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Il ruolo del medico di base nella rete di offerta dedicata
al paziente cocainomane.

5.2 Pediatra di Famiglia e minori dediti all’uso di cocaina:
dal sospetto alla presa in carico multidisciplinare.

5.3 I sistemi sanitari per i trattamenti della dipendenza
da cocaina: ipotesi organizzative.

5.1.1 SerT e Medici di assistenza primaria (MAP): la storia.
Negli anni ’80 e ‘90 in Italia il problema della tossicodipendenza era percepito come
quasi esclusivamente correlato al disagio e all’ emarginazione sociale: il consumato-

Emergenza
eroina

re di stupefacenti (per lo più di eroina) appariva escluso dal tessuto sociale, etichettato ed evitato sia per motivi legati alla devianza (furti, prostituzione etc) sia per motivi
di salute (epatiti virali, malattie sessualmente trasmesse e, in particolare, infezione
da HIV).
All’epoca il Medico di base, ora MAP, era del tutto impreparato per formazione e cul-

.4

5

.5

5

Governance di sistema e processo direzionale.

tura ad affrontare il problema della dipendenza, sia direttamente nei confronti del
soggetto tossicodipendente, sia come sostegno al bisogno di consulenza a famiglie
umanamente ed economicamente “devastate”.

Ruolo di internet nel trattamento e nel marketing dei servizi
dedicati alla dipendenza da cocaina.

Di fronte a queste evidenti difficoltà di presa in carico, il Servizio Sanitario Nazionale
mise a punto degli interventi di contrasto alla problematica tossicomanica caratteriz-

Isolamento
operativo

zati dalla composita presenza di numerose figure professionali sia nel campo della
salute che del sociale: medici, psicologi, educatori, assistenti sociali. In quegli anni
sorsero quindi strutture più o meno complesse volte all’assistenza e al recupero del
tossicodipendente in ambito pubblico e privato che iniziarono a prestare aiuto nell’affrontare quella che fu, per molti anni, una grande emergenza in campo sociale. Da
quel momento fino ad oggi, su quel tipo di utenza si è evidenziato un progressivo e
forse inevitabile “isolamento operativo” tra i servizi per le tossicodipendenze e MAP,
dovuto a una delega pressoché totale della gestione del tossicodipendente al SerT.
Ora, a distanza di trent’anni dall’emergenza eroina, si può constatare una diversa realtà dei consumi; caratterizzata dalla presenza consistente dei cocainomani, soggetti

MAP e nuovi
consumatori

caratterizzati da un livello di integrazione sociale superiore ed, in generale, da profili
di criticità differenti. Le peculiari caratteristiche di queste categorie di “nuovi” consumatori pongono maggiormente in primo piano l’urgenza dell’’aspetto collaborativo tra
le varie agenzie della rete territoriale dell’assistenza sanitaria.
Tra queste, un posto di rilievo dovrebbe essere assunto dalla figura del Medico di
Assistenza Primaria (MAP) o Medico di Medicina Generale che, per la sua peculiare
funzione di prima offerta sanitaria, si trova molto spesso ad intercettare la maggior
parte dei problemi di salute presentatati dalla popolazione generale.
(A tale proposito si vedano le definizioni di Medicina Generale e dei suoi compiti del
World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.).
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5.1.2 Il ruolo del MAP nella cura delle persone cocainomani.

Di Fulvio ha individuato alcune indicazioni procedurali da seguire quando un MAP intercetta un paziente con possibili problemi di abuso di sostanze.

MAP secondo
WONCA

MAP e
consumatori

Di seguito ci è sembrato opportuno riportare due tabelle che vanno ad indicare, secondo il WONCA, (World Organization of National Colleges, Academies and Academic

1. Avere attenzione nei confronti del consumo di sostanze (considerare la possibilità

Associations of General Practitioners/Family Physicians.), le attività che caratterizza-

che il paziente possa essere un consumatore, che i sintomi e/o segni manifestati

no questa agenzia sanitaria e i compiti precipui del Medico di Assistenza Primaria.

possano essere ricondotti ad un abuso di sostanze ed includere informazioni su
questo aspetto nella raccolta anamnestica).
2. Cogliere i segnali diretti o indiretti di comportamenti additivi (considerare che pro-

ATTIVTÀ - DEFINIZIONE EUROPEA DELLA MEDICINA GENERALE
(WONCA EUROPE, 2002)
A.

Primo contatto medico all’interno del SSN, di accesso diretto e illimitato.

blemi psicologici/psichici possano essere riferiti ad un consumo).
3. Instaurare e mantenere una appropriata comunicazione (cercare di non compromettere il rapporto fiduciario, rischio possibile soprattutto se il paziente è poco
collaborativo).

B.

Approccio centrato sulla persona, orientato all’individuo e alla sua famiglia e comunità.

C.

Basato sulla costruzione di una relazione protratta nel tempo attraverso un’efficace comunicazione.

4. Verificare, quando possibile, lo stato neuropatologico (avvalersi dell’esame obiettivo
e di semplici tests valutativi se il paziente è compliant).
5. Entrare “in rete” (mantenere i contatti con i servizi a cui si invia il paziente).

D.

Erogazione di cure longitudinali e continue.

E.

Previsione di uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e incidenza delle malattie
in quella determinata comunità.

F.

Promozione di salute e benessere con interventi appropriati ed efficaci.

È evidente che per gli indicatori di abuso di sostanze il punto di riferimento è il DSM
IV da cui, per completezza, riportiamo uno stralcio dedicato:

DSM e abuso
di sostanze

ABUSO DI SOSTANZE
I criteri diagnostici per l’Abuso di Sostanze secondo il DSM-IV-TR* sono i seguenti:

G.

Presa in carico dei problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica, sociale ed esistenziale.

A) Una modalità patologica d’uso di una sostanza, che porta a menomazione o a disagio clinicamente
significativi, come manifestato da una (o più) delle condizioni seguenti, ricorrenti entro un periodo di
12 mesi:
uso ricorrente della sostanza risultante in una incapacità di adempiere ai principali compiti con-

“LA DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE” (WONCA EUROPE, 2002)
COMPETENZE

nessi con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (per es., ripetute assenze o scarse prestazioni
lavorative correlate all’uso delle sostanze; assenze, sospensioni o espulsioni da scuola correlate

1 Gestione cure primarie.

alle sostanze; trascuratezza nella cura dei bambini o della casa)

2 Cure centrate sul paziente.
3 Abilità specifica al problem solving.

ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose (per es., guidando un’automobile

4 Approccio integrato.

o facendo funzionare dei macchinari in uno stato di menomazione per l’uso della sostanza)

5 Orientamento alla comunità.
6 Modello olistico.

ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze (per es., arresti per condotta molesta correlata
alle sostanze)

AREE DI IMPLEMENTAZIONE

CARATTERISTICHE DI FONDO

1 compiti clinici.
2 comunicazione.

uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o interpersona-

3 organizzazione.

li causati o esacerbati dagli effetti della sostanza (per es., discussioni coniugali sulle conseguenze
dell’intossicazione, scontri fisici).

1 sensibilità al contesto.
2 attitudine.

B) I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per Dipendenza da Sostanze di questa classe di sostanze.

3 approccio scientifico.
* American Psychiatric Association (2000). DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , Fourth Edition, Text Revision.
Edizione Italiana: Masson, Milano.
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Indicatori di
complicanze da
abuso di cocaina

Da un punto di vista prettamente sanitario, ai criteri del DSM vanno aggiunti altri indi-

che il MAP possa incontrare delle difficoltà nella gestione del paziente consumatore

catori, evidenziabili da alcuni quadri clinici specifici quali:

di cocaina sia di tipo interno, cioè legate a proprie inadeguatezze, sia di tipo esterno,

per chi usa la sostanza per via nasale: sinusite, irritazione e sanguinamento della
mucosa nasale, perforazione del setto nasale o addirittura del palato;
in caso di assunzione per via inalatoria: irritazione prime vie aeree, bronchiti, polmoniti anche di tipo interstiziale;

perare in virtù del ruolo di fiduciario al quale è stato eletto.
La motivazione prevalenti alla richiesta di aiuto e/o di trattamento, oltre quelle di pertinenza internistica e psichiatrica, risultano essere varie e complesse. Ad esempio,
quelle prevalenti nei giovani consumatori, possono derivare dalla pressione sociale

per uso iniettivo: flebiti, ematomi locali, malattie trasmesse con il sangue (infezio-

esercitata dai genitori che ne hanno scoperto l‘uso o dalla richiesta di chiarimento

ne da HIV, HCV e HBV);

della famiglia che ha rilevato una forte variazione a livello comportamentale manife-

perdita di peso e malnutrizione da inibizione dell’appetito;
presenza di malattie sessualmente trasmissibili dovute all’incremento della promiscuità sessuale;
dolori toracici;
pneumotorace conseguente a manovre simil Valsalva eseguite per assorbire meglio
la sostanza inalata;
infarto miocardio acuto, ictus, arresto cardio respiratorio causati dall’incremento
della pressione arteriosa, dalla vasocostrizione e dall’alterazione dell’attività elettrica del cuore;
crisi epilettiche.
DSM, cocaina e
disturbi mentali

derivanti dalle caratteristiche del consumatore e del tessuto sociale, difficoltà da su-

Anche i disturbi mentali indotti dal consumo di cocaina costituiscono un valido indi-

Gli aspetti
consulenziali e
di orientamento

stata dal proprio congiunto.
È perciò indispensabile che il MAP possa acquisire quelle conoscenze e quella sensibilità di osservazione verso tutti i problemi che l’abuso di cocaina manifesta, così da
poter divenire un osservatore attento e acuto del soggetto e del contesto famigliare e
sociale in cui il paziente si muove ma soprattutto un attivatore del processo di presa
in carico e cura di quest’ultimo ed eventualmente dei suoi familiari, da effettuarsi
presso servizi specialistici.
Da quanto finora esposto risulta chiaro che non è più rimandabile un’inversione di
rotta rispetto al passato; vanno costruiti rapporti stretti di collaborazione tra MAP e
Sert (e relativi Dipartimenti delle Dipendenze) che si estrinsechino soprattutto in una
comunicazione diretta atta a favorire un management clinico efficace del paziente e
della sua famiglia (a bisogno) indispensabile a sostenere una adesione terapeutica al
trattamento con questa complessa tipologia di paziente.

catore ad uso dei MAP. Sempre secondo il DSM, è necessario prestare attenzione a:
delirium da intossicazione da cocaina;
disturbo psicotico indotto da cocaina;
disturbo dell’umore indotto da cocaina;
disturbo d’ansia indotto da cocaina;
disfunzione sessuale indotta da cocaina;
disturbo del sonno indotto da cocaina.

MAP e ruolo di
primo contatto

In relazione a quanto sopra esposto, circa il ruolo del medico nei confronti dei pazienti
con problemi di abuso, in questa sede ci preme focalizzare l’attenzione sul ruolo di
primo contatto e di invio ai servizi specialistici.

Si prospettano dunque alcune possibili linee di indirizzo operative orientate alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei rapporti professionali tra SerT e
MAP in senso collaborativo. In particolare sarebbe possibile concretizzare specifiche
iniziative finalizzate a:
promuovere l’informazione e la conoscenza, presso i MAP, delle strutture del pubblico e del privato accreditato deputate alla presa in carico e al trattamento delle
persone cocainomani;
programmare e realizzare corsi di formazione rivolti ai MAP, dedicati alla specifica
dipendenza (con particolare attenzione allo sviluppo di competenze di ascolto). Tali

Il MAP, ed è sottolineato anche dalla definizione della Medicina Europea Generale (WE

corsi dovrebbero essere finalizzati al sostegno di invii mirati, al potenziamento del-

2002), gioca un ruolo di “gateway”, cioè di primo contatto. Nel caso del consumo di

la rete tra servizi, all’aumento conseguente dell’aderenza al trattamento;

cocaina, il curante può trovarsi nella condizione di intercettare il problema per richiesta esplicita del paziente (a seguito anche di accertamenti diagnostici indotti da altre
patologie indagate) o per richiesta della famiglia. In tale evenienza, è altresì possibile

230

5.1.3 Sintesi e indicazioni.

favorire e sostenere l’azione informativa del MAP sui propri assistiti anche attraverso la formazione di gruppi di genitori e genitori/figli al fine di migliorare l’attenzione
e la conoscenza del problema dipendenza;
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coinvolgere i MAP in programmi di intervento integrati nei settori della prevenzione,
cura e riabilitazione delle persone con dipendenza da cocaina, unitamente agli altri
soggetti pubblici e privati (enti locali, associazioni del privato sociale, comunità
terapeutiche, presidi ospedalieri, ecc.);

Pediatra di Famiglia e minori dediti all’uso
di cocaina: dal sospetto alla presa in
carico multidisciplinare.

5

.2

favorire la circolarità delle informazioni tra i vari attori della rete clinica. Ciò consentirebbe al MAP ed ai SerT di avere informazioni sociali psicologiche e cliniche con-

A cura di: Tischer M.C.

divise indispensabili per lo sviluppo di un proficuo percorso riabilitativo sinergico; a
tal proposito sarebbe, come ovvio, necessario che il soggetto in cura rilasciasse un
nella sua gestione clinica;

5.2.1 Il ruolo del Pediatra di Famiglia nella prevenzione dell’uso di cocaina
da parte di minori.

mettere a punto protocolli di intesa tra SerT e MAP al fine di una maggiore raziona-

È ormai dimostrato che ancor prima del 14° anno di vita i minori possono iniziare ad

lizzazione degli interventi clinici e di un potenziamento della rete di offerta.

utilizzare l’alcol, il tabacco e le droghe. Simili abitudini voluttuarie inducono i giovani

consenso alla condivisione dei dati personali tra i soggetti (SerT e MAP) impegnati

L’uso precoce
di cocaina

a differenti comportamenti rischiosi, quali atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti di coetanei, guida spericolata con trasgressione delle norme del codice stradale
ed in particolare guida con eccesso di velocità, rapporti sessuali non protetti e promi-
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prevenzione primaria: verso i propri pazienti in età pediatrica, prima che possano
avere avuto contatto con la cocaina;
prevenzione secondaria: verso i propri pazienti in età pediatrica, il più presto possibile dal momento in cui è iniziato l’uso di cocaina;
prevenzione terziaria: verso i propri pazienti in età pediatrica che usano cocaina,
prima che compaia il danno da abuso di cocaina.
in riferimento all’appartenenza del minore a gruppi a rischio:
prevenzione universale: verso tutti i propri pazienti in età pediatrica senza considerare eventuali differenze in termini di vulnerabilità o comportamenti a rischio;
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prevenzione selettiva: verso i propri pazienti in età pediatrica appartenenti a gruppi

scolastici che di educazione sanitaria non sembrano riuscire ad incontrare i bisogni

vulnerabili o a rischio;

specifici dei ragazzi dei gruppi ad alto rischio e dei ragazzi che hanno già sperimentato

prevenzione indicata: verso i propri pazienti in età pediatrica divenuti dipendenti
dall’uso della cocaina.
Nell’ambito delle strategie preventive per l’uso della cocaina nei minori si ritiene che
questa ultima classificazione (Institute of Medicine - IOM 1994) consenta interventi
preventivi più efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo finale di ridurre il numero di
minori dediti all’uso e abuso di cocaina, rispetto alla impostazione data dalla preven-

l’uso di cocaina, in quanto troppo generici e quindi non adeguatamente strutturati per
incontrare i loro specifici bisogni.
Nell’attività del PdF la prevenzione selettiva prevede interventi di counselling finalizzati ad aiutare il minore a divenire consapevole dei rischi insiti nell’uso della cocaina
collaborando con la famiglia del minore per una efficace presa in carico da parte dei
servizi territoriali preposti.

zione tradizionale tipica dell’ambito della Salute Pubblica che si distingue in tre for-

La prevenzione selettiva che individua l’uso precoce di cocaina sarebbe indispensa-

me, primaria (prevenire l’uso), secondaria (prevenire l’abuso), terziaria (prevenzione

bile potesse avvenire anche negli ambulatori dei PdF mediante l’utilizzo del Drug Test

del danno)”.

Professionale e Preventivo (DTPP).

Prevenzione universale: la prevenzione universale contro l’uso di cocaina sarebbe

È fondamentale infatti cercare di individuare il più precocemente possibile un eventua-

auspicabile iniziasse già nella prima infanzia con interventi informativi ed educativi

le uso di sostanze, che deve richiedere il repentino avvio di percorsi terapeutici e di

ad opera dei PdF da svolgersi sia nelle scuole primarie, rivolti principalmente agli in-

supporto specialistico, sia del minore che della famiglia, a supporto del problema.

segnanti, sia presso l’ambulatorio con il coinvolgimento dei genitori.

Prevenzione mirata: l’attività del PdF si realizza nel partecipare e collaborare con gli

L’attività del PdF si realizza attraverso programmi di educazione sanitaria miranti a

operatori dei servizi territoriali ad interventi volti alla riduzione sia del danno da co-

fornire informazioni sulla sostanza e le conseguenze del suo utilizzo sia ai genitori

caina sia delle ricadute nel minore con uso abituale o ricorrente di cocaina. maggiore

che ai minori.

(12-17 anni).

L’attività del PdF prevede, tra l’altro, il controllo di salute dei suoi pazienti attraverso
bilanci di salute programmati per età e previsti secondo l’attuale contratto nazionale
per la Convenzione con la Pediatria di Famiglia, nelle fasce di 5-6 anni, 8-10 anni e
10-11 anni. (ACN - 2008-2009 per la PdF). In occasione di questi bilanci il PdF potrebbe fornire ai pazienti in età pediatrica e alle loro famiglie materiale divulgativo con
informazioni sull’argomento, elaborate per forma e contenuto in funzione dell’età del
minore a cui sono destinate.

È necessario che il PdF impari a riconoscere il minore che fa uso di cocaina.
Il paziente in età pediatrica che fa uso di cocaina può presentare peculiari tratti psi-

Risulterebbe utile anche la divulgazione di brevi filmati a circuito chiuso da proiettare

cologici, avere specifici comportamenti rischiosi, presentare disturbi correlati all’uso

sui monitor spesso presenti nelle sale d’attesa degli ambulatori dei PdF, luoghi nei

della sostanza, ma nelle fasi iniziali può anche non presentare ancora alcun segnale

quali passano e stazionano molti pazienti.

o sintomo.

Prevenzione selettiva: nella prevenzione selettiva, non costituisce un criterio di esclu-

L’uso di cocaina può essere infatti stabilito in modo diretto, in base a quanto riferito

sione dall’intervento il fatto i giovani appartenenti a un gruppo a rischio abbiano re-

dal paziente o dai suoi famigliari, alla sintomatologia presentata dal paziente o in

almente già sperimentato la cocaina oppure no. È stato infatti dimostrato che il fatto

modo indiretto dall’analisi delle urine.

di appartenere ad un gruppo a rischio rende il giovane più vulnerabile di altri coetanei
rispetto alla reale possibilità di sviluppare il problema dell’uso, abuso e dipendenza

Nei pazienti in età pediatrica si possono presentare differenti eventualità:

dalla cocaina.

intossicazione acuta;

Si tratta di una prevenzione che integra in modo mirato ed efficace l’attività di preven-

intossicazione cronica nota;

zione universale rivolta a tutta la popolazione pediatrica.
Gli approcci di prevenzione universale ottengono risultati principalmente con i giovani
non consumatori (a basso rischio) (Windle and Windle 1999) mentre risultano meno
efficaci con i ragazzi ad alto rischio. Gli interventi di prevenzione universali siano essi
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5.2.2 Il Pediatra di Famiglia e il riconoscimento dei disturbi da uso o
dipendenza di cocaina da parte di minori.

intossicazione cronica negata.
L’intossicazione acuta da cocaina si manifesta con i segni della stimolazione adrenergica: tachicardia, tachipnea, ipertensione, midriasi, sudorazione eccessiva, ipertermia. (www.118.italia.net )

Gestione del
paziente in età
pediatrica con
intossicazione
acuta
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Il paziente in età pediatrica con intossicazione acuta giunge al PdF generalmente

della condizione di rischio che dell’accettazione di un trattamento farmacologico e

dalla struttura ospedaliera dove è avvenuto l’inquadramento diagnostico, effettuato

psicoterapeutico riabilitativo che coinvolga l’intero nucleo famigliare. Nel caso in cui

il trattamento farmacologico e fornita l’indicazione di rivolgersi ai Servizi territoriali

il giovane neghi l’assunzione cronica di cocaina, l’informazione sull’uso può essere

competenti per il Recupero delle Tossicodipendenze (SerT).

comunque ottenuta dal paziente facilmente e con modalità non invasiva mediante un

Sebbene per i genitori del giovane la notizia relativa all’intossicazione acuta da cocaina rappresenti spesso un momento drammatico, la situazione vissuta in acuto

Tuttavia va precisato che il riscontro di un test positivo non è in grado di discriminare

cettazione della condizione di pericolo in cui si trova il minore e di rendersi più facil-

se l’uso della sostanza sia stato occasionale, sia continuativo o se si sia già instau-

mente disponibili a proseguire il trattamento farmacologico prescritto ed il percorso

rata una dipendenza.

minore è pre-requisito fondamentale per instaurarsi di una corretta futura relazione

nucleo famigliare ad intraprendere e/o proseguire il percorso terapeutico, rendendosi

diagnostico-terapeutica per cui, in caso di resistenza, è raccomandabile un approccio

disponibile a raccogliere le eventuali criticità che il minore o il suo nucleo famigliare

motivazionale sia nei confronti del minore che dei genitori.
Il Drug Test Professionale Preventivo (DTPP) si basa sulla determinazione del metabo-

Nel caso in cui il minore ammetta l’uso abituale di cocaina, vi è da parte del suo

lita della cocaina benzoil-ecgonina nelle urine mediante metodo immunochimico qua-

nucleo famigliare una graduale consapevolezza della condizione di rischio ed una

litativo, anche se la cocaina può essere determinata anche nel sangue e nei capelli.

progressiva accettazione del trattamento farmacologico e psicoterapeutico proposto

La benzoil-ecgonina ha un’emivita urinaria di circa 6-8 ore e può essere misurata nelle

per il minore.

urine fino a 24-48 ore dall’uso di cocaina. Per effettuare il test DTPP sulle urine di

L’uso ripetuto di cocaina può portare rapidamente il giovane dall’abuso alla dipendenza, condizione intesa come il desiderio incontrollabile di ottenere e consumare la
sostanza. Quando si è sviluppa dipendenza la sostanza è consumata nonostante le
sue conseguenze negative (sanitarie o sociali) per il consumatore stesso e gli altri.

coercitiva dello minore.
Nel caso il minore si opponga all’esecuzione del test, non è opportuno effettuarlo
anche qualora i genitori insistessero nel richiederlo. L’accettazione volontaria del
test, come si è detto, è un pre-requisito fondamentale per instaurare una successiva
corretta relazione diagnostico-terapeutica e, in caso di resistenza da parte del minore

ad interrompere nel più breve di lasso di tempo il consumo di cocaina e prevenire

si rende necessario un counselling di approfondimento sia nei confronti del minore

le ricadute. Non esistono attualmente trattamenti farmacologici di provata efficacia.

che dei genitori (o di chi esercita la patria potestà) teso a comprendere le cause della

Fra i trattamenti psicoterapici hanno mostrato maggiori evidenze di efficacia quelli

resistenza, considerato che, nella maggior parte dei casi, un rifiuto del test potrebbe

ad orientamento cognitivo comportamentale. Affinchè il trattamento possa risultare

far sospettare un problema di uso effettivo di sostanze, ma anche un semplice atteg-

efficace è necessario che l’atteggiamento del minore sia di accettazione e adesione

giamento oppositivo tipico dell’età adolescenziale.

effettuerà.

Per mantenere una discreta probabilità predittiva, il test DTPP andrebbe inoltre ripetuto in maniera periodica e continuata, con una frequenza minima almeno trimestrale,

Anche in questo caso compito del PdF è quello di motivare e sostenere il minore ed il

con esecuzione casuale e non prevedibile, durante l’età a rischio maggiore (12-17

suo nucleo famigliare ad intraprendere e/o proseguire il percorso terapeutico, come

anni).

anche quello di intercettare le difficoltà che possono insorgere e segnalarle ai Sert.
Più complesso risulta il caso del minore che fa uso abituale di cocaina e non lo ammette. Generalmente per il timore della reazione dei genitori, sia esso derivato dal
constatarne la delusione come dall’ottenerne il rimprovero o restrizioni punitive, il
paziente in età pediatrica, più difficilmente del paziente adulto ammette di far uso abituale di cocaina. Questa condizione di negazione da parte del giovane può insinuare

Il drug test
professionale
preventivo

un minore si rende necessaria la richiesta dei genitori e l’adesione volontaria e non

Sia nel caso di abuso che di dipendenza da cocaina, i trattamenti terapeutici mirano

al trattamento stesso e al contempo anche di accettazione del professionista che lo
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È però importante sottolineare che l’accettazione volontaria del test da parte del

Il PdF venuto a conoscenza della situazione ha il compito di invitare il minore ed il suo

possano rilevare e facendosi portavoce diretto con i professionisti presenti nei Sert.

Gestione del
paziente in età
pediatrica con
intossicazione
cronica negata

(http://www.politicheantidroga.it).

consente al nucleo famigliare in toto di prendere rapidamente consapevolezza e ac-

psicoterapeutico e riabilitativo consigliato al minore.

Gestione del
paziente in età
pediatrica con
intossicazione
cronica nota

test sulle urine, denominato Drug Test Professionale Preventivo (DTPP).

Il consumo di cocaina assunta cronicamente per inalazione nella forma di alcaloide
(cocaina base o crack) può causare:
danni ischemici di specifiche aree del sistema nervoso centrale che si manifestano
in termini comportamentali con deficienze e alterazioni disfunzionali di cognizione,

Indagini attuabili
dal Pediatra di
Famiglia
nell’ intossicazione
cronica da cocaina

emotività, di guida e gestione di sé valutabili con test psicometrici;

un dubbio interpretativo nei genitori, e talvolta anche negli stessi operatori, rendendo

danni del muscolo striato con rabdomiolisi che determina aumento dei livelli di

più difficile il raggiungimento per l’intero nucleo famigliare sia della consapevolezza

mioglobina e creatin-chinasi totale;
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danni del muscolo miocardio con infarto del miocardio e aritmie con alterazioni

In analogia a quanto avviene in altri paesi europei, come ad esempio nella vicina Sviz-

presenti sul tracciato elettrocardiografico;

zera (Mariolini N., 2006) risulta di fondamentale importanza sviluppare tra i differenti

danni del tessuto polmonare rappresentati prevalentemente da polmoniti interstiziali evidenziabili da radiogramma del torace.
Nel sospetto di un’intossicazione cronica da cocaina è quindi necessario che il PdF
effettui alcune indagini:
esami ematochimici (funzionalità muscolare e cardiaca);
esame urine (test qualitativo metaboliti cocaina o DTPP);

operatori una rete assistenziale in modo da garantire al giovane una presa in carico
globale. Questi in sintesi gli accorgimenti che andrebbero presi per promuovere una
maggiore sinergia tra i PdF e i servizi deputati alla presa in carico e alla cura della
dipendenza. È auspicabile:
che il Pediatra di Famiglia (PdF) riconosca il minore che fa uso di sostanze psicotrope e riduca al minimo il lasso di tempo fra l’inizio dell’uso di suddette sostanze e la
scoperta delle condizioni di rischio derivanti da questo comportamento attraverso
una prevenzione differente a seconda della condizione in cui si trova il minore nei

elettrocardiogramma;

confronti dell’uso delle sostanze stupefacenti;

radiografia al torace;

che il PdF venuto a conoscenza della situazione di uso/abuso di cocaina inviti il

valutazione psicologica del minore.

minore ed il suo nucleo famigliare ad intraprendere e/o proseguire un percorso terapeutico presso strutture specialistiche dedicate, rendendosi disponibile a raccogliere le eventuali criticità che il minore o il suo nucleo famigliare possano rilevare
e facendosi portavoce diretto con i professionisti presenti nei SerT;

5.2.3 Sintesi e indicazioni.
I dati statistici più aggiornati indicano che il consumo di cocaina tra i giovani italiani
riguarda circa 5% della popolazione tra i 15 e i 19 anni. Dal canto loro i giovani non si
considerano a rischio di dipendenza finché tale consumo non produce in loro evidenti
conseguenze fisiche e psicologiche. Risulta quindi poco probabile che un giovane che

consenso del minore e dopo un opportuno addestramento curato dagli operatori dei
SerT. Tale addestramento dovrebbe essere mirato non solo alla corretta conoscenza della modalità di esecuzione ma anche alla modalità di comunicazione dell’esito
del test al minore ed ai suoi genitori;

fa uso di sostanze stupefacenti si rivolga spontaneamente e precocemente ai servizi

che tale test venga eseguito sul minore periodicamente, comunicando ai genitori

istituzionali disponibili, preferendo invece confidarsi e farsi aiutare dai propri amici

ed al minore a rischio la necessità del test DTPP come un normale accertamento

coetanei (Gruppo Abele-2002).

sanitario al pari di qualsiasi altro accertamento eseguibile per ragioni mediche.

Si può affermare che proprio l’età giovanile, che per le sue insite caratteristiche di
fragilità avrebbe il maggiore bisogno d’aiuto, attualmente ha meno opportunità di otte-

Questo comportamento del PdF consentirebbe di ottenere un più facile consenso
da parte del minore anche successivamente in età adolescenziale;

nere un’assistenza adeguata e in linea con le proprie aspettative. (Ferrigno G., Penati

che si possa realizzare una integrazione tra SerT e PdF. Previo ottenimento del con-

S., Giacomini G., Guida S., D’Orta I., Pompei F., Marcenaro M., 2008)

senso informato da parte del paziente e dei suoi familiari, tale integrazione potrà

È quindi importante tenere sotto costante e attenta osservazione tutti i nuovi sviluppi, le tendenze sui comportamenti e le mode del mondo giovanile. In questo
modo, gli interventi preventivi potranno migliorare e risultare sempre più adeguati.
Per migliorare il suo intervento preventivo sull’uso e dipendenza da cocaina sarebbe necessario che il PdF potesse ottenere un costante aggiornamento sulla tossicodipendenza nei minori attraverso:
- periodici corsi di formazione specifici;
- aggiornamento costante sulla sitografia di riferimento;
- acquisizione di materiale divulgativo-informativo sulle droghe adatto alle
diverse età dei minori.
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che il PdF eseguisse nel proprio ambulatorio il test qualitativo DTPP, solo dietro

avvenire attraverso: contatti telefonici o telematici, incontri periodici tra operatori
del SerT, PdF e MdF, oltre che consultazioni congiunte tra gli operatori del SerT, il
PdF, il minore e la sua famiglia;
che i PdF maggiormente sensibilizzati alla problematica dell’uso e dipendenza dalla
cocaina venissero coinvolti per dare il proprio contributo scientifico nell’elaborazione
dei corsi di formazione e nella preparazione del materiale divulgativo-informativo.
Un approccio multidisciplinare al paziente in età pediatrica con abuso cronico di cocaina, comprendente uno stretto rapporto tra PdF e SerT, può generare nel minore e nella
sua famiglia la percezione della reale e globale presa in carico del problema favorendo
ad esempio il recupero di frequenza al SerT qualora nel programma riabilitativo si
verificasse una interruzione o una scarsa adesione e consentendo in tal modo un più
sicuro e rapido raggiungimento degli obiettivi terapeutici.
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5.3.1 Premessa.
È forse ridondante ricordare che ancora oggi gli attuali sistemi sanitari e socio sani-

Mariolini N. Dipartimento Sanità e Socialità Ufficio federale della sanità pubblica: La

tari per l’assistenza ai tossicodipendenti sono, per la maggioranza dei casi, orientati,

politica svizzera in materia di droga. Berna, 2006.

strutturati e di conseguenza organizzati primariamente al trattamento delle persone

La situazione
attuale

che presentano problematiche relative alla dipendenza da eroina; di conseguenza, per
Serpelloni G., Bonci A., Rimondo C. (a cura di) Cocaina e minori. Linee di indirizzo per le
attività di prevenzione e l’identificazione precoce dell’uso di sostanze. Cierre Grafica,
Verona 2009.

pazienti che presentano caratteristiche diverse, quali appunto quelli con dipendenza
da cocaina, appaiono ancora scarsamente convenienti.
Il grande impegno che si è adoperato in questi ultimi anni, anche con mirate sperimen-

Serpelloni G., Bricolo F., Gomma M. (a cura di) Elementi di Neuroscienze e Dipendenze.

tazioni progettuali di tipo nazionale, è stato quello di provare ad adeguare i vecchi si-

Manuale per operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze II ed. Verona 2010.

stemi ai nuovi bisogni, con tutte le inerzie e le complicazioni (culturali, sociali, clinicotrattamentali ed economico-gestionali) che operazioni di tale portata comportano.
È probabile che nel tentativo di riaggiustare sistemi obsoleti deputati ora ad accogliere nuove problematiche impellenti, spesso possa sfuggire il “problema pragmatico”

Sitograﬁa

relativo al fatto che sia le strutture che gli operatori siano in possesso di caratteristiche di base scarsamente incisive per questi recenti bisogni. Ne consegue perciò la

www.fimp.org - sito italiano della Federazione Italiana dei Pediatri di Famiglia.
www.forum-p.it - sito italiano dell’Associazione “Forum Prevenzione“ di Bolzano.

necessita di ipotizzare un sistema moderno che non passi più solo attraverso semplicistiche e uniche soluzioni strutturali (nuove unità organizzative, più risorse umane
ecc.) ma che favorisca soprattutto lo sviluppo e l’acquisizione di una nuova cultura

www.gruppoabele.org - sito italiano dell’Associazione Gruppo Abele di Torino.
www.priory.com - sito italiano di riviste di Psichiatria.

professionale per tutti gli operatori e i relativi dirigenti aziendali e regionali.
Oltre a ciò, è ovviamente innegabile che anche l’organizzazione generale dei servizi

www.ti.ch - sito svizzero della Repubblica e Cantone Ticino.

debba rapidamente adeguarsi.

www.118italia.net - sito italiano del sistema sanitario di emergenza.

È bene ricordare che, già da qualche anno, le condizioni contingenti e la conseguente

I Servizi

necessità di razionalizzare l’uso delle risorse stanno favorendo l’integrazione di tutte
www.interno.it - sito italiano del Ministero dell’Interno.
www.politicheantidroga.it - sito italiano del Dipartimento Politiche Antidroga.

quelle componenti sanitarie e socio sanitarie che, fino a poco tempo fa, non erano
state appieno utilizzate e valorizzate nel sistema delle dipendenze, quali: i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta (soprattutto negli ambiti di prevenzione),
le strutture sanitarie private (convenzionate e non), i centri specialistici, le unità di
emergenza e tutta la rete del privato sociale che già da anni a vario titolo, affronta
stabilmente la problematica tossicomanica.
Particolare attenzione deve essere spesa anche per la necessaria riconversione del
sistema delle attuali comunità terapeutiche: il profondo cambiamento delle caratte-

Le Comunità
Terapeutiche

ristiche dell’utenza ha determinato, infatti, un momento di difficoltà anche per tali
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strutture, legato alla diminuzione degli ingressi e alla conseguente riduzione degli

1° livello: Assistenza Primaria (“Primary Care”).

introiti necessari per la sopravvivenza delle organizzazioni stesse.

Include servizi di assistenza primaria, di sostegno sociale, accoglienza-ricovero, pre-

Non vi è dubbio però, che tale patrimonio organizzativo ed umano operante fino ad
ora nel settore, debba trovare una nuova e significativa valorizzazione e che questo
possa avvenire con un aggiornamento del management clinico, oltre che con una
specializzazione dei modelli organizzativi e dei sistemi assistenziali residenziali e
semiresidenziali fino ad oggi utilizzati.

venzione dei rischi per la salute, interventi di crisi, servizi psichiatrici generici. Come
tutti gli assuntori di sostanze stupefacenti e alcol, anche gli utilizzatori di cocaina
sono esposti a generici e specifici problemi di salute (salute cagionevole, problemi
polmonari, cardiovascolari e problemi di salute mentale) che richiedono un primo
livello di cura.
2° livello: Servizi per l’abuso di sostanze con accesso aperto (“Intervention”).
Include servizi di informazione sulle droghe e sui trattamenti, servizi di primo contatto,
servizi di strada (riduzione del rischio per la salute), piani di trattamento per persone

5.3.2 La letteratura.
GLADA linee
d’indirizzo

Alcune linee generali di indirizzo derivanti dall’osservazione pratica e dalle evidenze

3° livello: Servizi per il trattamento dell’abuso di sostanze (“Community-based”).

possono essere considerate utili al fine di definire possibili modelli assistenziali e

Sono servizi che offrono disintossicazione, un sostituto farmacologico alla sostanza

assetti organizzativi per i sistemi sanitari deputati ai trattamenti della dipendenza

illegale, una pianificazione di cura, psicoterapia e consulenza strutturate, programmi

cocaina.

giornalieri strutturati, terapia per pazienti con problemi di giustizia, programmi posttrattamento residenziale o post detenzione, terapie complementari.
La flessibilità degli orari è una indicazione da favorire in questi tipi di servizi che van-

gli interventi più efficaci sembrano essere quelli di tipo psico-sociale sotto forma

no a rispondere a possibili necessità degli assuntori di cocaina spesso in difficoltà

di terapia di gruppo o counseling individuale all’interno di setting residenziali o

nel rendere compatibili esigenze di lavoro con bisogno di cura; spazi serali o nei we-

ambulatoriali giornalieri;

ekend andrebbero per questo motivo sempre previsti.

i consumatori con problematicità maggiori richiedono un trattamento intensivo re-

4° livello: Servizi Residenziali per persone dipendenti da alcol e droghe (“Inpatient

sidenziale;

Treatment”, “Residential Rehabilitation”).

i servizi devono specializzarsi nell’utilizzare strategie specifiche per attrarre questa tipologia di assuntori che differiscano da quelle standard per gli utilizzatori di
sostanze oppiacee, sia per quanto riguarda il primo contatto che per l’intero svolgimento del trattamento;
i tempi di attesa per il trattamento devono essere necessariamente brevi;

A questo livello di assistenza vengono indirizzati gli utenti che presentano una storia
clinica più grave e che richiedono pertanto un intervento di cura più intensivo.
Qui si dovrebbero offrire programmi intensivi e strutturati in un ambiente residenziale
o in ospedale in regime di ricovero che mirano al raggiungimento dell’astinenza e al
mantenimento nel tempo degli obiettivi terapeutici raggiunti.
Oltre all’elenco dei quattro livelli di assistenza, la NTA indica anche alcuni punti che

non esiste una farmacoterapia univocamente riconosciuta per il trattamento della

dovrebbero essere sviluppati o implementati dagli operatori del settore al fine di offri-

dipendenza da cocaina, pertanto l’utilizzo di farmaci è motivato dalla presenza di

re un trattamento efficace per i consumatori di cocaina e crack.

una dipendenza da altre droghe stupefacenti oppure dalla concomitante presenza
di problemi di salute mentale;
il fenomeno del policonsumo deve essere considerato attentamente;
gli operatori delle tossicodipendenze devono ricevere una formazione specifica sugli effetti della sostanza, le conseguenze dell’abuso e le problematiche specifiche
ad essi correlate, poiché spesso gli utenti dei servizi riferiscono di aver riscontrato
una scarsa preparazione da parte degli operatori.
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l’assunzione della sostanza è un problema.

scientifiche (GLADA, “An evidence base for the London crack cocaine strategy”, 2004)

In breve, vale la pena evidenziare che:

NTA:
i quattro livelli
assistenziali

con problemi di giustizia. Il primo obiettivo è quello di favorire la consapevolezza che

La National Treatment Agency (NTA, 2003) pone invece l’attenzione su quattro livelli
di assistenza, indicando l’integrazione e il passaggio fluido tra questi la forma da
prediligere in base alle esigenze specifiche del paziente mostrate di volta in volta.

NTA
raccomandazioni

1. Formazione specifica sugli effetti della cocaina e del crack e sui comportamenti
d’abuso correlati.
2. Multidisciplinarità dell’équipe del servizio.
3. Predisposizione e utilizzo di interventi informativi e strategie specifiche per la riduzione del rischio per la salute.
4. Coinvolgimento delle famiglie e degli amici dei consumatori fornendo informazioni
specifiche sulle sostanze, counseling e gruppi di auto-aiuto.
5. Costituzione di gruppi per la prevenzione della ricaduta e per la gestione del comportamento d’abuso.
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6. Miglioramento dell’attrattività degli utenti verso i servizi tramite l’aggiunta all’inter-

6. La durata media dei programmi oscilla tra i 3 e i 6 mesi, con alta variabilità da or-

no dei programmi delle cosiddette “terapie complementari” (agopuntura auricolare,

ganizzazione ad organizzazione ed in relazione alla storia individuale del paziente.

tecniche di rilassamento ecc).
7. Sviluppo di strategie specifiche post-trattamento per il mantenimento degli obiettivi
terapeutici raggiunti.

7. Al fine di ridurre le probabilità di recidiva e migliorare l’efficacia del trattamento
alungo termine gioca un ruolo rilevante l’inserimento del paziente in gruppi di auto-

8. I setting dei trattamenti possono essere di tre tipi: ambulatoriale, residenziale e do-

aderenza al trattamento, risultano concetti chiave quelli relativi alla: pubblicizzazione

miciliare (anche se non molto frequente),è anche prevista una integrazione dei tre

delle offerte, riservatezza e flessibilità in relazione ai bisogni dell’utenza, riduzione

ambienti all’interno di un percorso terapeutico programmato in fasi successive.
9. Spesso nelle organizzazioni private vengono enfatizzati aspetti relativi alla privacy
del trattamento e degli ambienti di cura.
10. Nelle organizzazioni private oltre alle classiche sessioni di terapia individuale e

5.3.3 Le caratteristiche generali dei centri per la dipendenza da cocaina:
dalla letteratura alla pratica.
La pratica
clinica

Indicazioni utili alla dimensione pratica della questione derivano oltre che dalla disamina della letteratura esistente (vedi per approfondimenti l’articolo specifico “Offerte
terapeutiche e di supporto psicologico per le persone con dipendenza da cocaina:
rassegna dei piani governativi e dei centri per il trattamento da cocaina” Serpelloni G.,
Bertoncelli S.) anche dall’osservazione diretta di specifici gruppi di lavoro (Serpelloni
G., Zavattaro F.).

Centri
specializzati

di gruppo, vengono proposte anche terapie complementari, quali: agopuntura auri-

Privacy del
trattamento

Terapie
complementari

alla sospensione dell’assunzione della sostanza. Sebbene non vi sia ancora chiara
evidenza scientifca sull’efficacia di questi trattamenti, essi vengono comunque proposti poiché sembrano accrescere l’attrattività per i pazienti e spesso aumentano
la ritenzione in trattamento (GLADA).
11. In molti centri si trovano programmi paralleli e coordinati per la detossificazione
da alcol, dipendenza questa frequentemente associata a quella da cocaina.
È da ricordare che le varianti tra i diversi paesi possono risentire del tipo di Sistema

si può rilevare che:

Sanitario nazionale esistente e di come l’assistenza sanitaria pubblica fornisca al

internazionali che offrono trattamenti per la dipendenza da cocaina offrono contem-

Setting

colare, tecniche di rilassamento per la gestione dello stress e dell’ansia associati

Nella pratica clinica, al di là delle aspettative e delle indicazioni teoriche di indirizzo,

1. Esistono rari centri specializzati solo sulla cocaina (la maggior parte dei centri

Gruppi di autoaiuto
post trattamento

aiuto post-trattamento, indicazione consigliata soprattutto dalle cliniche americane.

In ultimo, all’interno dell’assetto organizzativo, al fine di migliorare l’attrattività e

dei tempi di attesa.

Durata media
dei programmi

Detossiﬁcazione
da alcol parallela

cittadino risposte concrete e gratuite ai problemi correlati all’uso di cocaina e/o altre
sostanze stupefacenti e alcoliche.

poraneamente trattamento per altre dipendenze).
Programmi
individualizzati

2. La maggioranza delle cliniche applica programmi individualizzati (adattamento degli

Approccio psicosociale gruppo o
individuale

3. Quasi tutte le offerte partono da un trattamento iniziale di disintossicazione medi-

Approccio cognitivo
comportamentale
gruppi self help

obiettivi alle caratteristiche e ai bisogni del singolo paziente).

ca a cui segue un approccio fondamentalmente di tipo psico-sociale, sotto forma

Uno dei problemi principali segnalati circa l’accessibilità ai servizi, soprattutto da par-

di terapie di gruppo o individuali.

te dei soggetti integrati socialmente e che hanno un’occupazione lavorativa stabile, è

4. L’approccio psicologico più utilizzato, soprattutto nei paesi anglosassoni e americani, è quello cognitivo comportamentale, accompagnato da un supporto di gruppo
spesso anche attraverso le organizzazioni informali quali gruppi self help (Narcotici
Anonimi).

Programmi
ambulatoriali

5. I programmi ambulatoriali vengono attivati, soprattutto, per quelle persone che presentano una storia clinica meno severa e impossibilità di assentarsi dal lavoro per
lunghi periodi di tempo, come sarebbe richiesto per la partecipazione a programmi
residenziali.
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5.3.4 Accessibilità e permanenza in trattamento: l’importanza dell’anonimato.
La riservatezza

la necessità di accedere a programmi che garantiscano la riservatezza tramite la non
registrazione dei dati anagrafici in archivi che potrebbero essere facilmente consultati
da varie persone all’interno del Sistema Sanitario.
Dal momento che questa esigenza è molto sentita e condiziona l’accesso alle strutture sanitarie pubbliche, sarà necessario strutturare processi assistenziali fortemente
orientati e predisposti ad assistere le persone in assenza di dati anagrafici e, cioè, in
completo anonimato, cosa peraltro prevista esplicitamente dalla legislazione specifica per le tossicodipendenze (art. 120 DPR 309 e succ. mod.)
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5.3.5 Tipologie di trattamenti disponibili ed efﬁcaci e correlazioni con gli
assetti organizzativi e i processi assistenziali.
Tre principali
macro-tipologie

2

Intossicazione
acuta
(overdose)

Conseguente ad un sovradosaggio di assunzione della sostanza con gravi conseguenze
sanitarie e pericolo di vita. In questa fase, se
il paziente sopravvive, è possibile che la motivazione al cambiamento possa subire cambiamenti positivi in relazione al grave trauma
subito.
Il proporre percorsi di detossificazione e riabilitazione in questo momento potrebbe risultare
utile e proficuo.

Ambiente: sanitario di assistenza intensiva,
Ospedale.
Accesso: urgente, non volontario.
Interventi: ripristino ed assistenza funzioni
vitali, proposta post trattamento intensivo di
inserimento in trattamento per la dipendenza con accompagnamento attivo ai centri di
cura.
Operatori: addestrati al counseling motivazionale e alla riduzione del rischio.

3

Astinenza/Craving

Conseguente a noN assunzione della sostanza, desiderio/ricerca della sostanza accompagnata da sintomi psicofisici.
Le condizioni di salute sono in relazione alla
durata della tossicodipendenza.
La motivazione al trattamento solitamente, anche se presente, non è intensa e duratura tale
da portare all’intraprendere un trattamento.
Il desiderio e la ricerca conseguente all’astinenza presenta un drive molto più forte della
ricerca del cambiamento attraverso un trattamento che spesso ha bisogno di tempi, attese
e sforzi molto più lunghi ed impegnativi di quelli
necessari per procurarsi la droga.

Ambiente: sanitario di assistenza semintensiva, ambulatoriale o domiciliare o residenziale.
Accesso: volontario, programmato.
Interventi: sintomatico farmacologico e di
supporto psicologico, proposta post trattamento sintomatico di inserimento in trattamento per la dipendenza con accompagnamento attivo ai centri di cura.
Operatori: medici e psicologi addestrati al
counseling motivazionale e alla riduzione del
rischio.

4

Intossicazione
cronica con
dipendenza:
Presenza di addiction con indisponibilità al trattamento, negazione del problema e non percezione del rischio.

Ambiente: Informale non sanitario, esterno
Accesso: semplificato, ricerca del contatto
attivo.
Interventi: informativo, motivazionale.
Operatori: addestrati al counseling motivazionale e alla riduzione del rischio.

Presenza di addiction con disponibilità al trattamento, riconoscimento del problema e adeguata percezione del rischio.

Ambiente: Informale non sanitario, esterno.
Accesso: semplificato, in anonimato, ricerca
del contatto attivo.
Interventi: informativo, motivazionale, con accompagnamento/invio ai centri di cura.
Operatori: addestrati al counseling motivazionale e all’accoglienza.

Soggetto in trattamento presso strutture residenziali protette o ospedaliere con un programma intensivo di cura.

Ambiente: sanitario, ospedaliero.
Accesso: programmato, volontario.
Interventi: disintossicazione, supporto psicologico.
Operatori: medici e psicologi specialisti, personale di supporto addestrato.

Soggetto in trattamento presso strutture residenziali o ambulatoriali o di gruppo, che mantiene una buona adherence alle cure e ai controlli, con stabilizzazione del quadro clinico.

Ambiente: residenziale, semiresidenziale o
ambulatoriale, gruppi.
Accesso: programmato, volontario.
Interventi: riabilitazione, supporto psicologico
e reinserimento.
Operatori: medici e psicologi specialisti, personale di supporto addestrato.

È importante sottolineare che anche le diverse varietà di trattamenti a disposizione
possono influenzare l’organizzazione assistenziale da adottare. Ad oggi, le tipologie
di terapia più utilizzate sono quelle dei gruppi psicologici e dei gruppi di auto-aiuto in
auge, soprattutto, negli Stati Uniti.
In sintesi, una schematica disamina dei maggiori approcci trattamentali impiegati
mostra che questi possono essere ricondotti a tre principali macro-tipologie: i “Gruppi
di supporto psicologico”, le” Terapie farmacologiche” e gli “Approcci psicosociali”
distinguibili per il ricorso a diverse e specifiche modalità di trattamento dei problemi
di dipendenza (Marino V.).

Continuità e
integrazione

È però da evidenziare che trattamenti cosi variegati vengono erogati in ambienti ed in
tempi diversi, con la necessaria interdipendenza e la stretta integrazione nei processi
assistenziali.
Di conseguenza, è necessario prevedere processi e assetti organizzativi che permettano una buona continuità ed integrazione tra le unità operative del sistema pubblico
e del privato sociale accreditato ma anche del volontariato che, spesso, gestisce in
maniera molto efficace questa problematica tramite gruppi di auto-aiuto (vedi per approfondimenti articolo specifico “i gruppi Self Help” Marino V., Randazzo L.).

5.3.6 Organizzazione dell’offerta in relazione alla fase clinica del paziente.
È opportuno perciò nel mettere a punto i sistemi d’offerta sanitari deputati all’assistenza dei pazienti con dipendenza da cocaina, tenere conto di diversi fattori oltre, ovviamente, agli aspetti sanitari ed ai rischi per la salute strettamente correlati all’uso
di questa sostanza (gravità clinica). L’organizzazione dell’offerta dovrà considerare,
infatti, la fase clinica in cui si trova il paziente e il grado e il tipo di motivazione che
esprime nel voler intraprendere e mantenere un trattamento.

dipendenza con
refrattarietà al
trattamento
(precontemplazione)
4.2

dipendenza con
disponibilità
attiva al
trattamento
(azione)

TABELLA 1

FASI CLINICHE-INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA STRUTTURAZIONE DELL’OFFERTA

1

4.1

FASE

CARATTERISTICHE

Paziente in fase di
iniziazione all’uso di
sostanze

Soggetto che assume saltuariamente la sostanza, da breve tempo, in assenza di dipendenza.
Di solito con ridotte problematiche sanitarie e
bassa motivazione al cambiamento.

246

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA
STRUTTURAZIONE DELL’OFFERTA
Ambiente: Informale non sanitario, esterno.
Accesso: semplificato, ricerca del contatto
attivo.
Interventi: informativo, motivazionale, riduzione del rischio.
Operatori: addestrati al counseling motivazionale e alla riduzione del rischio.

4.3

dipendenza in
trattamento
intensivo

4.4

dipendenza in
trattamento
semi intensivo
stabilizzato
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TABELLA 1 - FASI CLINICHE-INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA STRUTTURAZIONE DELL’OFFERTA (SEGUE)

5

6

7

FASE

CARATTERISTICHE

In dimissione

Soggetto in fase di terminazione del trattamento.
Alto rischio di recidiva.

Paziente in fase
quiescente post
trattamento
(nel periodo dei
12 mesi
post-dimissione)

Soggetto dimesso dal trattamento semi intensivo, in fase di reinserimento e riabilitazione,
consolidamento della condizione drug free.

Paziente in
recidiva

Paziente in fase di ricaduta con riassunzione
(occasionale o continuativa) della sostanza.
Importante la tempestività della risposta nel
recuperare la ricaduta e riattivare un adeguato
trattamento e supporto psicologico.

Appare evidente alla luce delle esperienze internazionali e di quanto sopra evidenziato

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA
STRUTTURAZIONE DELL’OFFERTA

che, nella predisposizione di una efficiente rete di offerta sanitaria distinta per questo

Ambiente: residenziale, semiresidenziale o
ambulatoriale, gruppi.
Accesso: programmato, volontario.
Interventi: riabilitazione, supporto psicologico
e reinserimento.
Operatori: psicologi specialisti, personale di
supporto addestrato.

tualità clinica di una appoggio del paziente indicato, nella sua specifica richiesta di

Ambiente: ambulatoriale, gruppi.
Accesso: programmato, volontario
Interventi: riabilitazione, supporto psicologico
e reinserimento.
Operatori: psicologi specialisti, personale di
supporto addestrato.

ziente cocainomane.

Ambiente: residenziale.
Accesso: programmato, volontario.
Interventi: sintomatico, supporto psicologico
intensivo individuale e di gruppo.
Operatori: medici, psicologi specialisti, personale di supporto addestrato.

tipo di utenza, si dovrebbe tener conto di una reale integrazione che contempli l’even-

Coordinamento
Del Dipartimento
Dipendenze

aiuto, in uno qualunque dei nodi dell’offerta sanitaria e che, per ottenere una risposta
efficace, sia necessario prevedere un forte coordinamento organizzativo.
In tale prospettiva il ruolo del Dipartimento delle Dipendenze non può che essere
quello di coordinamento dell’insieme degli interventi sul proprio territorio di tutte le
diverse componenti del sistema sanitario e rivolte alle diverse fasi cliniche del pa-

5.3.8 Un modello possibile: la specializzazione dei Dipartimenti delle
Dipendenze dal team mobile di consultazione specialistica al dipartimento
strutturale.
In considerazione del fatto che molti pazienti con dipendenza da cocaina scelgono di
essere ricoverati in cliniche private per le migliori e più gradite condizioni alberghiere

Reti coordinate
di Unità Operative

e di privacy, è utile prevedere la possibilità di interagire anche con queste al fine di
coordinare meglio gli interventi sul territorio.

5.3.7 Domanda versus Offerta : la situazione attuale.

La catena produttiva dipartimentale dovrebbe, inoltre, considerare l’opportunità di
mettere in rete coordinata una serie di unità operative a diversa soglia di accesso e

Macro-categorie
di domanda

Allo scopo di poter leggere in maniera pratica il problema dell’organizzazione della

di integrare fortemente in essa anche i servizi di alcologia che molto spesso sono

rete assistenziale per il trattamento dei pazienti cocainomani, è utile sintetizzare in

frequentati da pazienti con dipendenza da cocaina. Interessante appare la proposta

cinque “macrocategorie di domanda” l’afferenza al nostro sistema assistenziale at-

di prevedere protocolli di collaborazione con le cliniche private attraverso un team

tualmente esistente:

mobile di “consultant” specialisti in grado di spostarsi sul territorio, che operino sul-

1. soggetti che si rivolgono ai servizi pubblici (Sert);

la base di accordi e modalità operative coordinate, accreditate ed aggiornate da un
punto tecnico-scientifico.

2. soggetti già in carico ai servizi pubblici e spesso in trattamento anche per altre
droghe;

È cosa nota, infatti, che le cliniche private, pur non disponendo spesso di specialisti
ben orientati alla gestione di questo tipo di patologie, sono frequentemente i luoghi

3. soggetti che si rivolgono a servizi sanitari privati (cliniche, ambulatori, centri specializzati) e che non gradiscono recarsi presso i servizi pubblici;
4. soggetti che accedono ai servizi di emergenza per overdose o patologie acute correlate all’abuso di cocaina e crack (es. incidenti stradali, episodi cardiovascolari
ecc.);
5. soggetti che non si rivolgono a nessun tipo di servizio.

di cura su cui ricade la scelta di molti pazienti poiché offrono ambienti idonei ad una
accoglienza più confortevole e riservata. A tale proposito l’idea di trasferire in forma
consulenziale la specialistica del Dipartimento delle Dipendenze a questo tipo offerte
trova già qualche applicazione in alcune realtà italiane.
Tra i necessari riassetti dell’organizzazione sarebbe ipotizzabile quella relativa all’integrazione con i dipartimenti di salute mentale, all’interno dei quali si trovano le
risposte adeguate per la gestione delle patologie psichiatriche spesso correlate alla

Fattori di
deﬁnizione
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La consulenza
dei Dipartimenti
delle Dipendenze

È innegabile che le macrocategorie si autodefiniscono in base ad una serie di fattori

dipendenza da cocaina. Oltre a ciò, è evidente l’importanza clinica di una collabora-

quali: la possibilità di sostenere le spese di trattamenti in centri privati ad alto costo;

zione coordinata con i medici di medicina generale soprattutto per la gestione preco-

la necessità di privacy in base alla posizione sociale e professionale occupata; la

ce di questi pazienti. Infine la soluzione organizzativa più idonea da prediligere per

distanza dai centri di cura; la possibilità di assentarsi e dare discontinuità al lavoro;

assicurare un “collante” permanente tra le diverse unità d’offerta è quella di attivare

il livello di qualità desiderato delle condizioni di cessione delle prestazioni e delle

Dipartimenti delle Dipendenze di tipo strutturale in grado di governare e programmare

condizioni alberghiere; il grado di motivazione al trattamento; la gravità e il disagio

realisticamente gli interventi su tutto il territorio di competenza, con proprie risorse

derivante dai disturbi cocaina correlati ecc.

dedicate ed affidate in responsabilità diretta.

Il Dipartimento
Dipendenze
Strutturali
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5.3.9 Sintesi e indicazioni.

Khantzian E.J., Halliday K., McAuliffe W.E. (1990), Addiction and the Vulnerable Self,
Guilford, New York.

Appare evidente che nello strutturare sistemi di risposta alle esigenze socio-sanitarie di questa parte di popolazione sarebbe necessario sostenere l’ipotesi di un

Khantzian E.J., Halliday K.S., Golden S. et al. (1992), Modified Group Therapy for Sub-

approccio integrato che tenga conto del fatto che i pazienti possano trovarsi in vari

stance Abusers: a Psychodynamics Approach to Relapse Prevention, American Journal

punti del sistema sanitario e che per ottenere una risposta efficace e nelle stesso

on Addictions, 1: 67-76.

tempo economicamente performante, sia utile prevedere un forte coordinamento

Luborsky L. (1984), Principles of Psychoanalytic Psychotherapy: A Manual for Suppor-

organizzativo che razionalmente si orienti verso modelli di tipo dipartimentale.

tive-Expressive Treatment. Basic Books, New York.

In particolare i Dipartimenti delle Dipendenze nella loro forma strutturata potrebbe-

Marino V. “Volontà di Potenza, Cocaina e terapie di gruppo”, in Cocaina manuale di

ro costituire l’ambito di diffusione delle linee di indirizzo, programmazione, monito-

aggiornamento tecnico Scientifico–progetto Start DNPA 2006.

raggio e possibilmente valutazione degli interventi di contrasto ai comportamenti di
abuso/dipendenza da cocaina e non solo, posti in essere dal complessivo sistema

Miller W. R. Motivational Enhancement Therapy with Drug Abusers (1995) [A clinical re-

pubblico/privato dei soggetti che a vario titolo operano nel settore specifico.

search guide for therapists in applying Motivational Enhancement Therapy (MET) with
drug abusers. This document is an adaptation and extension on the Project MATCH

Tali funzioni dovrebbero essere realizzate anche attraverso l’estensione di indiriz-

MET therapist manual].

zi tecnico scientifici ed organizzativi, di protocolli diagnostico-terapeutici, di linee
guida, di azioni di pianificazione, monitoraggio e valutazione oltre che tramite la

Monti P.M., Abrams D.B., Kadden R.M., Cooney N.L. (1989), Treating Alcohol Dependen-

gestione diretta degli interventi terapeutici.

ce: A Coping Skills Training Guide in the Treatment of Alcoholism. Guilford, New York.

Il successo della risposta al problema cocaina nel nostro paese passa sicuramente

National Treatment Agency for Substance Misuse, 1st DRAFT, “Treating crack and co-

attraverso la riorganizzazione dei sistemi aziendali e le programmazioni regionali

caine misuse” A resource pack for treatment providers, Feb 2003.

coordinate sia a livello territoriale che nazionale. Va però sottolineata la necessità

O’Brien C. P., Childress A. R., McLellan A. T. Conditioning factors may help to understand

che tali sistemi siano coordinati ed integrati anche a livello nazionale. In altre paro-

and prevent relapse in patients recovering from drug abuse. NIDA Research Monogra-

le, è necessario evitare che vi siano difformità tra Regione e Regione con politiche

ph, USGPO, 1990.

socio sanitarie disomogenee, se non addirittura contrapposte.
Rounsaville B.J., Gawin F.H., Kleber H.D. (1985), Interpersonal Psychotherapy adapted
for ambulatory cocaine abusers, Am J Drug Alcohol Abuse, 11: 171-191.
Serpelloni G., Simeoni E., Ramazzo L., “Quality Management - Indicazioni per le Aziende
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Governance di sistema
e processo direzionale.

5

.4

A cura di: Battaglia G.

Figura 1. I cicli di programmazione e controllo.

5.4.1 Introduzione.
Governance
e strumenti
organizzativi

LE DESCRIZIONI / RAPPRESENTAZIONI

La definizione di un assetto organizzativo che si ponga l’obiettivo di realizzare efficaci

I contenuti su cui si accetta di essere “accountable”.

azioni in tema di prevenzione, trattamento, riabilitazione e reinserimento con riferi-

Scelta indicatori associati a ciascun contenuto.

mento a problematiche complesse come quelle connessa all’abuso di cocaina, deve

Standard di Servizio

tener conto di almeno due livelli di progettazione.

Percorsi clinici

Ricette di produzione

Bibliografie

Diario Clinico

Obj budget

Efficienze

1. Definizione di meccanismi finalizzati a sostenere un’efficace “governance” del sistema di interventi indipendentemente dal modello di sistema sanitario in cui si
implementano le linee guida scientifiche.
2. Definizione di meccanismi organizzativi volti a realizzare tutti i contenuti di utilità
correlati ad un processo di scelta, accesso e fruizione di servizi sanitari.
Approccio
contingente

Tali fabbisogni di tipo organizzativo mal si prestano ad essere soddisfatti attraverso
prescrizioni precise e cogenti in quanto tutte le organizzazioni sono da considerarsi un
sistema dinamico ad elevata complessità che trova diverse forme di equilibrio e di ef-

LE RILEVAZIONI E MISURAZIONI
Raccolta dati e calcolo indicatori.
Produzione report.

Controllo cartelle / fascicoli individuali

DB Accessori

Accesso a DB Sanitari

ficacia in relazione agli specifici contesti istituzionali e ambientali in cui si sviluppa.
Pertanto di seguito sono riportati requisiti di funzionamento il cui contenuto va ricercato nelle prescrizioni scientifiche e operative che gli strumenti organizzativi hanno il

ANALISI REPORT E AZIONI CORRETTIVE

compito di implementare e presidiare attraverso un continuo processo di affinamento
e monitoraggio secondo cicli di programmazione e controllo dell’attività.

Raccolta dati e calcolo indicatori.
Produzione report.

Le fasi di P&C

La previsione di cicli di programmazione e controllo prevede la presenza di tre fasi
fondamentali:

Incontri periodici di audit

Piano investimenti

Revisione budget

1. Definizione degli oggetti di riferimento dell’azione gestionale. Tali oggetti devono
essere chiari, univoci, condivisi e osservabili.
2. L’attivazione di misurazioni con riferimento alle dimensioni di interesse di tali oggetti di riferimento.
3. L’applicazione di criteri di valutazione alle risultanze delle rilevazioni effettive delle
attività svolte e attivazione di misure correttive e migliorative.
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Tali cicli di controllo direzionale devono essere calati e declinati con riferimento ai processi di gestione delle problematiche connesse all’abuso di cocaina con riferimento
agli assetti istituzionali diffusi nei sistemi regionali italiani.
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Tali assetti interessano diversi attori in setting differenziati come evidenziato nella

per ciascuna classe un percorso organizzativo che realizza le linee guida scientifiche

figura 2.

relative a tale classe di pazienti.
Nella figura 3 è riportato lo schema operativo per la costruzione dei percorsi organizzativi.

Figura 2. Il sistema delle dipendenze: vari interventi in diversi ambienti di erogazione (Serpelloni, Zavattaro).

Interventi
in Ambiente
non strutturato

F

Interventi in Ambiente strutturato
(ambulatorio, residenza protetta)

Medici di
Medicina Generale

5.4.2.2 Requisito 2: deﬁnizione dei diversi ambiti aziendali coinvolti nel
processo e chiarezza dei contenuti di responsabilità / accountability di
ciascun ambito.
Per ciascun ambito organizzativo coinvolto nel processo è necessario identificare i
parametri di qualità dell’intervento all’interno del processo.

A

B

Interventi su
Territorio.

Pronta
accoglienza

Unità Mobili,
operatori di strada,
interventi
di comunità

C

Accoglienza in
condizioni di
urgenza

D

E

Con ass. medica
Senza ass. medica

Semiresidenziale

Residenziale

Sert, Smbulatori del
Privato Soc. Accred.

Ambiente con Attività
su 12 h

Ambulatorio:

G
Unità di
detossificazione

Tali parametri di qualità sono di tipo interno alla prestazione, ossia riferiti alla capacità della prestazione di realizzare l’efficacia per cui è prevista, e di tipo esterno,
ossia riferita alla capacità della prestazione di inserirsi efficacemente nel percorso
complessivo (tipicamente con riferimento ai tempi di realizzazione).

5.4.2.3 Requisito 3: deﬁnizione dei contenuti di utilità da garantire.
I contenuti di utilità da presidiare nel complessivo prodotto terapeutico assistenziale riguardano diverse dimensioni solo parzialmente esaurite dalla qualità clinica del

Ambiente con Attività
su 24 h
Prevenzione
Contatto Precoce

Terapia e prevenzione secondaria - Riabilitazione - Reinserimento

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Responsabilizzazione

Contenuti di
utilità

percorso.
Tali contenuti sono definibili nell’elenco seguente:
1. Qualità clinica.
2. Affidabilità del processo.
3. Efficacia della presa in carico.
4. Sicurezza del percorso di diagnosi, cura e riabilitazione.

Tale processo di declinazione organizzativa può essere descritto con quattro requisiti
fondamentali.

5. Corretta e completa informazione per consenso e scelte sanitarie.
6. Efficacia dell’accesso e adeguatezza delle condizioni di fruizione.
7. Efficacia della comunicazione.

5.4.2.1 Requisito 1: deﬁnizione degli oggetti di rappresentazione e
misurazione.
Oggetti di
riferimento
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Il processo di descrizione, misurazione e valutazione presuppone la definizione di uni-

8. Sicurezza del generale processo di fruizione.
9. Rispetto privacy, culture, disabilità e altre fragilità.

tà di misura dell’attività di ciascun ambito di intervento e di gestione.

10. Adeguata personalizzazione.

Tale unità di misura deve essere costituita dalla gestione di classi omogenee di pa-

Tali contenuti sono poi declinati in ulteriori criteri operativi che devono essere oggetto

zienti con ciascun ambito organizzativo, sia esso definito da una azienda o da un

di apposite modalità di presidio: lo schema seguente riporta il modello completo dei

insieme di aziende e realtà che interagiscono e collaborano integrandosi deve definire

criteri operativi (Battaglia, Rappini, Zavattaro, 2006).
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P - ELEMENTI DEL PRODOTTO
C - CORE
C - CORE

TERAPEUTICO ASSISTENZIALE

PS - PERIPHERAL SANITARI
A - AFFIDABILITÀ

PC - PRESA IN CARICO

SP - SICUREZZA
DEL PERCORSO
DI DIAGNOSI, CURA
E RIABILITAZIONE

PNS - PERIPHERAL NON SANITARI
I - INFORMAZIONE
PER CONSENSO E
SCELTE SANITARIE

A - MECCANISMI
DI ACCESSO
E CONDIZIONI
DI FRUIZIONE

C - COMUNICAZIONE

SG - SICUREZZA
DEL GENERALE
PROCESSO
DI FRUIZIONE

P - PERSONALIZZAZIONE
R - RISPETTO
PRIVACY, CULTURE,
DISABILITÀ, ECC.

PPERSONALIZZAZIONE

1.01.01

1.02.01

1.03.01

1.04.01

1.05.01

1.06.01

1.07.01

1.08.01

1.09.01

1.10.01

La coerenza tra le
competenze e le risorse
a disposizione dell’azienda
e i bisogni di coloro che
accedono ai servizi.

L’utilizzo di personale con
le abilitazioni, le qualificazioni e l’esperienza
adeguate alla gamma
delle linee di attività
svolte dall’azienda.

La coerenza del percorso
di accesso ai servizi e di
prima risposta di ciascun
fruitore con le sue
condizioni soggettive.

L’esplicita identificazione
di un soggetto qualificato
come responsabile
di tutte le fasi del
processo di produzione
ed erogazione.

La coerenza dell’informazione fornita nella fase di
contatto con le capacità
cognitive contingenti
(incluso lo stato emotivo)
e le aspettative di
ciascun fruitore o di chi
ne fa le veci.

La coerenza dei
meccanismi di accesso
con le esigenze soggettive
di ciascun fruitore.

L’efficace comunicazione
al fruitore e/o
ai famigliari delle
modalità più idonee
di segnalazione di una
eventuale inefficacia
percepita nel percorso.

Il sistematico
monitoraggio delle
condizioni igienico
sanitarie della struttura
in cui si svolgono le
attività.

L’identificazione e la tutela dei fattori soggettivi,
sanitari e non sanitari,
del fruitore che possono
determinare conseguenze
“non sanitarie” sul
processo di gestione
del caso.

L’adozione da parte
dell’azienda di azioni per
favorire la partecipazione
del fruitore alle decisioni
relative al processo
di diagnosi, cura
e riabilitazione.

1.01.02
La tempestività delle
risposte in relazione ai
bisogni dei fruitori dei
servizi.

1.02.02
L’individuazione e la
declinazione in azienda
di linee guida delle prassi
cliniche aziendali, anche
finalizzate a guidare i
professionisti sanitari nei
processi di valutazione
e rivalutazione.

1.01.03
L’efficacia del processo
di valutazione iniziale di
ciascun fruitore.

1.01.04
L’utilizzo di personale
con le abilitazioni, le
capacità e l’esperienza
adeguate alla complessità
dei bisogni soggettivi del
fruitore.

1.02.03
L’efficacia della modalità
per orientare le scelte
di utilizzo di farmaci,
presidi medico chirurgici,
protesi e qualsiasi altro
materiale sanitario verso
i prodotti più affidabili,
soprattutto in caso di
ricorso a prodotti di
recente introduzione.

1.01.05
L’efficacia del processo
di valutazione dei fattori
soggettivi di rischio,
sanitari e non sanitari,
rilevanti per ogni processo
di produzione ed
erogazione.

1.02.04
L’efficacia delle modalità
di identificazione
del fruitore in ogni fase
del processo
clinico-assistenziale
e delle modalità di
“passaggio delle consegne” tra il personale.

1.01.06
La rilettura e la rivalutazione delle linee guida
e dei protocolli aziendali
sul singolo fruitore anche
al fine di formalizzare il
piano cura.

1.01.07

1.02.05

L’integrazione interna del
processo di produzione
e erogazione.

L’’efficacia delle modalità
per garantire la pronta
disponibilità di farmaci,
dispositivi medici ed
altri beni e servizi per le
urgenze.

1.01.08
L’efficacia della procedura
di valutazione preliminare
del fruitore rispetto
all’esecuzione di procedure
ad alto rischio.

1.01.09
La continuità del processo
di rivalutazione dei bisogni
del fruitore durante il
processo di produzione
ed erogazione.

1.03.02
L’aderenza della presa
in carico di ciascun
fruitore con la relativa
regolamentazione
aziendale.

1.04.02
L’esplicita “tracciatura”
di ciascuna valutazione,
rivalutazione,
somministrazione,
auto-somministrazione,
prescrizione e decisione
di rilevanza sanitaria con
particolare riferimento
alle procedura ad alto
rischio.

1.04.03
La pronta trascrizione
in cartella clinica
dei piani di cura, delle
prescrizioni e delle
procedure eseguite.

1.04.04
La tempestiva ed
adeguata gestione
delle segnalazioni di
potenziale inefficacia
del percorso di diagnosi,
cura e riabilitazione
espresse da ciascun
fruitore.

1.06.02
La qualità delle condizioni
di fruizione.

1.05.02

1.06.03

L’efficace comunicazione/informazione al
fruitore e/o ai famigliari
dei risultati attesi all’atto
della presa in carico e
di definizione e revisione
del piano di cura.

La programmazione
del processo di fruizione
e la completezza dei
servizi al fine di ridurre
la movimentazione
dei fruitori.

1.08.02
1.07.02
L’efficace comunicazione
al fruitore e/o ai
famigliari di tutte le
condizioni logistiche ed
organizzative messe a
disposizione dall’azienda
e delle relative regole di
utilizzo.

1.05.03
La coerenza della
comunicazione/informazione fornita nelle fasi
di fruizione dei servizi
con le capacità cognitive
contingenti (incluso
lo stato emotivo) e le
aspettative di ciascun
fruitore (o di chi ne fa
le veci).

L’adozione da parte
dell’azienda di misure
per proteggere il fruitore
da aggressioni fisiche o
morali.

1.08.02
L’adozione da parte
dell’azienda di misure
per tutelare i beni del
fruitore da furti
o smarrimenti.

1.09.02
L’identificazione e la tutela da parte dell’azienda
dei fabbisogni di privacy
del fruitore e l’attivazione di modalità atte
a prevenire la perdita
o l’uso improprio delle
informazioni riguardanti
il fruitore.

1.09.03
L’identificazione da parte
dell’azienda di tutte
le potenziali barriere
(architettoniche e di altra
natura) che possono
interferire sul processo di
fruizione e l’attuazione di
azioni e politiche per la
loro rimozione.

1.05.04

1.10.02
La costruzione di soluzioni
su misura per il fruitore
attraverso il suo
coinvolgimento diretto
nelle scelte di rilevanza
sia sanitaria che non
sanitaria.

1.10.03
L’esplicitazione
dell’accesso a sperimentazioni - quando
disponibile - come libera
alternativa per il fruitore.

Il pieno rispetto delle
procedure che guidano
il processo informativo
e decisionale dei fruitori
e dei famigliari per la
partecipazione a ricerche,
indagini o sperimentazioni
cliniche.

1.05.05
La coerenza della
comunicazione/informazione fornita nella fase
di rilascio da ciascun
trattamento con le
capacità cognitive contingenti (incluso lo stato
emotivo) e le aspettative
di ciascun fruitore (o di
chi ne fa le veci).
Figura 3. Il modello dei contenuti di valore.

La colorazione dei driver di valore identifica le fasi del percorso

1.01.10

di diagnosi, cura e riabilitazione del fruitore cui il driver apporta

La definizione da parte
dell’azienda di criteri per
guidare i professionisti
nella gestione del dolore.

valore.
Fase del contatto.

1.01.11
La definizione da parte
dell’azienda di criteri per
guidare i professionisti
nella cura del morente.

Fase della fruizione dei servizi presso l’azienda.

1.01.12

dopo un trattamento.

L’efficacia del processo
di dimissione, trasferimento o invio ad altra
struttura.

Aderenza personale alle cure nella fase di rilascio
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5.4.2.4 Requisito 4: deﬁnizione di strumenti organizzativi per il presidio
dei contenuti di utilità.

L’effettiva esistenza di una o più delle forme sopra elencate per ciascuno dei contenuti
di valore da garantire deve essere adeguatamente progettata a verificata attraverso una

Check list
organizzativa

check list che ne attesti i seguenti requisiti:
Strumenti
organizzativi

Le modalità di presidio dei diversi contenuti di valore possono essere diverse in
funzione delle specifiche scelte di opportunità riferite al contesto di riferimento, ma
possono essere classificate in una delle seguenti:
A. Ricorso sistematico all’autorità gerarchica nella gestione dei processi con le conseguenti deleghe in una precisa articolazione di ruoli e responsabilità.
B. Definizione di regole e procedure di tipo rigido che presuppongono un rispetto formale per ciascuno dei pazienti o assistiti gestiti.
C. Definizione di standard di processo di riferimento (che presuppongono autonomia
professionale) verificabili su base statistica su campioni più o meno ampi di pazienti e processi.
D. Sviluppo di meccanismi di responsabilizzazione sui risultati gestionali misurati.
E. Sviluppo di valori condivisi come fonte di comportamenti omogenei e volti al perseguimento dei contenuti.

1. CONOSCENZA DELLA FORMA DI PRESIDIO (la modalità di presidio dello specifico
fenomeno osservabile è nota all’organizzazione in modo diffuso).
2. SATURAZIONE (la forma di presidio garantisce un controllo chiaro ed esaustivo del
fenomeno).
3. MODALITA’ DI VERIFICA (modi e strumenti per verificare che la forma di presidio sia
effettivamente adottato e funzionante in modo efficace).
4. AGGIORNAMENTO, REVISIONE e MANUTENZIONE (modi e strumenti per una sistematica messa in discussione e revisione della forma di presidio).
5. COMUNICAZIONE INTERNA (modi e strumenti per la diffusione delle informazioni
all’interno dell’organizzazione).
4. COMUNICAZIONE ESTERNA (modi e strumenti di diffusione dell’informazione
all’esterno sulle forme di presidio adottate e sulle relative motivazioni).
5. RICONOSCIBILITÀ (la modalità di presidio è riconoscibile dal fruitore o da un osservatore terzo).
La verifica di tali requisiti per ciascuna delle forme organizzative di presidio possibili è
possibile attraverso un’apposita check list operativa (Battaglia, Rappini, Zavattaro, 2006).

Figura 4. Check list per la progettazione e veriﬁca delle forme organizzative volte a perseguire i contenuti di utilità.

STANDARD DI PROCESSO, PROTOCOLLI,
PRASSI CLINICHE DI RIFERIMENTO (che
presuppongono autonomia professionale).

RESPONSABILIZZAZIONE SUI
RISULTATO GESTIONALI MISURATI.

VALORI CONDIVISI.

Esistono Regolamenti / procedure altri documenti
che definiscono i comportamenti corretti / attesi
associabili all’elemento osservabile. Essi sono noti
all’organizzazione.

Esistono standard quali / quantitativi del processo
produttivo che predefiniscono forme, modi e tempi
considerati adeguati / auspicabili in relazione al
risultato che il processo stesso deve realizzare. Tali
standard sono noti all’organizzazione.

Esiste un sistema di misurazione e rilevazione dei
risultati di gestione attraverso il quale sono articolate
le responsabilità gestionali. Tale sistema è la base per
la definizione degli obiettivi di gestione. Gli obiettivi di
gestione sono noti all’organizzazione.

Esistono regole di comportamento (che possono manifestarsi anche attraverso slogan, stereotipi comportamentali, simboli ecc) per orientare il tipo di atteggiamento
da tenere o gli aspetti critici da presidiare dell’elemento
osservabile e sono note nell’organizzazione.

L’articolazione dei ruoli e dei poteri chiarisce i
contenuti della delega e copre tutti gli ambiti di
possibile autonomia reale.

I Regolamenti e le procedure indicano in maniera
esaustiva e completa le aziono da intraprendere, in
modo da evitare ambiguità decisionali nell’applicazione
o lasciare eccessivi margini di discrezionalità.

Gli standard e i protocolli coprono sostanzialmente
tutti i processi produttivi significativi.

Il sistema di misurazione e responsabilizzazione e il
correlato sistema degli obiettivi di gestione coprono
tutte le dimensioni di risultato significative per l’azienda.

Le consuetudini comuni a gli operatori riescono
ad orientare la maggior parte dei comportamenti
associabili all’elemento osservabile.

C) MODALITA’ DI VERIFICA
(modi e strumenti per verificare che la forma di
presidio sia effettivamente adottato e funzionante
in modo efficace).

Esiste una funzione o un organo deputato alla
valutazione del grado di rispetto dei ruoli e quindi
al controllo dei comportamenti organizzativi reali.

Esiste un meccanismo di verifica dell’applicazione dei
Regolamenti… e/o di auditing interno attraverso cui
è valutata l’adeguatezza/coerenza dei comportamenti
organizzativi e sono definite le conseguenze della
mancata applicazione.

Esiste un organo o meccanismo dedicato alla verifica
del rispetto degli standard prestabiliti.

Esiste un sistema di reporting dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi che genera conseguenze (sui
processi di controllo e responsabilizzazione).

E’ possibile individuare orientamenti condivisi che
identificano comportamenti classificabili come
“tradimento” nei confronti dell’organizzazione.

D) AGGIORNAMENTO, REVISIONE e MANUTENZIONE
(modi e strumenti per una sistematica messa in
discussione e revisione della forma di presidio).

Esiste una funzione o un organo che sistematicamente
ridefinisce il sistema dei ruoli e dei poteri formali.

Esiste un processo per mantenere costantemente
aggiornato il contenuto dei Regolamenti / procedure
formalizzate / Altri documenti o per monitorare e
revisionare sistematicamente la procedura.

Esiste un processo di revisione e di adeguamento
ed aggiornamento degli standard.

Esiste un meccanismo continuo di reazione (sul
sistema di misurazione o sugli obiettivi) conseguente
agli “scostamenti” e finalizzato alla “manutenzione
del sistema”.

Esistono riunioni periodiche o altri momenti di
condivisione che favoriscono lo scambio e la messa
in discussione dei valori che permeano l’organizzazione anche attraverso azioni poste in essere da una
leadership basata sui valori.

E) COMUNICAZIONE INTERNA
(modi e strumenti per la diffusione delle
informazioni all’interno dell’organizzazione).

Esiste un documento o altro meccanismo di rappresentazione (anche parziale) dei ruoli e delle responsabilità
organizzative ad essi associati oggetto di periodica
comunicazione interna.

Esiste un processo di comunicazione e diffusione del
Regolamenti / procedure formalizzate / Altri documenti
all’interno dell’azienda e delle conseguenze della
mancata applicazione.

Esiste un processo di comunicazione degli standard.

Esiste un sistema di comunicazione degli obiettivi
specifici di ciascun ambito di responsabilità.

Esistono documenti o momenti di scambio e
socializzazione volti a trasmettere i valori e obiettivi
dell’organizzazione (tipicamente nei confronti dei
nuovi entrati).

F) COMUNICAZIONE ESTERNA
(modi e strumenti di diffusione dell’informazione
all’esterno sulle forme di presidio adottate e sulle
relative motivazioni).

Esiste un documento o altro meccanismo di rappresentazione (anche parziale) dei ruoli e delle responsabilità
organizzative ad essi associati specificamente finalizzato alle comunicazione esterna.

Esistono forme di comunicazione dei Regolamenti /
procedure formalizzate / Altri documenti specificamente
destinate all’utente esterno (anche attraverso la Carta
dei Servizi o altre modalità di comunicazione/pubblicità).

Esistono forme di comunicazione specificamente
destinate all’esterno degli standard adottati, sia in
termini di dimensioni del processo produttivo oggetto
di standardizzazione che dei valori ritenuti adeguati /
auspicabili.

Esiste un chiaro orientamento a valorizzare i risultati
conseguiti dall’organizzazione specificamente rivolto
all’esterno.

Esistono forme di comunicazione al fruitore esterno e
di pubblicità dei valori, principi ispiratori, scopi e
priorità dell’organizzazione (dichiarazioni di mission,
riti pubblici, simboli, ecc.).

G) RICONOSCIBILITA’
(La modalità di presidio è riconoscibile dal fruitore
o da un osservatore terzo).

Il rispetto dei ruoli e delle responsabilità organizzative
formalizzate è riconoscibile da parte di un soggetto
terzo esterno all’azienda.

I comportamenti e le azioni conformi alle procedure e ai
regolamenti sono riconoscibile da parte del fruitore o di
altro osservatore terzo, esterno all’azienda.

L’orientamento al rispetto degli standard da parte
dell’org. e è riconoscibile dal fruitore o da un
osservatore terzo, esterno all’azienda.

L’orientamento ai risultati tecnico gestionali da parte
dell’org. è riconoscibile dal fruitore o da un osservatore
terzo, esterno all’azienda.

L’influenza dei valori dell’organizzazione sono facilmente riconoscibili nei comportamenti degli operatori
da parte di un osservatore esterno.

GERARCHIA / DELEGA RUOLI E
RESPONSABILITÀ.

REGOLE E PROCEDURE CHE PRESUPPONGONO UN RISPETTO FORMALE.

A) CONOSCENZA DELLA FORMA DI PRESIDIO
(la modalità di presidio dello specifico fenomeno
osservabile è nota all’organizzazione in modo
diffuso).

Esistono ruoli e poteri codificati a cui sono attribuiti
specifici compiti e responsabilità. L’articolazione dei
ruoli è riconosciuta.

B) SATURAZIONE
(la forma di presidio garantisce un controllo chiaro
ed esaustivo del fenomeno).
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Ciascun ambito locale deve sviluppare pertanto un documento in cui articola la mappa
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ricerca in questo settore specifico e di conseguenza poca letteratura di carattere so-

Lega F. Gruppi e reti aziendali in sanità. Strategia e gestione, Milano, Egea, 2003.
Lega F. Logiche e strumenti di gestione per processi in sanità. Il caso dell’azienda
ospedaliera L.Sacco di Milano, McGraw-Hill, Milano, 2001.

ciologico o epidemiologico.

L’utilizzo di
internet nella
prevenzione e
nel trattamento
dei consumi di
cocaina.

Ciò è dovuto al fatto che il web, così come altri strumenti e strategie, non deve essere
analizzato solo in funzione dell’efficacia che riveste rispetto alle finalità tradizionali
degli interventi sanitari, ma anche per quanto può contribuire a penetrare nella rete

Meneguzzo M. Dall’azienda sanitaria alle reti di aziende sanitarie: una prima valutazio-

delle comunicazioni e delle rappresentazioni individuali e sociali all’interno di strate-

ne dell’efficacia dei network sanitari, Mecasan, n°19 1996.

gie pro-attive di contatto e di costruzione di relazioni d’aiuto. Tali indirizzi, proprio per

Nonis M., Braga M. e Guzzanti E. Cartella clinica e qualità dell’assistenza: passato,
presente e futuro, Il Pensiero Scientifico Editore, 1998.

la loro struttura bidirezionale e per la partecipazione attiva sia dell’operatore sociosanitario, sia del possibile fruitore-cliente, sono per certi aspetti paragonabili ad attività di marketing che anziché essere finalizzate ad attività commerciali hanno obiettivi

Normann Richard. La gestione strategica dei servizi, ETASLIBRI, 1984.
Oggioni E. Le organizzazioni professionali a network, Sviluppo & Organizzazione, n°.140,
1993.
Ongaro E. Pubblic Administration ProcessReengineering - La reingegnerizzazione dei
processi strumento per l’innovazione della Pubblica Ammnistrazione, Economia & Management.

di carattere sociale, come l’educazione agli stili di vita sani e la produzione di salute,
e si possono quindi correttamente definire interventi di ‘marketing sociale’.
Con la finalità di illustrare, almeno per cenni, lo stato dell’arte in questo settore, si
riportano di seguito alcune osservazioni e considerazioni sullo sviluppo e sul ruolo
sociale di internet negli ultimi anni, sull’impiego che si è avviato in campo sanitario, e
in particolare nel settore delle dipendenze, a livello europeo e internazionale. Infine,
viene sommariamente riportata un’esperienza italiana di intervento on-line rispetto

Perrone V. Le strutture organizzative d’impresa, EGEA, 1990.

all’uso di cocaina in quanto ritenuta di possibile interesse generale.

Rappini V. I fabbisogni organizzativi, Nota SDA Bocconi School of Management.

Le osservazioni e i dati riportati permetteranno di proporre in conclusione alcune

Ruffini R. Logiche di progettazione dell’assetto organizzativo delle aziende sanitarie,
Mecosan n°18, 1996.
Rugiadini A. Organizzazione d’impresa, Giuffrè, 1979.

indicazioni e linee di lavoro sia sul piano delle prospettive di ricerca che su quello
dell’attivazione di progetti di intervento in questo specifico ambito.
In tutto il mondo l’utilizzo di internet ha registrato una crescita quantitativa e qualitativa che dura da almeno un ventennio e che è destinata a continuare per molti anni

Serpelloni G., Rezza G., Gomma M. Eroina Infezione da HIV e patologie correlate, Leo-

ancora. Il nostro paese, pur essendo ancora al di sotto delle medie europee in termini

nard Edizioni, 1995 Principi sull’organizzazione dell’azienda socio-sanitaria pubblica.

di numero di utenti e capacità della rete, sta allineandosi ai livelli degli altri paesi

Diffusione
ed evoluzione
del web

occidentali e anche in Italia l’alfabetizzazione informatica riguarda parti sempre più
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ampie della popolazione. Il web non è più soltanto un mezzo di comunicazione, ma ha

È però necessario considerare, nel valutare l’utilizzabilità della rete per finalità clini-

assunto significati nuovi, rappresentando un’infrastruttura sociale e culturale parago-

che, che ad oggi metà della popolazione italiana ha poca o nessuna confidenza con il

nabile a ciò che la televisione ha costituito a partire dagli anni ’50.

mezzo e che tale cifra varia sensibilmente in funzione dell’età, del livello di istruzione

Per molti cittadini e per la maggior parte delle istituzioni la rete internet è ormai in-

e del contesto territoriale.

dispensabile come la rete elettrica e, come questa, presenta vantaggi e rischi che

La storia dell’aiuto psicologico tramite internet, basata sulla semplice consulenza è

dipendono dall’utilizzo che se ne fa.

ormai abbastanza lunga. Uno dei primi esperimenti in proposito fu messo a punto nel

Parlare di web vuol dire però cercare di descrivere una realtà in continua evoluzione
sia dal punto di vista tecnologico che rispetto alla funzione socio-culturale che riveste.
Il passaggio dal web 1.0, soluzione a bassa interattività, al web 2.0 è ormai un fatto
compiuto e già si parla, e si investe, sui contenuti di un prossimo web 3.0 e addirittura
4.0. Questa rapida evoluzione, permessa da infrastrutture tecnologiche sempre più sofisticate, ha implicato e implicherà un profondo cambiamento nella concezione stessa
dell’utilizzatore di internet: da ricettacolo passivo di informazioni e messaggi statici a
co-costruttore di contenuti.

1986 dalla Cornell University con il servizio “Dear Uncle Ezra”.
Una sezione del sito ufficiale dell’università era stata dedicata a raccogliere le richieste di aiuto e di informazione degli studenti, dei loro genitori e dello staff universitario.
Si ricorreva a questo servizio sia per difficoltà strettamente logistiche che per bisogni
di ascolto su problemi inerenti la sfera privata. A tutte queste domande il sito rispondeva, e risponde tutt’ora, per e-mail oppure pubblicando la risposta sul web. Questo
servizio è stato l’ispirazione per analoghe forme di aiuto on-line messe a punto da
altre università statunitensi. Ne è un esempio “Go Ask Alice!”, nato nel 1993 sul sito
della Columbia University.

Chi naviga sul web non solo deve selezionare in maniera ponderata e dinamica i con-

Per quanto riguarda il mondo delle sostanze psicoattive, sia rispetto al loro approv-

tenuti a cui accedere, ma deve poter contribuire sia alla loro valutazione, e quindi alla

vigionamento e uso che, all’opposto, riguardo agli interventi di prevenzione e di trat-

loro popolarità e sopravvivenza, sia alla loro costruzione e implementazione. Da qui

tamento, abbiamo potuto osservare direttamente queste due funzioni contrapposte

l’enorme successo di blog e forum tematici, social network, applicazioni interattive,

svolte dal web.

sistemi di feed-back, enciclopedie aperte e simili.

Da un lato si può riscontrare, infatti, il proliferare di opportunità di promozione del

Ad oggi la maggior parte di queste cornici community-oriented richiede la presenza di
gestori e mediatori, più o meno visibili, che selezionano e indirizzano i contenuti ed è
proprio la qualità di tale mediazione che determina la qualità dei siti. Sono evidenti le
ricadute di queste evoluzioni per chi voglia diffondere informazioni, aumentare la propria visibilità, offrire sostegno e opportunità riabilitative, ma anche conoscere meglio
l’oggetto e la qualità dei propri interventi.
La dinamicità dei contenuti e la loro natura interattiva sono condizioni necessarie per
rendere appetibile un sito, così come lo sono per qualsiasi percorso di aiuto che ambisca ad essere efficace. Per questo l’inevitabile ricorso al web da parte dei servizi di
prevenzione e cura non può prescindere da un’analisi approfondita delle caratteristiche di contesti sempre meno virtuali e statici, che non possono più essere considerati
delle semplici propaggini dei canali di offerta tradizionali.

consumo, blog tra persone che condividono l’uso di droghe, la vendita online di una
quantità sempre crescente di sostanze psicotrope, molte delle quali pericolose anche
se non soggette a restrizioni in quanto ancora sconosciute in termini di effetti e composizione chimica.
Dall’altro si è ampiamente sperimentata la possibilità di fornire, tramite il web, un’informazione capillare e puntuale, specialmente ai giovani, principali utilizzatori della
rete, sui rischi legati all’assunzione di alcol e droghe, e sulle opportunità di ricevere
aiuto.
Occupandoci qui esclusivamente delle attività svolte tramite internet per fini sociali
e sanitari va notato che molte iniziative di informazione e prevenzione si sono però
sviluppate con modalità spesso artigianali, in un contesto come quello della rete dove
l’approssimazione determina, nella quasi totalità dei casi, una rapida scomparsa dalla
rosa dei siti ricercati o può generare effetti contrari a quelli desiderati. La stessa qua-

L’Italia è molto al di sotto della media europea per quanto riguarda l’utilizzo di internet

lità degli strumenti informativi o preventivi pensati per la rete è mediamente bassa,

e l’accesso alla banda larga che consente un flusso di dati ad alta velocità. Ai limiti

come dimostra uno studio dell’équipe del professor Khaazal, condotta sui siti che si

strutturali della rete, nel nostro paese si aggiunge una generalizzata diffidenza verso

occupano di dipendenza da cocaina (Khazaal et al. 2008).

l’uso di internet, testimoniata dal basso numero di acquisti on-line e dal limitato ricorso al web per le comunicazioni con le istituzioni (Eurostat 2010).
Il fatto che dal 2002 al 2011 si sia passati dal 28% al 53% di utilizzatori di internet

Il web, la
relazione d’aiuto
e le sostanze
psicoattive

Negli ultimi anni, in particolare nel mondo anglosassone, si sta uscendo dalla fase pionieristica e alcuni modelli di intervento web-based iniziano a essere valutati e validati
in ambito sperimentale.

(Censis 2011), testimonia comunque che anche nel nostro paese si registra una tendenza ad una crescita significativa.
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Per quanto riguarda il nostro paese, se la diffusione esponenziale dell’uso di cocaina e

Una sperimentazione condotta in Olanda su un programma online di trattamento degli

di nuovi modelli di consumo registrata nell’ultimo ventennio ha avuto un impatto molto

abusi di alcol (Riper, Kramer, Smit et al. 2007) ha dimostrato una buona efficacia, ma

rilevante sui sistemi e sui servizi di cura, questi risultano ancora poco influenzati dalle

soprattutto ha evidenziato che per più dell’80% dei 378 partecipanti questo ha rappre-

potenzialità del web, almeno se si tralasciano le funzioni di snellimento di procedure

sentato il primo contatto con dei professionisti delle dipendenze.

operative e di informazione e ci si concentra sul versante preventivo e terapeutico.
Solo da qualche anno, nella comunità scientifica e nei servizi di cura, sta crescendo

donne e le persone con buone posizioni lavorative, ricavavano i maggiori benefici da un

l’attenzione verso l’utilizzo di internet o, quantomeno, verso l’analisi delle sue po-

programma così concepito. Ma sia la parziale diffusione di queste offerte di intervento

tenzialità, anche se c’è da considerare che in Italia l’Ordine Nazionale degli Psicologi

che le ricerche svolte pongono alcuni punti di osservazione nodali.

attualmente vieta l’attività psicodiagnostica e psicoterapeutica via internet ed è consentita solo l’attività di consulenza.
Questo progressivo e generale interesse e investimento dovrà comunque tener conto
delle continue evoluzioni qualitative, e non solo quantitative, che caratterizzano la rete

Le potenzialità
del web nel
trattamento dei
consumi di
sostanze

Tra questi i principali possono essere così sintetizzati:
quanto internet è adeguato a offrire informazioni, consulenza o terapia, in particolare per i problemi di uso di sostanze, in modo affidabile e utile;

internet e i contenuti in essa presenti come sopra accennavamo.

per quali tipologie di persone può essere più appetibile;

L’utilizzo di internet per finalità terapeutiche e riabilitative presenta degli indubbi van-

con quali modalità tecniche, all’interno di quale cornice motivazionale e in quale

taggi potenziali legati alla possibilità di raggiungere un ampio numero di persone che

setting deve essere utilizzato per accrescerne l’efficacia;

avrebbero difficoltà a rivolgersi ai tradizionali servizi territoriali, o a seguire con continuità dei percorsi di cura prolungati: tra questi, chi abita lontano dai centri specialistici, chi vuole mantenere molto strettamente l’anonimato, chi non vuole essere as-

come sviluppare lo studio del rapporto tra la qualità del contenuto veicolato dal mezzo
e le caratteristiche tecniche dello strumento.

similato alla condizione di tossicodipendente e chi, sulla base del proprio percorso e

Come anticipato e come è ulteriormente ricavabile da un eventuale approfondimento

stadio motivazionale, preferisce accedere gradualmente alle informazioni e ai percorsi

basato sulla bibliografia proposta, l’utilizzo clinico di internet ha dimostrato la sua

offerti.

efficacia in molti ambiti della salute mentale e della psicosomatica: dall’emicrania

Molti servizi per le dipendenze, nonostante le recenti trasformazioni, nella percezione
comune mantengono una connotazione legata al trattamento degli eroinomani e ciò
non favorisce l’avvicinamento di soggetti con consumi ricreazionali o di quei consumatori problematici, come quelli da cocaina, che difficilmente si percepiscono come
tossicodipendenti. L’utilizzo di internet può favorire il contatto tra questi soggetti e i
centri di cura, permettendo l’avvio di un percorso di valutazione, diagnosi ed eventuale
trattamento.
Negli Stati Uniti e in Australia, forse anche per la loro peculiare estensione geografica, l’utilizzo del web per applicazioni cliniche è una realtà consolidata da diversi anni,
soprattutto per il trattamento di disturbi psichici come la depressione, l’ansia, gli attacchi di panico, i disturbi alimentari, ma anche delle dipendenze da tabacco e alcol
(Kessler et al., 2009; Christensen et al., 2002; Richards, Alvarenga 2002).
Nel settore delle dipendenze, Barry W. Karlin, Presidente e Amministratore Delegato
del Gruppo CRC Salute, il più grande fornitore for-profit di trattamento per le dipenden-

(Devineni, Blanchard, 2004) all’insonnia (Strom, Petterson, Andersson, 2004), dalla
depressione (Warmerdam et al., 2007) all’ansia (Spence et al., 2006), dagli attacchi
di panico (Klein et al., 2006; Shandley et al., 2008) a diverse fobie (Botella et al.,
2008). Buone prove di efficacia si hanno anche per i trattamenti dei consumi di alcol
e tabacco (Walters, Wright, Shegog, 2006; Riper et al., 2007; Blankers et al., 2007;
Copeland, Martin, 2004).
Se le patologie psichiche e la dipendenza da alcol e tabacco interessano trasversalmente soggetti di ogni età, i consumi di sostanze illecite, in particolare cannabinoidi
e psicostimolanti, riguardano maggiormente quei gruppi di popolazione, adolescenti e
giovani adulti, che hanno una maggiore confidenza con i supporti informatici e con la
navigazione sul web.
Ciò rende particolarmente attuale la riflessione qui proposta sulle modalità con cui
sfruttare le potenzialità offerte dalla rete in termini di conoscenza e trattamento delle
problematiche droga-correlate.

ze negli Stati Uniti, nel dicembre del 1999, ha fondato eGetgoing, una filiale del CRC,

Sul web esistono migliaia di spazi dedicati alle droghe: forum di discussione, siti in-

come mezzo per estendere, attraverso la tecnologia on-line, l’accesso al trattamento

formativi, strumenti di auto-valutazione, percorsi di auto-aiuto, offerte di consulenza.

fornito da CRC a segmenti della popolazione difficilmente raggiungibile in altro modo.

È quindi necessario specificare a cosa ci riferiamo quando parliamo di interventi di

In Europa le esperienze sono più recenti e isolate, ma alcune sono già state valutate

trattamento sulle droghe web-based.

in termini di efficacia ed efficienza.

266

Nella stessa sperimentazione si è poi visto che alcune categorie di soggetti, come le

I programmi
web-based per
il trattamento
del consumo
problematico
di sostanze:
la situazione
europea
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Per esempio un servizio di consulenza, sia esso telefonico, via mail o chat, che preve-

La principale differenza, che in gran parte motiva anche quelle appena riportate, è però

de un numero limitato di contatti tra consulente e cliente non può essere considerato

relativa alla presenza di un terapeuta, o counsellor, che segue il percorso dei parteci-

un intervento di trattamento perché risulta più focalizzato sul versante informativo-

panti, individualmente o in gruppo, in alternativa a sistemi automatizzati di interazione

orientativo. D’altro canto, però, gli interventi di trattamento web-based sono anche

con le persone. Nel primo caso gli interventi sono molto più simili a quelli tradizionali,

differenti dai trattamenti di lungo termine, rispetto ai quali hanno tempi più ristretti e

con l’eccezione dell’assenza di un rapporto vis à vis: il terapeuta introduce e guida il

obiettivi più focalizzati.

percorso, chiarisce i dubbi, approfondisce i punti più significativi, seleziona gli inter-

L’Osservatorio Europeo per le Dipendenze (OED) ha recentemente condotto un’indagine per censire gli interventi web-based di trattamento sulle droghe esistenti in Europa
e valutarne le caratteristiche (EMCDDA Insights N.10, 2009). Dei 30 paesi interpellati,
solo 6 hanno dichiarato l’esistenza di tali trattamenti sul proprio territorio (Regno Unito, Germania, Olanda, Danimarca, Polonia, Finlandia e Repubblica Ceca), ma solo nei
primi tre le azioni menzionate rispondevano ai criteri necessari per essere considerati
veri e propri interventi di trattamento.
L’indagine prevedeva inoltre una parallela ricerca sul web e una consultazione delle
principali biblioteche online che non ha fatto emergere la presenza di ulteriori esperienze di questo tipo.

venti e i temi, seppure all’interno di una procedura predeterminata, garantisce feedback immediati e condivide la valutazione degli esiti. Nel secondo caso si perde la
dimensione relazionale e vengono notevolmente ridotti i margini di individualizzazione
dei percorsi, ma si hanno dei vantaggi in termini di standardizzazione, di riduzione
dei costi, di numero di partecipanti e di discrezionalità rispetto alla tempistica delle
sedute.
Al di là degli aspetti tecnici, la componente emotiva, legata a una relazione con il
terapeuta, pur mediata dal supporto informatico, appare come l’elemento che maggiormente diversifica questi due modelli. Questo aspetto rimanda alle differenze dei
paradigmi adottati che, all’interno della medesima cornice cognitivo-comportamentale,
possono attribuire una maggiore o minore rilevanza alle componenti emotive-relazionali

Nonostante la maggior parte degli interventi selezionati siano destinati ai consuma-

e alle ricadute che queste hanno sul piano motivazionale ed evolutivo. Tali componenti

tori di cannabinoidi e nessuno specificamente a quelli di cocaina, possiamo ricavare

possono così essere viste come un possibile ostacolo ad un percorso trasformativo

indicazioni relative alla loro struttura generale e agli assunti che ne hanno guidato la

che può generare ansie e paure, oppure come un elemento decisivo per aderirvi.

costruzione.

L’indagine condotta dall’OED non è, per ammissione degli stessi autori, esaustiva di

Tutti gli interventi hanno una matrice cognitivo-comportamentale, eventualmente inte-

tutti gli interventi di trattamento web-based per le dipendenze esistenti in Europa, ma

grata da approcci motivazionali e psicoeducativi, e propongono un’analoga scansione

rappresenta un primo tentativo di riflessione sulle potenzialità e i limiti di questo ap-

degli interventi:

proccio in questo contesto geografico e culturale.

i partecipanti definiscono i loro obiettivi (es: ridurre o interrompere il consumo);
imparano a valutare il proprio consumo (quantità, contesti ecc.);
imparano a fronteggiare il craving;
imparano a riconoscere le situazioni di rischio;
utilizzano un diario per registrare gli episodi di consumo e i cambiamenti percepiti;
ricevono continui feed-back (dal sistema o da un consulente).

Una delle esperienze italiane di utilizzo di internet nel campo delle dipendenze patologiche ed in particolare sui consumi di cocaina è quella effettuata dall’équipe dell’ASL
TO2 di Torino con il sito Webcocare. Questo progetto è nato nel 2004 in relazione

Un progetto in
ambito nazionale:
l’esperienza di
Webcocare

alla maggiore diffusione che a partire da quegli anni ha avuto la cocaina nel nostro
territorio. Lo scopo era quello di intercettare una tipologia di utenza che non era possibile contattare attraverso i canali tradizionali, per offrire loro la possibilità di avere
un contatto il più possibile anonimo. La necessità di fornire questo luogo di incontro
virtuale era quindi collegato alla comprensione del parziale insuccesso dell’offerta
statica di interventi clinici. La premessa e l’obiettivo specifico era quello di costruire

Dati questi aspetti comuni, l’indagine ha evidenziato notevoli differenze tra i program-

informazione e attrazione verso uno strumento intermedio di facile attivazione; quindi

mi studiati: la durata del programma (da 7 a 12 settimane), il numero di sedute (da

creare un potenziale mercato in cui potessero svilupparsi domande, richieste di aiuto

7 a 45), la loro durata (da 10 a 40 minuti), il numero di partecipanti annui (da 150 a

e iniziali alleanze terapeuti attraverso un’azione di marketing sociale. Il modello teori-

1500), il costo (gratuito o a pagamento), la presenza di un valutazione di follow-up e i

co a cui si è fatto riferimento per la realizzazione del progetto è la Terapia Cognitivo-

tassi di ritenzione (dal 10% al 40%).

Comportamentale così come esplicitata dal manuale di Kathleen Carroll (Carroll K.
1998). La terapia cognitivo comportamentale (CBT) rappresenta un approccio focale
e breve utile per aiutare i soggetti cocaino-dipendenti a diventare astinenti da cocaina
e da altre sostanze.
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La CBT è stata scelta come punto di riferimento teorico perché si adatta molto bene

trasmettere informazioni corrette in relazione alle problematiche legate all’uso di

a un modello di intervento innovativo dove il contatto con l’utenza avviene attraverso

cocaina, alla sostanza stessa e alle possibilità di cura;

la rete internet.
L’approccio multimediale tramite internet permette all’utente cocaina-dipendente di
mantenere una certa riservatezza, fattore questo determinante per questo tipo di utenti che spesso appartengono ad una fascia sociale elevata e hanno notevoli difficoltà
ad usufruire dei servizi.
L’intervento proposto consente agli utenti di collegarsi via internet direttamente da
casa, e parlare con del personale specializzato del proprio problema mantenendo
l’anonimato.
Il sito è stato sviluppato per ottenere principalmente tre obiettivi:
informare su effetti, conseguenze, rischi e opzioni di trattamento relativamente
all’uso di cocaina; a tal fine sono state sviluppate due sezioni, differenti per contenuto e linguaggio, in funzione dei destinatari: una per consumatori e loro familiari,
l’altra per professionisti del settore;

aiutare l’utente a chiarire bene la situazione d’uso, sia rispetto ai tempi sia rispetto
alla frequenza, sia alla modalità d’uso;
aiutare l’utente a comprendere l’attuale atteggiamento del soggetto utilizzatore rispetto l’uso della sostanza: es. se è ancora in una fase di negazione e/o svalutazione degli effetti negativi dell’uso, oppure se ha già sviluppato un atteggiamento
critico o comunque una consapevolezza al riguardo;
aiutare l’utente sul cosa fare rispetto alla sua situazione attuale sia se è un utilizzatore oppure anche se è un famigliare;
lo scopo finale è quello di portare l’utente a chiedere aiuto ad un servizio pubblico
o privato situato sul suo territorio per una presa in carico del problema più adeguata.
L’esperienza di Webcocare si distingue, ci sembra, per tre punti. Il primo è quello di
aver cercato di creare una piazza virtuale nella quale potessero incontrarsi ed evolvere
curiosità, esigenze, domande potenziali o attuali e richieste di aiuto.

offrire on-line sia un vero e proprio supporto psicologico, sia una consulenza diretta

Si ritiene che l’integrazione tra offerte di informazioni, counselling e proposte di cura,

che può essere effettuata tramite e-mail o chat-line dedicata; per quest’ultima si

tutte presenti nello stesso sito ma rispetto alle quali il cliente può muoversi con li-

offre una fascia oraria definita attraverso cui si è certi che un operatore (general-

bertà e agilità, sia una ingrediente di particolare efficacia rispetto alla costruzione di

mente uno psicologo) è disponibile al contatto;

questo “marketing” sociale sviluppato su un tema specifico come quello del consumo

realizzare una ricerca: a tal proposito si è costruito un questionario con all’interno

di cocaina.

un test sul craving e sul grado di coinvolgimento nell’uso della sostanza (Leeds De-

Il secondo elemento è costituto dall’impiego della CBT, fino a metà degli anni 2000

pendance Questionnaire), a cui può rispondere chiunque in completo anonimato. Lo

poco impiegata nelle realtà italiane, che presenta i vantaggi una buona efficacia e di

scopo è quello di dare all’utente un feedback sulla sua situazione rispetto all’uso

una certa rapidità di somministrazione e riscontro. Il terzo è quello della costituzione

della sostanza e allo stesso tempo raccogliere tutta una serie di informazioni che

di un abbinamento tra parti del sito con gestione e risposte automatiche e altre parti

possono poi essere utilizzate per finalità di ricerca.

con gestione da parte di un operatore dedicato.

Il sito, da febbraio 2004, data di attivazione, a giugno 2011 ha ricevuto 283.199 visite

La miscela tra queste caratteristiche può avere ridotto i limiti delle stesse soluzioni

e un’alta percentuale delle persone che hanno utilizzato il servizio e-mail oppure la

poste escludendosi a vicenda valorizzando invece l’offerta in termini di flessibilità e

chat-line è stata costituita dai familiari dei consumatori di cocaina.

ampiezza. Crediamo che questo abbia sostenuto in modo significativo l’ampio accesso

Spesso queste erano persone che avevano a che fare per la prima volta con un pro-

al sito e al programma rilevato nel corso degli anni.

blema di questo tipo: di fatto avevano informazioni superficiali sia sulla cocaina, sia
sui problemi legati al suo utilizzo. L’operatore in questi casi ha dovuto aiutare queste
persone a contenere le preoccupazioni o l’angoscia legate alla scoperta che il proprio
partner, o figlio oppure l’amico, faceva uso di cocaina.

5.5.2 Sintesi e indicazioni.
Per molte persone, quindi, accedere a un percorso terapeutico basato su internet può

In questi interventi di consulenza on-line sono state utilizzate le seguenti linea guida:
rispondere alla domanda dell’utente;

risultare molto complesso, ma molte altre, specialmente quelle che non si sono mai
rivolte a un centro di cura, possono trovare in internet un valido canale per superare
le proprie resistenze e paure o oggettive difficoltà di accesso logistico o impedimenti

verificare le informazioni dell’utente legate alle problematiche relative all’uso di cocaina;
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legati ad elevate esigenze di riservatezza.
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Nella breve sintesi sopra riportata abbiamo provato a evidenziare gli elementi che ci

la differenza tra siti formati prevalentemente da sistemi automatici che guidano ai

appaiono come più significativi, a partire dalla quasi totale assenza di evidenze, alme-

percorsi informativi o rieducativi e quelli che sono basati sull’uso di internet come

no nell’ambito delle dipendenze, rispetto all’efficacia e all’efficienza di questi modelli

un’interfaccia tra il cliente ed un operatore dedicato.

e strumenti di intervento e alla conseguente necessità di incrementare sperimentazio-

Tale diversità non va valutata in termini di preferenza in quanto entrambe le solu-

ni e ricerche. In questo ambito si ritiene utile tenere conto delle seguenti esigenze e

zioni presentano vantaggi e limiti. Tuttavia tenuto conto della fase ancora non suffi-

linee di lavoro:

cientemente evoluta di conoscenza ed elaborazione, sia sul versante dei potenziali

approfondire lo studio degli interventi analoghi esistenti in ambiti limitrofi come
quello dei disturbi psichici;
valutare il grado di esportabilità e di adattabilità di tali interventi al trattamento dei
consumi di sostanze psicotrope o l’eventuale autonomia di interventi web-based per
il trattamento nell’uso problematico di droghe;

fruitori che dei fornitori di servizio, si ritiene importante e quindi raccomandabile
fornire strumenti misti che prevedano entrambe le soluzioni al fine di evitare una
perdita di potenziali fruitori, risposte non adeguate alle specificità del caso o dei
drop out dai trattamenti avviati.
In conclusione si ritiene che, al momento attuale, sia opportuno che l’offerta di trattamento web-based si configuri come un’opzione aggiuntiva al ventaglio preesistente

inserire in una cornice sperimentale qualsiasi azione web-based si voglia realizzare,

di percorsi offerti dai servizi di cura, sia rivolta a gruppi specifici di persone non an-

a prescindere dal grado di validazione raggiunto dal modello teorico-operativo di

cora seguite, per facilitarne l’accesso a informazioni e trattamenti, o a persone già

riferimento;

in carico durante fasi specifiche del loro percorso terapeutico, tenendo conto di una

analizzare la coerenza tra assunti, obiettivi, destinatari e metodi nella scelta degli
strumenti e degli ambiti di applicazione.

particolare attenzione a non trasmettere la percezione di esaustività e di esclusività
dell’intervento stesso.

Oltre all’ancora scarsa validazione, gli interventi di trattamento web-based presentano
ulteriori limiti, che bilanciano i notevoli vantaggi potenziali discussi in precedenza e
di cui spesso rappresentano un’implicazione inevitabile. In particolare si sottolineano
tre aspetti:
una prima criticità è rappresentata dall’elevata specificità del target. Se il web può
rivelarsi funzionale ad applicazioni cliniche con alcuni e pur consistenti gruppi di
persone, come i giovani, chi consuma occasionalmente, chi ha iniziato da poco,
chi mantiene buoni livelli di integrazione sociale e chi comunque ha familiarità con
lo strumento, non altrettanto si può dire per i più anziani e per i meno istruiti, ma
anche per chi ha sviluppato forme di cronicità o multiproblematicità, così come per
chi richiede trattamenti farmacologici o residenziali.
È quindi raccomandabile favorire attraverso strumenti rapidi di triage presenti nei
siti web l’indirizzamento di persone con queste caratteristiche direttamente ai servizi tradizionali;
un secondo aspetto è costituito dal limitato raggio di osservazione e di d’azione
di questi interventi: la loro focalizzazione permette di circoscrivere gli obiettivi, ma
impedisce di rilevare, o comunque di gestire, le frequenti comorbilità delle dipendenze da sostanze come quelle di natura infettivologica, internistica o psichiatrica.
Quindi, anche in caso di minimo sospetto, l’orientamento verso i servizi tradizionali,
sia in parallelo che in alternativa al web-counselling, rappresenta il comportamento
deontologicamente e professionalmente più corretto e raccomandato da parte del
terapeuta o dell’operatore addetto;
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