di base è che chi
aiuta riceve egli stesso un aiuto: il tossicodipendente cocainomane che si occupa di
un altro cocainomane beneficia del fatto di svolgere questo ruolo attivo e oblativo; tale
connessione può essere ovviamente estesa (se si accoglie tale teoria) a tutti gli operatori, ma è particolarmente vivida per i prestatori di cura che manifestano lo stesso
problema di colui che viene assistito.
Svolgere il ruolo di helper accresce il proprio senso di controllo, di autostima e di
competenza. Si consideri che, se tutti gli operatori beneficiano di aiuto in modo non
specifico solo per il fatto di svolgere un ruolo di aiuto, colui che presta cure a una persona che presenta un problema simile al proprio riceve egli stesso positivo beneficio
per quel problema.
Quattro sono infatti i fattori salienti che supportano l’efficacia del principio dell’helpertherapy, come già evidenziato in letteratura (Skovholt 1974): elevato livello di competenza interpersonale percepito dall’helper efficace come risultato di una propria
azione su un’altra vita; soddisfacente equilibrio percepito nelle relazioni interpersonali

3.2.2 Fattori chiave nell’azione dei gruppi di self help.
Tre fattori
chiave

È bene ricordare che esistono dei meccanismi e delle caratteristiche generali insite
nella struttura e nel funzionamento dei gruppi di self help che ne spiegano l’indubbia
efficacia.
Sulla base delle osservazioni e di alcune indagini di letteratura si sono potuti identificare 3 fattori chiave:

tra il dare e il ricevere; apprendimento e stabilizzazione di strategie di cambiamento
evinte dal lavoro con il proprio assistito; riconoscimento e approvazione sociale per il
ruolo svolto.
Si è evidenziato che, in diversa misura, tutti i gruppi di self help strutturano un sistema
di insegnamenti, valori condivisi e di principi al proprio interno fortemente condivisi
e persuasivi. Aderire a tale ideologia permette ai membri del gruppo di beneficiare
dello svolgimento di una azione trasformativa, di accrescere la propria autostima, di

la funzione di scambio informativo, sostegno, rinforzo e identificazione insita nella

rimuovere pregiudizi e atteggiamenti autolesivi allargando la gamma delle alternative

dinamica socio emotiva del gruppo fra pari;

e strategie costruttive.

il valore terapeutico connesso alla possibilità di svolgere il ruolo di helper cioè di

La funzione dell’ideologia assommata alla pressione socio emotiva del gruppo fra pari

prestatore di cure;

determina un efficace apprendimento di insegnamenti, delle capacità e modalità di

lo stimolo offerto dalla carica ideologica del gruppo di self help alla modificazione

Il ruolo
dell’ideologia

risoluzione dei problemi tipici del gruppo cui si appartiene.

di atteggiamenti, valori e modelli culturali personali presenti nella società esterna.
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3.2.3 Efﬁcacia dei gruppi dei 12 passi.

Ospedale di McLean di Belmont nel Massachusetts e Ospedale generale del Massachusetts a Boston) ha inoltre mostrato che i soggetti che partecipano attivamente alle

I 12 passi,
un modello di
riferimento

Fra i gruppi di self help, accanto ai gruppi dei 12 passi (Cocainomani Anonimi, Narco-

attività nei gruppi self-help hanno migliori esiti rispetto a quelli che frequentano gli

tici Anonimi, ecc.) nati negli USA “sullo stampo” delle esperienze paradigmatiche dei

incontri semplicemente come spettatori (Weiss 1996).

primi gruppi di Alcolisti Anonimi degli anni ’30, sono state sviluppati in alcune realtà
modelli “sporchi”: Gruppi, condotti per lo più da operatori socio-sanitari (non sempre
dotati di specifica formazione psicoterapeutica) che tendono a valorizzare tecniche di
autoaiuto, “ibridate” con strumenti provenienti dalla metodologia cognitivo-comporta-

3.2.4 Metodologia dell’intervento “Step-work”.

mentale e sistemica. Per coerenza metodologica e valenza terapeutica riconosciuta,
in questa sede si preferisce limitare l’analisi ai modelli “puri” di auto-aiuto costituiti

Si è mostrato come i gruppi di self help dei 12 passi possano svolgere un ruolo inte-

dai i gruppi “dei 12 passi” (modello “step-work).

grativo insostituibile nel trattamento di comportamenti disfunzionali. In questi gruppi

Il “divino”…

quali, ad esempio, Cocainomani Anonimi, Narcotici Anonimi, Chemically Dependent
Associare i
gruppi self help
ad altri
trattamenti
specialistici

Il National Institute of Drug Abuse (NIDA) consiglia di associare, ove possibile, la

Anonymous, ecc. i valori e le norme del Gruppo sono fissati dai 12 passi e dalle 12

partecipazione a gruppi di self help ad altri trattamenti specialistici ed afferma che,

tradizioni e sono volti a favorire la relazione con il “divino” che assume qui il ruolo di

sulla base dell’esperienza clinica, “La partecipazione ad un programma di auto-aiuto

sostituto (“agonista”), della cocaina nella risposta ai bisogni psicologici di “potenza”

è…per molti, un aiuto molto valido per guarire…aiuta gli individui a sviluppare una rete

e “sicurezza” dell’assuntore.

sociale di supporto, insegna le abilità necessarie e ad assumersi personalmente la responsabilità della propria guarigione…fornisce inoltre un senso di appartenenza e può

Si è spesso rilevato che una delle remore che maggiormente frena alcuni professio-

condurre ad una nuova identità per soggetti per i quali l’identità principale era correlata

nisti dei servizi all’invio di propri pazienti ai gruppi di self help dei 12 passi - accanto

all’uso di sostanze”.

alla diffidenza verso il Self help in generale - sia legata proprio alla definizione del
“percorso spirituale” che caratterizza il lavoro terapeutico di questo gruppo.

Il riconoscimento
dell’efﬁcacia da
parte del NIDA

Il NIDA, per garantire che i terapeuti utilizzino il più possibile, approcci di trattamento basati sulle attuali evidenze scientifiche, ha supportato lo sviluppo della serie di

Alla base di tale diffidenza c’è l’idea che parlare di “bisogni spirituali” significhi ab-

“Manuali di Terapia per la Dipendenza da Droghe”. Tale serie di Manuali, che esempli-

bandonare “la via maestra” della conoscenza scientifica per avventurarsi su un terre-

ficano il meglio delle conoscenze sul trattamento dell’addiction da sostanze, riflette

no non suscettibile di verifica empirico-sperimentale, fideistico e dunque aleatorio e

l’impegno del NIDA per la rapida applicazione delle scoperte di base della ricerca nei

ascientifico, che presuppone l’adesione del professionista a credenze di tipo religioso.

setting della vita reale. In particolare per la Cocaina il NIDA propone 4 manuali, cia-

Tale posizione rischia paradossalmente di approdare ad una posizione riduzionistica

scuno dedicato ad uno specifico approccio comportamentale ritenuto molto efficace

e ascientifica, cioè di ignorare i dati osservazionali relativi alla manifestazione di una

nel trattamento dell’Addiction da Cocaina.

parte rilevante di bisogni importanti per l’equilibrio individuale e che l’uomo ha stori-

In almeno 2 approcci su 4 (IDC e GDC: associazione terapeutica risultata peraltro

camente canalizzato verso il divino.

…e la relativa
difﬁdenza

la più efficace sulla base dei dati del Collaborative Cocaine Treatment Study) viene
esplicitamente ed energicamente consigliata la partecipazione attiva a gruppi di self

La predetta posizione, inoltre, spesso presente fra i professionisti italiani, risulta in-

help fondati sui 12 passi, sottolineando l’utilità di:

vece del tutto minoritaria nella cultura pragmatica statunitense (dove pure è molto
radicata la cultura scientifica), centrata sul motto “utilizzare tutto ciò che funziona”: il

parlare nelle riunioni e con gli altri membri del gruppo;

NIDA, come già sottolineato ,raccomanda con forza l’utilizzo di tali strumenti.

imparare ed esercitare i 12 passi;

L’intervento “Step-work” muove quindi da un punto di vista fenomenologico (nell’ac-

mettere in pratica le “parole d’ordine”;

cezione inaugurata da G.W.F. Hegel e riformulata nel XX secolo da E. Husserl e M.

L’approccio
italiano e quello
statunitense

Heidegger e soprattutto da K. Jaspers) dal procedimento empirico di una psicologia
socializzare con gli altri membri prima e dopo le riunioni.
È raccomandabile
una partecipazione
attiva

descrittiva delle manifestazioni della coscienza in cui l’oggetto non esiste di per sé ma

L’analisi dei dati emersi dal CCTS (Collaborative Cocaine Treatment Study), studio

è rilevante nel “come” si manifesta.

sperimentale multicentrico di confronto sui differenti metodi di trattamento psicoso-

Esso prescinde quindi dal problema dei fondamenti di “verità” dei fenomeni osservati

ciale dei disturbi da uso di cocaina (DUC), condotto dai seguenti Centri: Ospedale di

(i bisogni spirituali e l’esistenza del divino) limitandosi a prendere atto di come essi si

Brookside Nashua nel New Hampshire, Università della Pennsylvania a Philadelphia,

manifestano negli esseri umani.

Istituto e clinica psichiatrica dell’Università di Pittsburgh, Scuola medica di Harvard,
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3.2.5 Sintesi e indicazioni.

Francescato D., Tomai M. e Ghirelli G. (2002). Fondamenti di Psicologia di Comunità.
Principi, strumenti e ambiti di applicazione, Carrocci Editore, Roma.

I gruppi di self help esercitano un’influente pressione verso la conformazione dei
comportamenti dei membri ai valori ed alle norme proprie del gruppo attraverso un

Katz A.H. (1981). self-help and mutual aid: an emerging social movement, in “Annual

processo di “socializzazione correttiva”.

Review of Sociology”, 7 129-155.

“Motore” del cambiamento sono le “dinamiche di gruppo”, espressioni del processo

Levy L.H. (1979). Processes and activities in groups” in M.A. Lieberman L.D. Borman,

di socializzazione tipiche dei “gruppi primari” che si sviluppano in modo particolar-

Self-help groups for coping with crisis Jossey-Bass san Francisco.

mente intenso in questa tipologia di gruppi e costituiscono perciò una potente “tec-

Marino V. (2006). Volontà di potenza, cocaina e terapie di gruppo, in Serpelloni G.,

nica terapeutica“.

Macchia T., Gerra G., (a cura di) “Cocaina, manuale di aggiornamento tecnico scien-

Da ciò consegue che:

tifico”.

È importante valorizzare, nella pratica clinica, le potenzialità derivanti dall’inte-

Palmonari A., Zani B. (1996). Manuale di psicologia di comunità”- Il Mulino Bologna.

razione fra servizi specialistici e Gruppi SH favorendo uno scambio costruttivo di

Riessman F. (1965): ”The helper-therapy principle”, in Social Work, 10; 27-32.

esperienze e di competenze.
Silverman I.P.R. (1980), l gruppi di Mutuo Aiuto, C.S. Erickson, Trento.
È invece da prevenire la tentazione di cooptare e “controllare” i gruppi SH nell’illusione di accrescerne le competenze scientifiche: il rischio è quello di snaturarne

Skovholt T.M. (1974): ”The client as helper: a means to promote psychological growth”

caratteristiche fondamentali, quali la spontaneità e la motivazione fondata su base

in Counseling Psychologis”, 4 ;58-64.

personale.

Weiss R.D., Griffin M.L., Najavits L.M., Hufford C., Kogan J., Thompson H.J., Al-beck J.H.,

È essenziale che lo scambio e l’interazione tra i due “mondi” avvenga in una situa-

Bishop S., Daley D.C., Mercer D. and Siqueland L. (1996), Self-help activi-ties in cocaine

zione di lucida consapevolezza, che consenta controllo e critica vicendevole, limi-

dependent patients entering treatment: Results from NIDA Collaborative Cocaine Tre-

tando in tal modo la minaccia dell’isolamento e potenziando l’efficacia di entrambi

atment Study, Drug Alcohol Depend 43(1-2):79-86.

i percorsi di trattamento.
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