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INTRODUZIONE
Sonia Biscontini

Progetto “Servizio socio sanitario integrato a valenza regionale relativo alla 
presa in carico di genitori alcolisti con figli minori” 

INTRODUZIONE - Sonia Biscontini

La legge quadro n.125 del 2001 in materia di alcol assegna alle Regioni, con 
le attribuzioni previste nell’art.9, il compito di provvedere alla programma-

zione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione in ambito alcologico e 
all’individuazione dei servizi e delle strutture  incaricate della realizzazione degli 
interventi per soggetti con patologie alcol-correlate.

In tale ottica la regione Umbria ha assegnato un finanziamento al Servizio Azien-
dale di Alcologia della Asl 3, tratto dai fondi della ricerca finalizzata, per una speri-
mentazione che prevede la formulazione di linee di indirizzo per l’attuazione degli 
interventi  terapeutici sulla “famiglia alcolista” con figli minori.

Il progetto, in un primo tempo è stato formulato piuttosto frettolosamente, poiché 
i tempi per la presentazione erano in scadenza. 

La sottoscritta, in qualità di responsabile scientifico, è  stata successivamente in-
vitata ad un’audizione dalla Commissione tecnico-scientifica della Regione deputa-
ta alla selezione dei progetti da finanziare che, pur condividendo le linee essenziali 
del progetto, aveva la necessità di alcuni chiarimenti in merito. 

Nel corso dell’audizione sono stati forniti dalla Commissione degli spunti che  
hanno portato i redattori del progetto ad una attenta riflessione. Alla luce di nuove 
intuizioni scaturite dalle osservazioni della Commissione stessa, abbiamo apportato 
modifiche sostanziali al progetto.

La conseguente  impostazione del lavoro, molto diversa da quella della prima 
stesura, ha fortemente inciso anche sulla motivazione degli operatori, che hanno 
fatto propria  la nuova metodologia, partecipando con entusiasmo e convinzione a 
tutte le fasi,  lavorando  in modo realmente integrato. 

Hanno potuto, infatti,  verificare  l’utilità e la valenza terapeutica del modello, 
attraverso i risultati ottenuti. La coesione e l’integrazione del gruppo di lavoro che 
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ha operato in modo unitario per raggiungere gli obiettivi prefissati è stata infatti 
essenziale.

La nuova tipologia di intervento è stata messa a regime al termine della speri-
mentazione nel  Servizio di Alcologia di Foligno, in tutti i nuclei familiari  con figli 
minori, che rispondevano ai requisiti richiesti dal progetto.

 Abbiamo così dato una risposta  alla necessità di predisporre  un sistema di rete 
evoluto, capace di programmare e condurre interventi specialistici e di supporto, 
necessari  alla realizzazione dei singoli percorsi di cura e riabilitazione nei confron-
ti del paziente alcolista e della sua famiglia, ritenendo le dinamiche familiari una 
matrice fondamentale per il mantenimento o meno del sintomo.

 Le terapie psicologiche e farmacologiche sono state praticate secondo le indica-
zioni provenienti dall’esperienza clinica e dalle evidenze scientifiche di altre speri-
mentazioni, della letteratura scientifica e delle linee guida internazionali, attraverso 
un costante aggiornamento dei medici e degli psicologi e la supervisione di un 
professionista esterno, terapeuta famigliare, dott. Giovanni Di Cesare, che ha aiu-
tato gli operatori a mantenere il filo conduttore  del progetto per tutto il periodo, ha 
apportato modifiche ove necessario ed ha supervisionato in itinere gli interventi di 
psicoterapia famigliare.

Di fatto, il progetto  nasce anche con il fine di potenziare e qualificare ulterior-
mente la rete dei servizi pubblici  e privati già operanti sul territorio, sulla base dei 
bisogni in ambito preventivo e, soprattutto, terapeutico. 

Prevede specifici obiettivi da raggiungere al fine di potenziare e qualificare l’of-
ferta degli interventi e dei programmi nell’area della cura dei disturbi alcol-correlati 
e la possibilità di elaborare una nuova metodica di intervento sulla “famiglia alco-
lista con figli minori”.

Il fine è anche quello di replicare la nuova metodologia  non solo in altri Servi-
zi di Alcologia, ma anche per  altre tipologie di dipendenza (per esempio stiamo 
avviando la stessa metodologia di lavoro con la famiglia del giocatore d’azzardo 
patologico). 

L'area psicologico-riabilitativa, coordinata dalla dott.ssa Marta Franci, è stata or-
ganizzata secondo un lavoro che prevede la cooperazione di un team di esperti com-
posto da psicologi-psicoterapeuti, psichiatri, medici, assistenti sociali, educatori-tu-
tors ed un  sociologo, al fine di intervenire su tutti gli aspetti contestuali del disagio 
e mettere in atto strategie cliniche sinergiche di approccio complessivo. Il lavoro 
del team si basa infatti su una prospettiva olistica, che tiene conto dell’insieme degli 
approcci  terapeutici con il coinvolgimento di tutti gli operatori che,  anche da altri 
servizi, si occupano della “famiglia alcolista” e di tutto ciò che le ruota intorno.

La novità saliente pensiamo si possa ricondurre alla presenza del tutor che, oltre 

INTRODUZIONE - Sonia Biscontini
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ad accompagnare il paziente nel suo progetto terapeutico, opera anche a domicilio 
dell’utente estendendo il suo intervento a tutta la famiglia, nell’ottica di una presa 
in carico complessiva. 
Ci siamo quasi subito resi conto dell’importanza fondamentale degli interventi 

domiciliari che, in generale, ci hanno fornito in tempi brevi  informazioni che non 
sarebbero comunque emerse solo  dai colloqui e/o dagli altri interventi.

INTRODUZIONE - Sonia Biscontini
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CAPITOLO 1 - Il Servizio Alcologia dell’Asl 3

CAPITOLO 1

Il Servizio di Alcologia del Dipartimento per le Dipendenze della ASL 3 
della Regione Umbria
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Qualche anno dopo l'istituzione dei S.A.T. (Servizio Assistenza Tossicodipendenti), 
gli attuali Ser.T., Servizio Tossicodipendenze),  negli anni 1985/90, si è formata all' 

interno degli stessi una branca che si occupava di alcolisti, (utilizzando gli  operatori del 
S.A.T.), creando un archivio diverso dalle altre dipendenze per distinguere l'utenza affe-
rente al nuovo servizio. Dopo gli anni '90 (‘92-‘93) si è operata una scissione creando un 
servizio specifico con operatori provenienti dal S.A.T., e anche da altri servizi, formando 
un gruppo multidisciplinare che si occupava di cura, trattamento e riabilitazione di utenti 
con problemi alcol-correlati. In questo periodo è stato anche creato un CAT (Club Alco-
listi in Trattamento) in collaborazione con il servizio. Il nuovo  servizio ha  sede presso  
il Centro Salute di S. Eraclio (frazione di  Foligno). Nel 1995 è nato il GOAT (Gruppo 
operativo alcologico territoriale) unico tra Foligno e Spoleto, sempre con sede a S. Eraclio, 
con  operatori provenienti  dal Ser.T, dal CIM (ora CSM, Centro di Salute Mentale) e dai 
Centri di Salute. Venne creato così un gruppo multidisciplinare abbastanza corposo. Si 
cominciavano ad espletare  pratiche medico legali che via via aumentavano di numero e si 
continuava comunque ad offrire cura, trattamento e riabilitazione, in collaborazione con i 
Servizi invianti. Il gruppo si incontrava una volta la settimana. Nasceva in questo periodo 
un gruppo CAT anche a Spoleto gestito da un medico operatore del GOAT.

Nel 2000 c'è stata la scissione dell'unico GOAT in due servizi distinti: uno a Foligno e 
uno a Spoleto. Il GOAT di Foligno aveva come responsabile un medico del Ser.T che, per 
problemi logistici, non sempre poteva essere presente al servizio; si è deciso quindi di tra-
sferirne la sede  presso una stanza dei poliambulatori territoriali della ASL, ubicata sopra 
all'attuale Ser.T. In questo nuovo punto d'incontro, il servizio veniva aperto al pubblico per 
12 ore, concentrate in un'unica giornata. Il gruppo era  multidisciplinare, ma mancavano le 
figure dello psicologo e dello psichiatra quindi, nello specifico, ci si  avvaleva della colla-
borazione del CSM di Foligno.

Nel 2001, con l'istituzione del Servizio di Alcologia, si è resa la necessità, visto l'in-
cremento dell'affluenza, di ampliare l'orario di apertura al pubblico a 18 ore settimanali 
distribuite in due giornate.

Riscontrate le difficoltà per lo spazio a disposizione, il servizio cambia di nuovo sede, 
spostandosi presso locali, sempre separati  dal Ser.T.,  dove era già presente un altro ser-
vizio del Dipartimento. Lo staff è sempre multidisciplinare e proveniente sia dal Ser.T che 

Stefania Barchetta

1. Un po' di storia
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da altri servizi,  mancano sempre lo psicologo e lo psichiatra. Nel 2010 queste figure pro-
fessionali sono state inserite e, a tutt'oggi, sono presenti in sede con operatività costante, 
offrendo  all'utenza tutte le risposte di cui ha bisogno. Nel corso degli anni nasce anche una 
buona collaborazione con gli altri servizi presenti sul territorio per soddisfare al meglio i 
bisogni e le esigenze dell'utenza stessa.

La strutturazione organizzativa dei servizi di Alcologia in Umbria risulta piuttosto dif-
forme tra le quattro Asl dell’Umbria, con conseguente disomogeneità delle proposte di cura  
offerte: alcune  risposte sono incentrate più sul versante della prevenzione o promozione 
della salute e in stretto contatto con le associazioni di auto mutuo aiuto, secondo il modello 
ecologico-sociale;  altre, come quelle proposte dal Servizio di Alcologia della Asl 3, hanno 
un approccio bio-psico-sociale alle problematiche alcol-correlate .

Il modello bio-psico-sociale è una strategia di approccio alla persona, sviluppato da En-
gel negli anni Ottanta sulla base della concezione multidimensionale della salute descritta 
nel 1947 dal WHO (World Health Organization). Il modello pone l’individuo  al centro 
di un ampio sistema influenzato da molteplici variabili. Per comprendere e risolvere la 
malattia l’operatore  deve occuparsi non solo dei problemi di funzioni e organi, ma deve 
rivolgere l’attenzione agli aspetti psicologici, sociali, familiari dell’individuo, fra loro inte-
ragenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia. Il modello bio-psico-sociale si 
contrappone al modello bio-medico, secondo il quale la malattia è riconducibile a variabili 
biologiche che il medico deve identificare e correggere con interventi terapeutici mirati. 
Noto a tutti è ormai il concetto di salute del WHO che fa  riferimento alle componenti 
fisiche (funzioni, organi strutture), mentali (stato intellettivo e psicologico), sociali (vita 
domestica, lavorativa, economica, familiare, civile) e spirituali (valori), per identificare in 
esse le variabili collegate alle condizioni soggettive e oggettive di bene-essere (salute nella 
sua concezione positiva) e male-essere (malattia, problema, disagio, ovvero salute nella sua 
concezione negativa) di cui tenere globalmente conto nell’approccio alla persona.

L’unica strategia per realizzare l’approccio bio-psico-sociale è quella che prevede attivi-
tà di équipes multiprofessionali interagenti al proprio interno e con il paziente. Ed è questa 
la strategia suggerita da WHO nel 1991.

Sulla scorta di queste considerazioni un servizio con tale approccio si avvale, nell’e-
spletamento delle proprie funzioni, di opportune integrazioni con gli altri servizi sanitari, i 
servizi sociali, le risorse del privato sociale accreditato, le associazioni di auto mutuo aiuto. 
Nel caso di utenti multiproblematici, assicura una presa in carico integrata con i servizi 

Lucia Coco/Roberto Luzi

2. Come siamo: una fotografia di oggi  
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portatori delle necessarie competenze (Ser.T.,  DSM, Servizi Sociali degli enti locali,  etc).
All’interno di questa ampia cornice del modello bio-psico-sociale il Servizio di Alcolo-

gia dell’Asl 3 dell’Umbria ha poi sviluppato una sua peculiare impostazione epistemologi-
ca e metodologica di cui si parlerà in seguito nel Manifesto.

Il Servizio di Alcologia della Asl 3, dal febbraio 2001, si configura come Servizio a va-
lenza Aziendale, articolato  in due sedi operative, una a Foligno ed una a Spoleto ed è  parte 
integrante del Dipartimento per le Dipendenze, come sottolineato da tutti gli atti di indi-
rizzo regionali in materia; contribuisce, per le materie di competenza, all’assolvimento di 
tutte le funzioni attribuite al Dipartimento e a tutti i livelli strategici previsti. Possiede una 
specifica identità che è riconosciuta e valorizzata all’interno del Dipartimento, in termini di 
sede, responsabilità, risorse economiche e  personale dedicato.

Dal 1° agosto 2004, a  seguito della direttiva nazionale e regionale, diventa Unità Ope-
rativa,  che ha come responsabile un medico. La sede di Foligno, dagli inizi del 2005, è 
collocata in una sede diversa dal Ser.T., mentre quella di Spoleto è ubicata negli stessi locali 
del Ser.T.

Questa differenziazione nell’ubicazione della sede di Foligno, grazie alla presenza di 
una sala di attesa, di un ambiente riservato e di una maggiore disponibilità di spazi,  ga-
rantisce riservatezza e rispetto della privacy a tutto vantaggio della tipologia di utenti, che 
richiedono una attenzione specifica, manifestando la necessità di non condividere gli stessi 
luoghi dove vengono trattate differenti tipologie di dipendenza. 

Confluisce, al pari di tutti i servizi afferenti al Dipartimento, al Sistema Informativo 
Regionale sulle Dipendenze.

E’ un Servizio rivolto a persone  e/o famiglie che presentano problematiche alcol-corre-
late. Svolge attività di diagnosi, cura, riabilitazione e promuove  interventi di prevenzione; 
si occupa anche dell’aspetto medico legale dell’alcolismo. L’organico del Servizio è com-
posto da un’ équipe professionale multidisciplinare, con operatori specificamente formati, 
che garantiscono tutti gli interventi, scientificamente validati, inclusi nei Livelli Essenziali 
di assistenza (LEA). 

Dal 2006 è a regime l’informatizzazione del Servizio, tramite la piattaforma  “mFp” ( 
software certificato e conforme alle specifiche del progetto nazionale SESIT del Ministero 
della Salute), un sistema di gestione avanzata dei Dipartimenti per le Dipendenze.

Dal punto di vista organizzativo, gli operatori si riuniscono in:
- Riunioni settimanali di ciascun gruppo operativo nella propria sede (presenza del Re-

sponsabile U.O. nella sede di Spoleto una volta al mese)
- Riunioni trimestrali dell’équipe di lavoro aziendale
- Riunioni sui casi

I trattamenti degli utenti che accedono al Servizio sono impostati secondo piani tera-
peutici individuali che lavorano sul livello di motivazione della persona al cambiamento, 
utilizzando strumenti terapeutici di tipo farmacologico, psicoterapeutico e socio-educativo.

Vengono, inoltre, svolte attività per favorire il raccordo con gli altri servizi o istituzioni 
coinvolti in interventi riguardanti questo campo e con le associazioni di volontariato che 
operano nel campo delle problematiche alcol-correlate.
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Questo scritto nasce dall'esigenza di riflettere sull'epistemologia della Sindrome da Di-
pendenza Alcolica e sulle sue ricadute nella pratica clinica.

Soffermarci su queste considerazioni  costituisce la premessa indispensabile per pensare 
quali sono le  basi del modello teorico e operativo  del Servizio Aziendale di Alcologia 
dell'ASL 3.

A tale riguardo evidentemente la parola Manifesto è un po’ altisonante ma è usata per 
sottolineare l'importanza di uno scritto che, in un certo senso, concretizzi e ufficializzi, sen-
za reificarlo, un modello che possa costituire il punto d'arrivo ma anche  di partenza, in un 
certo senso imprescindibile, per tutti gli operatori che lavorano nel Servizio in questione.

Come dice il sottotitolo, siamo stati spinti a interrogarci sul nostro modo di operare 
probabilmente in quanto non abbastanza conforme al  nostro modo di intendere un proble-
ma complesso come la Sindrome da Dipendenza Alcolica e di conseguenza non sempre 
coerente con le nostre ipotesi di intervento. Ma, più probabilmente, tale scritto nasce dal 
bisogno di “aggiustare il tiro" rispetto all'inevitabile  divario tra  ciò che pensiamo e  ciò 
che facciamo al fine di sperimentare, come diceva Whitaker, “la prospettiva sì di cocenti 
disillusioni ma anche di ineffabili esperienze.”

Una prima suggestione è quella relativa al termine “sistemico”. Spesso nella realizza-
zione del  progetto ,oggetto della presente pubblicazione abbiamo usato, fin dai suoi albori, 
questo vocabolo per cui ,forse, occorre una precisazione terminologica.

In che senso abbiamo pensato "sistemico" il nostro modello? Probabilmente abbiamo 
avuto in mente tale concetto a più livelli, almeno tre.
1) Come quadro generale di riferimento
2) Come processo diagnostico e di intervento
3) Come modalità di lavoro di rete con altri servizi

Ad un primo livello il Servizio di Alcologia dell'ASL 3 dell’Umbria ha sicuramente un 
approccio sistemico non tanto e non solo perché nelle offerte di cura c'è anche la psico-
terapia familiare relazionale come tecnica, quanto perché esiste un approccio sistemico 
relazionale come ottica, un modello teorico da usare come quadro generale di riferimento.

Condividiamo, infatti, pienamente quanto scrive Umberto Nizzoli circa la complessità 
dell'atto sanitario richiedente professionisti che sappiano coniugare competenze tecniche, 
organizzative e relazionali (con altri professionisti e per persone/utenti). Proprio in virtu' 
di ciò  il professionista è chiamato ad agire in contesti sottoposti a stimoli di cambiamento 

Lucia Coco/Roberto Luzi

3. Manifesto del modello teorico e operativo del  
Servizio Aziendale di Alcologia dell’Asl 3 dell’Um-                        
bria

"Se non si vive come si pensa, 
si	finisce	col	pensare	come	si	vive"	(P.	Bourget)
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continuo.
"Leggere" questi contesti, interpretarli rispetto al ruolo e contribuire a migliorarli è una 

prerogativa professionale importante.
Da qui l'esigenza della presenza, accanto alle competenze "tradizionali", di competenze 

nuove connesse alla capacità di "riconoscere" sé e gli altri, di gestire le emozioni, di navi-
gare l'incertezza, di recuperare le connessioni, di assumersi le responsabilità di decisioni a 
fronte di situazioni instabili e continuamente cangianti .Da qui anche  la necessità di artico-
lare alternative e assumersi i relativi rischi, di saper  lavorare in squadra, cercando di passa-
re dalla frammentarietà dell'intervento a una multidisciplinarietà, dal professionista singolo 
che cura, spesso procedendo per compartimenti stagni, al costruire un "sistema curante" 
che sia capace di integrare i diversi tipi di intervento e le competenze di diversi specialisti.

L'approccio pragmatico all'alcoldipendenza porge una visione lineare per la cura del 
sintomo alcol, l'approccio sistemico, al contrario, enfatizza la relazione, la complessità 
del contesto; in essa il lavoro terapeutico si definisce come parte del processo di cambia-
mento e di apprendimento. Ne deriva la messa in atto di strategie complesse che cercano 
di non ridurre la multiprofessionalità a somma di discipline e di tecniche, ma le integrano 
in un unico sapere come modello concettuale e organizzativo. Ci sembra di poter dire che 
lavorare così  comporta di fatto un cambio di paradigma: dal “dare un posto” alle diverse 
professionalità e interventi  al “fare spazio” a una complessità.

Dare un posto, a livello simbolico, rimanda alla dimensione della delega,       del rico-
noscimento

ambiguo, dello sbilanciamento del potere. L’azione è indirizzata a mantenere lo status 
quo organizzativo, piuttosto che alla reale promozione di un cambiamento dialogico. Fare 
spazio rimanda invece a dimensioni quali l’attivare, l‘accompagnare, il co-costruire pro-
cessi di reciproco movimento e riconoscimento. 

Quindi, al Servizio di Alcologia dell’ASL 3, non interessa particolarmente la psicotera-
pia familiare come tecnica. A tale riguardo va detto anche che, nel contesto di un servizio 
pubblico come il nostro, il terapeuta è inserito in un'équipe pluriprofessionale non necessa-
riamente omogenea e opera all'interno di una rete di servizi rispondendo ad un'utenza che 
non necessariamente richiede interventi psicoterapeutici, ma piuttosto di assistenza o anche 
di controllo (Fruggeri e alt,1995). Pertanto avvalersi della psicoterapia familiare può essere 
un fatto raro, spesso di secondo livello rispetto ad un primo intervento di consulenza e so-
stegno alla famiglia. E spesso le famiglie che si presentano al Servizio non posseggono né 
i requisiti né le risorse per intraprendere una psicoterapia familiare all’interno del Servizio.

Concependo, invece, il modello sistemico come quadro teorico generale di riferimento 
"il significato dell' intervento non è cercato nel contesto predefinito, ma nel gioco di costru-
zione del contesto interpersonale e sociale" (Soccorsi e Palma,1982, Malagoli Togliatti e 
Rocchetta Tofani,1987).

Quindi non tanto terapia familiare quanto un lavorare con tutta la famiglia: questo è il 
nostro approccio nella tensione a far emergere, come scrive V. Cavicchioni: "Un setting 
nuovo, flessibile, adatto per la terapia degli alcoldipendenti, passando da risposte uniche a 
risposte complesse, da collezioni di interventi, a connessioni di interventi".
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E passiamo al secondo livello. In questo senso  l'approccio è sistemico anche nel proces-
so diagnostico perché nel modello teorico e operativo del Servizio il sintomo alcol non è 
necessariamente o esclusivamente frutto di dinamiche intrapsichiche ma assume significato 
anche all'interno del contesto familiare e relazionale in cui si sviluppa.

Pertanto l'alcoldipendenza può essere anche intesa come "patologia familiare" nel senso 
che l'interazione tra i membri può essere un fattore di rilievo sia per l'insorgere di essa che 
per il suo perpetuarsi.

Così, condividiamo la posizione che, sebbene esistano dati che suggeriscono come alcu-
ne forme di alcoldipendenza siano geneticamente trasmesse, è anche chiaro come i modelli 
biomedici, basati sull'individuo, non siano esaustivi e la trasmissione intergenerazionale 
dell'alcoldipendenza sia giustificata, almeno parzialmente, dalle variabili ambientali fra 
cui il fattore dei  comportamenti familiari svolge un ruolo fondamentale. Non a caso Stein-
glass parla di "famiglie alcoliche" (A life history model ofthe alcoholic family, Steinglass 
P.,family Process,1980) e Kaufman individua quattro sistemi familiari tipici dell'alcoldi-
pendenza ((Family systems variables in alcoholism Kaufman E., Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research,1985).

Appare importante dunque mantenere il focus su come il sintomo alcol serva una funzio-
ne all'interno dei processi interattivi della famiglia.

Uno sguardo particolare, dunque, su questo aspetto si cerca di mantenerlo nel lavoro con 
le famiglie ma va anche detto che il  servizio di Alcologia di Foligno non si riconosce in un 
modello che vede il sintomo alcol solo come funzionale alla famiglia, o comunque inserito 
in un ciclo vitale o trigenerazionale.

Ci sembra, invece,  di poter affermare che si riconosce piuttosto, dal punto di vista dia-
gnostico, in un modello che cerca di incrociare due tipi di problematiche: la psicopatologia 
individuale e l'organizzazione della famiglia.

Quindi, come diceva Cancrini, il Servizio Aziendale di Alcologia dell'ASL3 ritiene che 
non esista un solo modello da seguire ma diversi, perché diverse sono le tipologie di di-
pendenza.

Pertanto, se diverse sono le tipologie, diversi saranno i trattamenti.
Così, all'interno di un modello non normativo, non si può sapere a priori se l'organizza-

zione della famiglia produrrà un individuo di un certo tipo, quindi la dialettica tra l'indivi-
duo, la famiglia e i comportamenti individuali diventa molto più complessa. Pertanto, con  
Cancrini, riteniamo che non tutte le famiglie con problematiche di alcoldipendenza sono 
uguali: a seconda dello spicchio di realtà che vedo, uso il mio spicchio di terapia.

Le terapie familiari, per esempio, secondo Cancrini sono efficaci solo lì dove il gioco 
familiare è più pesante (le famiglie dell'area nevrotico-borderline), mentre le dipendenze 
traumatiche e quelle sociopatiche si giovano di altri tipi di intervento.

Il servizio di Alcologia di Foligno trova particolarmente consono  questo modello non 
normativo che parte dall'idea “io utilizzo degli strumenti processuali per cercare di capire 
come la famiglia pensa, come la famiglia sente, come la famiglia sta e poi in base a ciò 
costruisco un intervento fatto su misura per la singola famiglia” (P. Bertrando, "La terapia 
familiare nei servizi per le dipendenze patologiche", Parma, 2004).
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Più esplicitamente è questo il percorso che proviamo ogni volta a  mettere in atto: cer-
care di capire come funzionano i processi (processi all'interno della famiglia, processi fra 
la famiglia e il servizio, processi fra i servizi) e cerchiamo di intervenire a qualche livello 
all'interno dei processi.

Questo può significare un intervento diretto sulla famiglia, un lavoro in cui la famiglia 
non c'entra e può anche coinvolgere un lavoro assolutamente non terapeutico ma che co-
munque rimane sistemico.

Ed è qui che la teoria sistemica si incontra con il lavoro di rete e si arriva ad un terzo 
livello.

Un terzo livello da intendersi non in maniera lineare e progressiva agli altri due ma 
contemporaneo e circolare, il nostro approccio vuole essere  sistemico in quanto si cerca 
di costruire attorno alla persona dipendente una rete, coinvolgendo (secondo il modello di 
terapia di rete di M.Galanter) tutti gli stake holders, tentando di costruire sinergie per lavo-
rare insieme per un obiettivo comune.

Da qui l'esigenza di proporre un Servizio di Alcologia come un "sistema aperto", flessi-
bile, caratterizzato da continui scambi con l'esterno.

Inoltre, il nostro modo di pensare il Servizio è quello di immaginarcelo  come un nodo 
della rete territoriale capace di mettere a disposizione specifiche risorse in grado di favorire  
l'interscambio con tutte le agenzie formali e informali del territorio.

Obiettivo molto ambizioso, forse utopico, ma necessario. A questo riguardo ci appaiono 
estremamente condivisibili le osservazioni di Fruggeri ("Servizi pubblici e terapia siste-
mica” in Manuale di terapia della famiglia, Bollati Boringhieri,Torino,1995) sul Servizio 
come "sistema terapeutico dove si mette in risalto l'importanza del lavoro di interdipen-
denza tra i terapeuti e tra questi e gli utenti e sul significato relazionale dell'insieme degli 
interventi rispetto all'utenza e che evidenziano la necessità per l'équipe che non vuole cri-
stallizzarsi in modalità operative poco produttive e puntiformi di tendere verso un'omoge-
neità dell'intervento".

E non solo all'interno dell'équipe del servizio, dove non sempre è stato pacifico trovare 
modalità condivise di valutazione, diagnosi, intervento e dove persino la fase iniziale di  
scelta delle famiglie con figli minori da inserire nel progetto non è stata scevra di difficoltà.

Ma anche, e ancor più, con i vari servizi e istituzioni (altri servizi ASL, servizi del priva-
to sociale, comuni,  ecc.) si è cercato di permettere una lettura d'insieme degli interventi per 
consentire alla "famiglia alcolica "un percorso sintonico ed evolutivo, anche se realizzato 
in contesti diversi.

Questa è stata la nostra sfida durante tutto  il percorso, fino dalla stessa fase di progetta-
zione di esso.

A tale riguardo forse, in futuro  potremo guardare a sfide ancora più grandi, cioè non 
solo ad una attuazione con tutti gli attori e “portatori di interesse” ma addirittura ad una 
progettazione partecipata, tenendo conto dei bisogni di ogni persona e Servizio coinvolto.

Questo perché progettare e realizzare un progetto in ambito sociale e sanitario significa 
attribuire un valore a dei fatti che accadono e, giacché sono gli attori coinvolti nel processo 
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quelli che danno valore e significato ad un dato evento, non  si può parlare che di progetta-
zione e attuazione partecipata. 

Ma, se si può progettare e attuare insieme, si può anche valutare insieme. Ed è questo 
anche che auspichiamo per il futuro: una valutazione del lavoro svolto da parte di tutti gli 
operatori della rete coinvolti e da parte degli stessi utenti che ,da fruitori di un servizio 
divengono ,così, co-protagonisti di un progetto, in un circolo virtuoso di empowerment.

Come sostiene Martini (Fare lavoro di comunità. Riferimenti teorici e strumenti opera-
tivi, Carocci, 2003),infatti nel dare un giudizio del cammino finora percorso  siamo ancora 
lontani da una valutazione completamente “oggettiva” di un progetto e ci muoviamo, piut-
tosto, all’interno di un modello che richiama ,ancora una volta, le teorie sistemiche e della 
complessità.

Secondo tali teorie, lo ripetiamo ancora, l’atteggiamento più corretto da assumere per 
permettere non solo la realizzazione ma anche la valutazione di un progetto è quello della 
descrizione dei fatti e delle loro interrelazioni.

Questo significa rinunciare, forse, alla pretesa della misura oggettiva per fenomeni com-
plessi come quelli di cui stiamo parlando e puntare a far sì che un buon  lavoro di rete con-
duca  non solo alla produzione di buone prassi  ma soprattutto alla promozione di coloro 
che producono e interpretano il dato. 

Ma di quest'altra sfida ne parleremo in un altro capitolo.
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Andrea Savini

1. Linee Generali

Quando un componente della famiglia è alcolista la famiglia stessa subisce profonde 
modificazioni, con distorsione della comunicazione e sofferenza di tutti i compo-

nenti del nucleo familiare che si trovano a vivere in un ambiente sempre meno accogliente 
e più disturbato. Si instaura così un circolo vizioso che va dall’alterata comunicazione al 
disagio emozionale accompagnato da frustrazioni, senso di colpa, rimproveri, aspettative 
non realistiche, sensazioni di inadeguatezza, ecc. Tale processo evolve fino a quando non 
si verifica un evento scatenante che può innescare la domanda di aiuto da parte della  fami-
glia, diversamente è alto il rischio di una chiusura del nucleo familiare,  che può precipitare 
in una “morte emotiva”.

Non è infrequente però  che  dinamiche  familiari disfunzionali, in termini di comuni-
cazione e di relazione, preesistenti all’insorgere del problema possano essere identificate 
come soggiacenti all’alcolismo stesso. In questi termini è corretto ipotizzare che la famiglia 
trovi un  suo equilibrio proprio attraverso la “malattia” di uno dei suoi membri. 

Nell’uno e nell’altro caso, comunque, si rende indispensabile affiancare ai trattamenti 
(farmacologici e non) rivolti all’individuo  interventi rivolti all’intero nucleo. La “guarigio-
ne” infatti comporta la messa in discussione degli equilibri familiari (pur se disfunzionali)  
che hanno caratterizzato la famiglia spesso per molti anni e la ricerca di nuovi modelli di 
funzionamento capaci di far accedere la famiglia ad una nuova dimensione di sviluppo.

L’intento della ricerca è  stato quello di  provvedere all’ottimizzazione di una meto-
dologia  che consiste nell’offrire all'alcolista e alla sua famiglia un trattamento integrato,  
mettendo a disposizione professionalità che aiutino la famiglia a modificare le dinamiche 
e le relazioni lavorando sugli aspetti emotivi, relazionali, pedagogici. Per questo motivo la 
ricerca si può considerare a forte impatto sociale. 

L’obiettivo del progetto ha assunto una doppia declinazione in relazione, rispettivamen-
te,  sia ai processi, che possono essere ricondotti alla definizione di un protocollo terapeuti-
co come modello replicabile, che ai contenuti, che riguardano la definizione di obiettivi di 
trattamento riconducibili alle problematiche tipiche di tali nuclei familiari. 
A) Relativamente ai processi l’obiettivo è  stato quello di formare un’équipe multidiscipli-

nare integrata (pubblico/privato), capace di orientare “in itinere” l’intervento, calandolo 
sulle specifiche esigenze del singolo nucleo, e di integrare l’osservazione quotidiana e 
gli specifici interventi terapeutici attuati con adeguate procedure di rilevazione e valu-
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tazione dell’andamento del programma. 
B) In relazione al problema “familiare” dell’alcolismo si volevano raggiungere i seguenti 

obiettivi: 
- Consentire la sospensione dell’assunzione di alcol nel paziente.
- Favorire l’accesso al paziente a trattamenti specifici: farmacologici e psicosociali. 
- Rendere consapevole la famiglia sui significati e la funzione dell’alcolismo negli equi-      
libri attuali della stessa.
- Avviare un lavoro di ricostruzione della coesione familiare, non più basandolo esclu-
sivamente su dinamiche di controllo/conflitto centrate sull’alcolismo di un suo compo-
nente.
- Favorire la riapertura della famiglia ad una dimensione evolutiva che, svincolandosi 
da una centratura ossessiva sul tempo presente legato all’incombenza del sintomo, le 
permetta di riappropriarsi del proprio passato e volgersi al futuro attraverso una proget-
tazione adeguata.
- Permettere alla famiglia di sperimentare nuovi modelli relazionali ed organizzativi 
da affiancare a quelli esistenti, ampliando le possibilità di risposta dell’intero nucleo ai 
suoi bisogni.
- Avviare la ricostruzione della rete socio-lavorativa dell’intero nucleo, recuperando 
relazioni costruttive preesistenti o creandone di nuove.

Il modello prefigurato dalla sperimentazione rientra a pieno titolo nel paradigma di inter-
vento di tipo sistemico relazionale e  bio-psico-sociale. Si ritiene che la proposta sia stata 
innovativa in quanto  intendeva  fornire il  sostegno e i miglioramenti necessari per  l’orga-
nizzazione della vita quotidiana facilitando un cambiamento delle relazioni, con particolare 
riguardo ai minori. 

Tutto ciò ha avuto lo scopo di prevenire e/o ridurre i fenomeni di disgregazione del 
tessuto familiare, le manifestazioni di sofferenza psichica, emozionale e relazionale, la ten-
denza all’isolamento e i conseguenti danni nelle diverse aree di salute.  Nonostante tutti gli 
approcci al problema sottolineino l’influenza determinante della situazione familiare nella 
sua risoluzione, con questo progetto si vuole agire direttamente sulla valorizzazione delle 
risorse della famiglia che, in un ambiente particolarmente controllato e supportivo, può 
farsi carico attivamente del suo problema trovando in sé e nel suo ambiente sociale i punti 
di forza cui attingere per favorire dei cambiamenti. Chiaramente è stato un intervento di-
spendioso anche in termini di sforzo richiesto tanto alla famiglia quanto all’équipe curante, 
ma questo sembra  giustificato da situazioni particolarmente difficili che non trovano nelle 
risposte tradizionali adeguati benefici. Inoltre, un lavoro di questo tipo può restituire la fa-
miglia alla possibilità di utilizzare adeguatamente le risorse ordinarie del territorio evitando 
al contempo una cronicizzazione che molte volte comporta costi ben più alti in termini sia 
sociali che di presa in carico da parte dei servizi.     

Tutto ciò presuppone:
- La elaborazione di  percorsi individualizzati
- L’équipe di lavoro coinvolta nella gestione del caso deve essere integrata sia nel senso 

CAPITOLO 2 - I presupposti progettuali

26



della multiprofessionalità che in quello dell’appartenenza pubblico/privato
- La possibilità di offrire all’utente la presa in carico ambulatoriale e un accompagnamento 

territoriale
- La possibilità di verificare gli esiti del programma in tutte le fasi 

Da un altro punto di vista il Progetto sembra aver integrato obiettivi di cura con obiettivi 
di prevenzione, in particolare rispetto ai minori figli di alcolisti che, come  ampiamente 
segnalato dalla letteratura, sono particolarmente a rischio di sviluppare diverse patologie, 
non da ultimo l’alcolismo stesso. In tale direzione si vogliono accompagnare i figli fuori 
dalle orme genitoriali e aiutare i genitori   alcolisti a  non “perdere” la propria genitorialità, 
ma anzi sollecitarla, sostenerla e potenziarla. Aiutare un alcolista ad uscire dalla sostanza 
significa, anche, recuperare ruoli e relazioni significative all’interno del nucleo familiare. 
L’allontanamento del componente patologico della famiglia non è l'unica soluzione, anche 
se può avvenire  nei casi più gravi, e  a volte è solo un allontanamento del problema.  La 
priorità va data al coinvolgimento dell’intero nucleo familiare nel progetto di disintossica-
zione della persona alcolista. Il lavoro personale, familiare e in gruppo permette di poter 
affrontare diverse problematiche, offrendo l'opportunità di una messa in discussione di se 
stessi per giungere ad un possibile superamento del problema e comunque ad una consape-
volezza con cui confrontarsi.

Inoltre, nel rispetto dell’unicità e autenticità della persona, ogni singolo componente 
della famiglia poteva e, in alcuni casi, doveva  accedere a tutti quei servizi che potevano 
aiutarlo nel suo percorso di crescita, nel rispetto di una programmazione condivisa, parte-
cipata e rispettosa dei tempi e dei modi di ciascuno.

Questo modello è stato pensato, in quanto riteniamo fondamentale nel trattamento 
dell’alcolista sia inserita sin da subito anche la sua famiglia. Agire in tal modo è un elemen-
to determinante per una prognosi favorevole dell’alcolista. E’ necessario che, fin dall’acco-
glienza, la famiglia si senta presa in carico, sostenuta e  non giudicata, al fine di facilitare 
gli interventi terapeutici.

Il primo intervento terapeutico, infatti, deve tendere a riequilibrare le relazioni familiari 
(sistema famiglia), al fine di spostare l’obiettivo dal sintomo alle relazioni. A questo punto 
la famiglia può sentirsi spaventata per aver perso i suoi vecchi equilibri ed  è quindi impor-
tante sostenerla in questa fase dell’intervento.

Il programma assistenziale prevede obiettivi generali e obiettivi specifici per il paziente 
alcolista e la sua famiglia. Tra gli obiettivi generali sono di primaria rilevanza: l’assistenza 
al malato e alla famiglia attraverso il riconoscimento dei bisogni e la individuazione delle 
risorse territoriali, in grado di rispondere ai bisogni identificati; l’ integrazione dei servizi 
esistenti e il miglioramento degli stessi in termini di efficacia ed efficienza.

Gli obiettivi specifici riflettono la centralità del paziente alcolista e della famiglia nel 
programma a loro indirizzato e si estrinsecano con la riabilitazione, l’assistenza sociale, il 
supporto psicologico, l’integrazione socio-economica. Per poter accedere a questo percor-
so è necessario che anche l’intero nucleo familiare sia oggetto di una valutazione multipro-
fessionale, al fine di verificare motivazioni, risorse, potenzialità e capacità per affrontare il 
programma, tenendo conto del bisogno dei figli di crescere con i propri genitori, sollecitan-
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do progetti e programmi che li tutelino nel loro diritto primario e lavorando in particolare 
sulla modifica delle dinamiche familiari. Le modalità organizzative prevedono, infatti, una 
serie di tappe che vanno dal riconoscimento e segnalazione del bisogno e delle priorità, alla 
definizione ed orientamento delle risorse e degli interventi.

Affianco all’intervento terapeutico riteniamo fondamentale un intervento di supporto 
pedagogico realizzato da  operatori con funzioni di Tutor1, che possano aiutare e sostenere 

1 Per  comprendere meglio la figura del Tutor  si riportano alcuni stralci  ripresi da “Quaderni” della 
Regione Umbria -  Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali -  n° 18,  agosto 2009 una monografia 
sul  Progetto  di Accompagnamento Territoriale   (P.A.T) dal titolo: La Comunità invisibile, il P.a.t.: un 
modello territoriale di intervento nelle dipendenze patologiche:  “....Un ruolo centrale nella conduzione 
del programma Pat  è svolto dai Tutor, operatori che sviluppano una funzione di accompagnamento  
costante della persona in programma secondo modalità e tempi stabiliti dal progetto individuale. A 
titolo esemplificativo riportiamo un'ipotetica articolazione dei progetti individuali:  

A livello medico sanitario, si può prevedere l'attivazione sia del Servizio inviante (Ser.T/alcolgia/ecc) 
che del medico di famiglia e/o di servizi specialistici, promuovendo la “cura di sé” come acquisizione 
di responsabilità  verso la propria persona e verso gli altri. I Servizi invianti  costituiscono il punto di 
riferimento per gli accertamenti relativi all'uso di sostanze e l'eventuale somministrazione di terapie 
agoniste. A livello psicoterapeutico, quando valutato opportuno, il Tutor favorirà l'accesso ai servizi 
offerti dal territorio, e potranno essere utilizzate sia terapie individuali che di gruppo. E' anche possi-
bile la promozione della partecipazione a gruppi di vario genere ritenuti idonei al programma. A livello 
lavorativo potrebbero essere attivate strategie di inserimento protetto attraverso il Servizio di Accom-
pagnamento al lavoro (SAL), o gli assistenti sociali del Ser.T.  All'occorrenza possono essere previsti 
ulteriori interventi specifici, quali il supporto alle pratiche legali, alla gestione economica, l'orienta-
mento per l'organizzazione del tempo libero. Oltre all'accompagnamento relativo alle varie dimensioni 
del programma, con il Tutor è previsto almeno un incontro settimanale di verifica dell'andamento del 
percorso. Complessivamente, la frequenza del programma  può essere “ad intensità variabile”, in alcuni 
casi o in alcune fasi anche quotidiana. A livello metodologico generale, il Progetto PAT si articola attor-
no ad alcuni punti che da una parte si pongono in continuità con esperienze precedenti di intervento e 
dall'altra introducono aspetti di innovazione sostanziali.

Il lavoro di équipe, la co-progettazione, la co-gestione. Pur se l'intervento viene attuato attraverso il 
tutoraggio diretto da parte di un operatore, il lavoro di équipe rimane il nucleo  fondamentale ed im-
prescindibile del progetto. Esso, oltre a garantire la presenza di diverse competenze e professionalità, 
permette un lavoro di riflessione e valutazione in itinere insostituibile, soprattutto in un programma 
così “esposto” al territorio e privo di binari precostituiti. L'équipe, cui compete la gestione dei program-
mi attivati in ogni loro fase, è a composizione mista, include cioè sia operatori pubblici che del privato 
sociale; … Il tutor … Il tutor, se da un lato è il referente privilegiato per la persona in programma,.., 
dall'altra dovrà essere l'interfaccia costante tra l'équipe e l'utente stesso, sia nel senso di recepire le 
indicazioni provenienti dall'équipe sia nel senso di rivalutare  metodicamente con essa  l'evoluzione del 
programma in ogni sua fase. Il coinvolgimento dell'utente....   Da un ottica lineare al lavoro per processi 
...La metodologia proposta raccoglie la sfida del costruire in itinere a partire dalle risorse già presenti, 
nella persona come nel territorio, per far sì che ogni apprendimento sia subito assimilabile all'interno di 
quella vita quotidiana con cui la persona non smette mai di confrontarsi. Viene proposta a tutti i livelli 
organizzativi (l'équipe, I Servizi coinvolti, la relazione operatore-utente) una riflessione sui processi che 
via via si vanno avviando, nel tentativo di interrompere circoli e copioni infruttuosi e di promuovere 
l'instaurarsi di dinamiche “virtuose”.... La rete dei Servizi ed interventi, il raccordo del Progetto di Ac-
compagnamento Territoriale con strumenti  e quindi operatori) afferenti al Ser.T, al privato sociale, ad 
altri Servizi e realtà del territorio, costituisce un aspetto fondamentale del lavoro dell'équipe, cui spetta 
il compito di curare la chiarezza e la funzionalità dei rapporti reciproci, attraverso strumenti formali 
(quali procedure standard, protocolli, ecc) ed informali. La costruzione di rapporti costanti all'interno 
della rete si basa sull'interscambio informativo, sulla circolarità delle informazioni e sulla collaborazio-
ne attiva dei vari Servizi coinvolti.  ....”
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la famiglia nel quotidiano, con particolare attenzione ai minori presenti.
Sarà compito dell’équipe nel suo complesso, inoltre, impostare azioni di coinvolgimento 

delle realtà locali per lo sviluppo di risorse e forme di supporto nel territorio, compresa la 
progettazione, in collaborazione anche con altri servizi, di ulteriori “segmenti” del pro-
gramma complessivo.

Una prima argomentazione è sicuramente l’attenzione che il Dipartimento per le Dipen-
denze  della ASL 3 dell’Umbria ha, armai da anni, rispetto ai minori sia che presentino essi 
stessi problematiche di dipendenza   sia che siano figli di genitori con dipendenza, nella 
convinzione che un intervento precoce con chi ha problemi di dipendenza ed è genitore - 
meglio se nella primissima fase o ancor prima, durante la gravidanza - va nella direzione 
della tutela del minore o del nascituro, ma rappresenta anche una grande opportunità di 
cambiamento per la persona/genitore in carico al servizio. Lavorando in questa direzione è 
stato  sperimentato prima e  elaborato poi, con la collaborazione di tutti, un protocollo sulle 
modalità di lavoro integrato con altri servizi, compreso il Servizio Sociale dei Comuni, 
deputato per legge alla tutela dei minori ed è stata costruita una modalità di collaborazione  
con il Tribunale per i Minorenni di Perugia e di altre Regioni.

Un altro aspetto  della risposta fa riferimento alla definizione di alcoldipendenza come 
“patologia familiare”. Abbiamo visto in premessa come l’alcol non è il problema del singo-
lo e come all’interno della famiglia i ruoli, le funzioni e i compiti sono alterati e in qualche 
modo funzionali al problema.

Il Servizio ha quindi valutato l’opportunità di attivare interventi  con la famiglia  e dove 
il minore viene visto  sia in quanto soggetto  da tutelare sia, proprio perché tutelato, come 
soggetto attivo che, insieme agli altri componenti la famiglia, può produrre cambiamenti  
all’interno della  stessa. 

Maria Pia Rapari

2. Perché il Servizio, attraverso il progetto, ha 
privilegiato l’intervento sul “sistema famiglia”, in 
particolare su famiglie con figli minori.  
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Il minore viene spesso visto dalla famiglia come la “parte sana” della stessa e   fare 
“leva” su questo  “sentire” della famiglia e dello stesso alcolista aiuta gli stessi componenti, 
almeno rispetto alla motivazione al cambiamento. 

Il Servizio può lavorare tenendo conto di questi aspetti e attivando, in forma integrata 
con gli altri servizi e con la rete più in generale, un programma in grado di sostenere sia i 
diversi componenti sia la famiglia nel suo insieme. 

E’ importante che ognuno, compreso il minore, possa: “avere spazi suoi”, “avere voce” , 
esprimere i suoi bisogni, compreso quello di “essere visto”  ed essere rassicurato nelle sue 
paure, e che ciascuno e l’intero  nucleo familiare possa essere accompagnato nei suoi cam-
biamenti e nella sua “crescita”  possa cioè avere “uno stile sicuro”- così come lo pensava 
J.Bowlby, per il bambino -   ma qui la “figura di attaccamento” può essere rappresentata dal 
Servizio; infine possa ognuno gradualmente ritrovare il suo  naturale ruolo. 

E’ con questa chiave di lettura che va pensato anche il  fare una  “segnalazione” al Ser-
vizio Sociale del Comune competente o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni  
finalizzata alla tutela di un minore presente  in una  famiglia alcolista.

La segnalazione, concordata dal gruppo di lavoro è pensata come risorsa, viene ben va-
lutata, nel farla viene scelto il momento più opportuno rispetto all’andamento del progetto 
terapeutico, quando  per esempio il programma  ha un andamento positivo.

La segnalazione viene discussa  più volte con la persona e la famiglia, quest’ultima viene 
preparata rispetto al percorso che l’attende,  vengono esplicitati i significati della scelta, 
sottolineandone gli aspetti   positivi. 

La spiegazione dei significati va a rinforzare quella “parte sana”  in cui la persona e la 
famiglia si possono riconoscere e di cui abbiamo già parlato. 

Il Servizio Sociale che ha la tutela del minore, ma soprattutto Il Tribunale per i Minoren-
ni, tanto temuti in alcuni momenti, possono  anche, nel tempo, essere vissuti,  con il loro 
ruolo di “controllo” e di contenimento, come “Autorità”  in grado di accompagnare - in-
sieme a tutta la rete - la famiglia e ciascuno dei suoi componenti verso  il cambiamento. Il 
loro “accompagnamento”  ha una funzione fino a quando ciascuno non ritrova il suo giusto 
ruolo all’interno della famiglia  che, nel tempo, ha raggiunto un equilibrio possibile.

Per lavorare in questa direzione e raggiungere, almeno in parte, gli ambiziosi obiettivi 
sopra descritti il Servizio di Alcologia del Dipartimento per le Dipendenze della Asl 3 
dell’Umbria ha scelto di lavorare, come ci ha illustrato la dott.ssa  Lucia Coco, attuando il 
modello sistemico inteso nella modalità in cui la dottoressa ci ha spiegato.

Un altro aspetto fa riferimento  alla necessità  per il Dipartimento per le  Dipendenze in 
generale ed in particolare per il Servizio di  Alcologia di affinare una modalità di lavoro: 
progetto di lavoro integrato. Mentre per la maggior parte degli altri utenti, in prevalenza  
di età avanzata,  il Servizio ha organizzato una modalità di intervento basata sul singolo, 
ha sperimentato che questa non risultava efficace  nelle famiglie con presenza di minori. 

Queste famiglie mostravano, infatti, problematiche   complesse che richiedevano rispo-
ste  articolate; è quindi sorta la necessità di attivare interventi  con la famiglia e  di lavorare 
in modo integrato con gli altri servizi della  stessa Asl, ma anche di altre Istituzioni: il Co-
mune, il Tribunale per i Minorenni. 
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Il Progetto rappresenta l’opportunità di affinare la modalità di lavoro in rete che, come 
è stato descritto dalla dott.ssa  Tiziana  Luchini, rispetto alle esperienze passate e in atto 
nel Dipartimento, ha avuto maggiori occasioni di approfondimento. Gli operatori di diversi 
servizi, lavorando insieme con questa modalità, si sono meglio conosciuti, hanno mag-
giormente acquisito linguaggi comuni, hanno imparato a fissare obiettivi che si integrano 
tra loro. Hanno raggiunto la consapevolezza  che  è possibile attivare interventi e strategie 
terapeutiche integrate per raggiungere quegli obiettivi pur mantenendo   ruoli,  funzioni e 
competenze diversi.

Questa acquisizione da parte  dei servizi, unita alle  risorse possibili in ciascuna famiglia 
è, a  parere della scrivente, la realizzazione del sogno di chi ha ideato il progetto destinato 
alle famiglie con figli minori: la dott.ssa Ennia Merlini, assistente sociale di questa Asl, 
attualmente in pensione e che tutti noi ringraziamo.

Vorrei iniziare  descrivendo  alcune  caratteristiche della famiglia  dell’alcolista dei suoi 
aspetti relazionali,  individuandone i fattori di rischio e tenendo conto che  l’alcoldipenden-
za può essere intesa come patologia familiare.

Analizziamo  alcune tipologie di famiglie:
Knight (1937) ipotizzava determinante e caratteristica la disparità genitoriale del padre 

remissivo o assente e della madre dominante. 
Per (M. Malagoli Togliatti, V. Andreoli 1997) “l’incontro tra il futuro alcolista e il part-

ner sembra motivarsi secondo stili di interesse, avveranti la scarsa autostima del futuro al-
colista e la volontà salvifica ed assistenziale del compagno......... con il quale si comporterà 
con stile protettivo, confermando le attese dell’alcolista la cui semantica confonde l’amore 
con la possibilità che ci si possa prendere cura di lui, e che su questo contratto di assistenza 
pensa si debba fondare l’unione.”

Inoltre “nella famiglia alcolista si  possono formare  alleanze tra il genitore astemio ed  i 
figli, soprattutto con quelli del sesso opposto, e al figlio vengono affidati compiti da adulto” 

 “La persona che beve (M. Becattini Ser.T. Arezzo) dedica minor tempo alla famiglia e 
tende a  isolarsi, nella necessità di creare le condizioni per poter bere e nell’evitamento del 
confronto con i parenti, nella posizione marginale viene contemporaneamente spinto dal 

Maria Pia Rapari

2.1 I Figli degli Alcolisti  
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potere delle alleanze della parte astemia della famiglia.” 
Questi sono solo alcuni esempi in cui possiamo vedere come la dipendenza da alcol 

non è solamente un problema della persona che presenta il sintomo ma  un problema che 
riguarda le relazioni, le funzioni, i ruoli dei diversi componenti la famiglia e dove anche 
il minore ha un suo ruolo funzionale nella patologia familiare, di cui vedremo successiva-
mente alcuni aspetti. Sono quindi diversi i fattori di rischio in una famiglia alcoldipendente 
che possono incidere per una crescita sana ed armonica per un minore:

Sappiamo bene che per una   sana crescita i minori hanno bisogno  di una serie di atten-
zioni da parte di una famiglia equilibrata. Prendiamo per esempio in esame dalla letteratu-
ra, tra molti altri,  due aspetti esemplificativi  attraverso i quali  una famiglia  può favorire  
una  crescita armonica del proprio figlio.

“J.Bowlby,(1969) nella sua trilogia “Attaccamento e perdita”, a proposito della teoria 
dell’attaccamento e stili di attaccamento individua quattro stili: sicuro, insicuro evitante, 
insicuro ansioso ambivalente, disorientato/disorganizzato”. Prendiamo in esame lo “Stile 
Sicuro”: “l’individuo ha fiducia nella disponibilità e nel supporto della Figura di attacca-
mento, nel caso si verifichino condizioni avverse o di pericolo. In tal modo si sente libero 
di poter esplorare il mondo. Tale stile è promosso da una figura sensibile ai segnali del bam-
bino, disponibile e pronta a dargli protezione nel momento in cui il bambino lo richiede......
(www.atuttascuola.it/siti/schiavone/teoria-attaccamento-john-bowlby.htm)” 

Kessel e Walton (1978)  dichiarano  che “nel processo evolutivo che vede la famiglia 
passare attraverso diverse modalità di funzionamento, il fidanzamento, il matrimonio, la 
nascita dei figli ed il loro accudimento infantile e adolescenziale, la  separazione dai figli ed 
infine l’età involutiva, i membri della stessa affrontano diversi momenti critici, che richie-
dono cambiamenti di ruolo,  di funzioni da parte dei singoli e dei sistemi.....”

I rischi sono molteplici  e riguardano vari aspetti del   minore sia di tipo fisiologico che 
di tipo psico-socio- comportamentale.

“Se l’alcolista  è la madre il pericolo esiste anche durante la gravidanza: il bambino può 
nascere con Sindrome Fetale Alcolica (FAS) che, come  sostiene il Centro Alcologico della 
Toscana, Azienda Ospedaliera Careggi alla 13a Conferenza Nazionale  a  Reggio Emila il 
23/24/25 settembre 2009), si manifesta con:
- Deficit della crescita pre/post natale (peso corporeo, lunghezza e circonferenza cranio)
- Caratteristiche anomalie cranio-facciali (microcefalia, microftalmia e rima palpebrale 

breve, scarso sviluppo del filtro lungo e piatto, labbro superiore sottile, appiattimento 
dell’area mascellare).

Maria Pia Rapari

2.2 Quali rischi per i figli degli alcolisti
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- Disfunzioni del Sistema Nervoso Centrale (anomalie neurologiche, ritardo dello sviluppo 
neurologico, alterazioni intellettive)”.
Questo Servizio  raramente  ha avuto in carico donne alcoliste in gravidanza, sia perché  

in numero nettamente inferiore, sia perché le stesse, in gravidanza, non accedono al servi-
zio. Potrebbe aiutare, in tal senso,  una maggiore collaborazione tra il Servizio di Alcologia  
e  i Medici di Medicina Generale.

Sul piano relazionale un bambino che vive in una famiglia alcolista spesso può:
• essere abbandonato a se stesso
• assolvere a compiti e responsabilità non adatti alla sua età
• avere il compito, dall’altro genitore di controllare il genitore  “che beve”
• essere testimone di scene di violenza sia verbale che fisica
• sentirsi in qualche modo responsabile di quanto accade in famiglia (conflitti, ecc.) e 

sentirsi in colpa
• tendere all’isolamento sociale: si vergogna della sua famiglia e per questo, per protegger-

la, nasconde la realtà, quindi evita i compagni, non li porta a casa sua,  ecc.
Infine Wegsheider-Cruse (1976) ha delineato “alcune modalità di comportamento dei 

figli alcolisti:
a) l’eroe: è  il figlio che sente un’enorme  responsabilità nei riguardi della coppia genito-

riale. Teme possa dividersi e si sacrifica provando sentimenti di colpa e risentimento;
b) il capro espiatorio o il bambino problematico: prevale un sentimento di rabbia che, di-

retto in origine ai genitori, si estende in seguito al mondo della scuola. Attira a sua volta  
l’aggressività del genitore alcolista;

c) il bambino perso: di fronte all’esperienza di rifiuto si ritira, acquisendo una notevole 
autonomia. Preferisce ripiegarsi su se stesso, nell’interiorità o in un mondo fantastico;

d) la mascotte: è il figlio simpatico ma anche immaturo e infantile. Può alleviare la tensione 
ma a prezzo di una condotta che finisce per generare una bassa autostima.”
E’ importante intervenire tempestivamente, se fosse possibile già in fase di gravidanza, 

e comunque  “prima possibile”. Possiamo  già vedere nel bambino infatti alcune manife-
stazioni con cui esprime il suo disagio quali per esempio problemi  nel sonno, difficoltà 
di concentrazione, iperattività,  comportamento aggressivo, problemi scolastici, ecc. Tutti 
aspetti da tener ben presente e non sottovalutare poiché nel tempo si possono trasformare 
in  possibili disturbi: di comportamento, di apprendimento e di tipo emotivo. 

“Quali sono quindi i possibili disturbi, secondo il Centro Alcologico della Regione To-
scana:
- abuso di alcol o altre sostanze
- ansia e depressione
- bassa autostima e self-efficacy
- elevati livelli di stress
- disturbi cognitivi (attenzione, abilità verbali, ragionamento astratto, capacità di pianifi-

cazione)
- disturbi comportamentali (ADHD:iperattività/attenzione, impulsività, aggressività, com-

portamenti oppositivi, antisocialità).”
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Il mio lavoro con il Servizio di Alcologia è nato proprio per il Progetto; sono stata con-
tattata  come psicologa di orientamento sistemico e inserita, con grande accoglienza, nella 
rete  pre-esistente del Servizio di Alcologia. La rete del Servizio ha vibrato più volte nel 
periodo in cui ho lavorato nel progetto e ha visto avvicendarsi dei cambiamenti proprio ne-
gli operatori. Mentre qualcuno di noi arrivava e qualcun’altro se ne andava, vivevamo con 
scosse emotive questi cambiamenti. Come inserire delle novità negli equilibri a volte pre-
cari dei nostri utenti? ...e in quelli del Servizio? ...e tra i servizi? E’ proprio vero, è proprio 
vero quello che ha detto il nostro Supervisore nel nostro ultimo incontro “il pensarsi arriva 
sempre dopo, arrivano prima i vissuti emotivi”. Perché poi, elaborata la scossa emotiva, si 
sono potute scorgere le ridondanze e i pattern interattivi dei nostri utenti e gli incastri tra 
questi e il Servizio.

Come dicevo, insieme al Servizio ho conosciuto un gruppo di persone che condivideva-
no un’epistemologia, un modo di guardare alla realtà da un punto di vista comune, consa-
pevoli che si tratta di un solo punto di vista, accanto al quale ne convivono altri.

Quando ho letto il testo del progetto ho ritrovato in quelle pagine parole familiari a me 
e alla mia formazione sistemico-relazionale, ma soprattutto ho trovato un metamodello 
condiviso e forte. Un metamodello che considera l’alcolismo come un sintomo che si rende 
evidente in un componente della famiglia, ma che appartiene allo stile di vita dell’intero 
sistema familiare. All’interno della famiglia - e delle famiglie in un’ottica trigenerazionale 
(Bosrzormenyi-Nagy, Spark, 1988) - alcune dinamiche relazionali giocano un ruolo rile-
vante nel mantenere il sintomo di dipendenza da alcol. In questo senso l’interdipendenza 
tra potus e interazioni familiari ci parla dell’organizzazione delle interazioni familiari in-
torno all’alcolismo. 

Queste premesse teoriche inevitabilmente richiamano una pratica clinica che amplia il 
proprio focus dal singolo individuo, dal singolo paziente alcolista alla famiglia, al sistema 
familiare in cui quel sintomo si sviluppa, si mantiene e acquista un significato relazionale.

Steinglass (1987), nei suoi noti lavori, ha ben riconosciuto la centralità del bere nell’or-
ganizzazione relazionale della famiglia; organizzazione principalmente orientata intorno 
ai due opposti (Bateson, 1976), quello di dipendenza/reazione alla dipendenza e quello di 
vicinanza/lontananza. 

Il paziente alcolista, quindi, è quel membro della famiglia che esprime il disagio di tutto 
il sistema familiare (e spesso anche di più generazioni), come fosse un vertice di comunica-

Marta Franci

3. Con gli occhi della terapia familiare  
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zione della sofferenza all’interno della fusionalità e dell’indifferenziazione della famiglia, 
per dirla con le parole di Bowen (1979).

Ampliare il focus fino a includere tutta la famiglia è, quindi, un passaggio naturale e in 
sintonia con queste premesse epistemologiche e, ormai, ampiamente riconosciuto dalla 
letteratura nazionale e internazionale. 

Lo è anche da un punto di vista epidemiologico: ben note sono le statistiche di familiarità 
nell’incidenza di alcolismo nei figli di alcolisti. Il dibattito in merito è piuttosto ampio e 
conosciuto da tempo; si è passati dal considerare la trasmissione dell’alcolismo come una 
variabile ereditaria al considerarla connessa alla familiarità. Di fatto l’alcolismo presenta 
un’incidenza del 40% nella storia della famiglia. Per usare le parole di Becattini “doloro-
samente i figli di alcolisti hanno una possibilità di sviluppare una condotta alcolista 4 o 5 
volte superiore ai figli di genitori non alcolisti” (Becattini, 2000, p.97).

Solitamente quando una famiglia chiede aiuto, fa richiesta di una terapia individuale per 
il “paziente designato” che è il membro più debole del sistema o il membro della famiglia 
che manifesta il disagio e la disfunzione relazionale in modo più evidente. La proposta del-
la terapia familiare risponde al bisogno di leggere il comportamento sintomatico all’interno 
del contesto relazionale in cui si manifesta e si perpetra. 

In terapia familiare si cercano nuovi significati non solo del comportamento dell’alcol-
dipendenza, ma anche dei pattern relazionali che caratterizzano quell’organizzazione fami-
liare, nel qui ed ora e, molto più spesso, a ritroso nelle generazioni. Accogliere nella fase 
trattamentale la famiglia vuole dire, anche, creare quel sostegno emotivo condiviso grazie 
al quale poter esplicitare la propria sofferenza e poter attivare delle reazioni ad essa più 
matura e più utili alla differenziazione nei singoli individui. Occuparsi della famiglia vuol 
dire anche adoperarsi affinché la famiglia stessa si senta sostenuta e sollevata dal timore di 
essere giudicata, perché possa evitare di perpetuare il perverso meccanismo indirizzato al 
controllo del bere (Allamani, 1996).

Il primo cambiamento che si propone alla famiglia è, quindi, un sovvertimento della vi-
sione del comportamento sintomatico: non si accetta la designazione del membro alcolista, 
così come si cerca di superare la visione lineare, e riduzionista connessa, secondo la quale 
le responsabilità e le colpe sono unicamente attribuibili all’alcol.

In questo modo il sistema alcolico viene incoraggiato a sbloccare il pattern relazionale 
rigidamente fissato sul sintomo, riconoscendo dignità delle persone e alla loro sofferenza 
in quanto appartenenti allo stesso sistema di relazioni. La terapia familiare consente di 
esplicitare, definire e connettere le sofferenze individuali, secondo il principio sistemico 
per cui “il tutto è più della somma delle singole parti”. Un cambiamento di un solo membro 
della famiglia comporta, necessariamente, un ri-adattamento, e quindi nuovi cambiamenti, 
di tutto il sistema familiare. 

Occuparsi di tutto il nucleo familiare vuol dire definire e significare quel comportamento 
sintomatico all’interno del sistema familiare in cui si sviluppa e si mantiene (anche attra-
verso meccanismi omeostatici). Ma vuol dire anche prendersi cura di più persone. E vuol 
dire anche riconoscere e valorizzare chi, nelle dinamiche familiari, nei suoi miti, è adom-
brato dal sintomo di un partner, un genitore, un fratello. Vuol dire anche prendersi cura del 
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tutto, in maniera integrata e non frammentata. Vuol dire prevenire.
Vorrei concludere ritornando sul Progetto e sul suo processo. Durante questo lavoro ho 

percepito la terapia familiare come una parte profondamente integrata, ma non l’unica. For-
se uno dei punti di forza di questo lavoro è stato proprio sentire il proprio contributo stra-
ordinariamente utile, ma non esaustivo. Per costruire una mappa un po’ più dettagliata dei 
territori che andavamo a scoprire, come esploratori curiosi, la terapia familiare si è inserita 
in un processo clinico più ampio. La sfida più grande credo sia stata quella di rinegoziare 
nuovi equilibri all’interno di questo processo clinico. Nel Servizio di Alcologia, già prima 
dell’avvio del Progetto, la sintomatologia alcolica era letta come un comportamento sin-
tomatico non individuale, ma relazionale. In questo senso, la terapia familiare si è inserita 
come una naturale prosecuzione di un’ottica condivisa e di tecniche di intervento concor-
date, alcune delle quali già rivolte verso la famiglia. Il Progetto ha permesso di muoversi 
all’interno di una cornice più definita e condivisa. Se vogliamo, questo lavoro ha dei punti 
di contatto con quello pionieristico di Minuchin (Minuchin, Montalvo, Guerney, Rosman, 
Schumer, 1967) con le famiglie multiproblematiche delle periferie: il lavoro in équipe, il 
lavoro sul campo, l’attenzione ai modelli di regolazione della organizzazione familiare. 

Il Progetto ha seguito, per certi versi, un funzionamento analogo a quello delle famiglie  
e alla loro struttura, così come intesa e teorizzata da Minuchin (1976). La struttura del 
“sistema-progetto” ha rappresentato, al tempo stesso, una grande risorsa e una criticità. 
L’integrazione dei livelli di intervento è stata tanto più efficace quanto più sono stati chiari 
i ruoli, le gerarchie e quanto più sono stati permeabili, ma definiti, i confini tra sottosistemi. 
Diversamente, quando all’interno delle équipes di lavoro i confini tra sottosistemi sono sta-
ti eccessivamente diffusi o, al contrario, eccessivamente rigidi è stato più difficile integrare 
gli interventi, compresa la terapia familiare. 

 

4.1 Premessa
Nell’ambito del progetto rivolto alle famiglie di soggetti alcolisti, mi sono trovata coin-

volta nell’organizzazione dell’intervento di rete tra i servizi.
Lo scenario che mi si prospettava in quel momento era una di quelle grandi “coperte in 

Tiziana Luchini

4. Il lavoro di rete nel Progetto di Alcologia
“… è necessario riconoscere i legami  che esistono 
fra tutti quegli elementi,  per capire come dall’uno 

all’altro circoli quel “qualcosa” che separatamente 
essi	non	possiedono,	ossia	la	vita.	Il	vero	sapere	si	trova	

nella	vita.
Separare gli elementi e la vita scompare…”

(Omraam Mikhaël Aïvanhov,  da Pensieri Quotidiani, 
Ed. Prosveta 2011)
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patchwork della nonna”, in cui tante tessere colorate erano legate tra loro (in modo più o 
meno stabile). In alcuni punti, però, a causa dell’usura del tempo o del troppo tirare, era 
andata incontro a dei cedimenti o delle lacerazioni necessitando così di toppe o  ricuciture.

Ognuno dei soggetti coinvolti (operatori, comunità, servizi…) li vedevo “simbolicamen-
te” come dei portatori, ciascuno, del proprio “filo di Arianna” che raccontava, dal proprio 
punto di vista, una storia, degli aneddoti, delle circostanze rispetto alla persona e alla sua 
famiglia. Non mancavano poi certo, sentimenti più o meno intensi riguardanti, non solo chi 
veniva trattato, ma anche chi aveva messo in campo la propria professionalità e i propri 
strumenti a servizio della persona. Negli anni sembrava che ognuno avesse co-partecipato 
alla storia di quella famiglia divenendone, più o meno consapevolmente, parte integrante o, 
perché no, elemento di novità e trasformazione.

All’interno del  Servizio di Alcologia, l’attività di rete, fino a quel preciso momento, è 
stata svolta dalla collega che ora è in pensione anche se in maniera discontinua. In gene-
re veniva comunque svolta per quelle situazioni dove districare il bandolo della matassa 
era un arduo compito! Quindi, più che di una procedura standardizzata, si trattava di una 
modalità legata alla difficoltà di alcune situazioni problematiche, dove era necessario coin-
volgere altri servizi e/o mettere in campo altri strumenti. Nel caso in cui erano già stati 
attivati, occorreva mettersi in comunicazione con loro. Come “un faro nel mare di notte”, si 
trattava dunque di fare luce su alcuni lati oscuri o criticità in cui da soli sarebbe stato diffi-
cile effettuare un intervento esaustivo. Pertanto, trattare semplicemente la sola dipendenza 
dall’alcol risultava piuttosto riduttivo e, comunque, non risolutivo rispetto alla situazione 
presentata dalla persona: di sicuro non avrebbe portato né al raggiungimento del benessere 
della stessa né, tanto meno, alla sua autonomia. 

Diciamo che questi confronti nel tempo sono serviti all’intera équipe del Servizio ad 
avvertire la necessità di procedure mirate al trattamento di quei casi complessi, al fine di 
reperire nuovi strumenti o affinare/ampliare quelli attualmente in uso. La “mancanza di un 
qualcosa” ha suscitato la volontà da parte di tutti di affinare le competenze per lavorare in 
rete sui casi, in modo da coordinarsi sia all’interno dello stesso servizio tra i diversi pro-
fessionisti, che all’esterno con gli altri enti coinvolti nella situazione. L’idea che ci ha fatto 
mettere in moto è stata quella di creare connessioni che ci permettessero di rispondere alla 
complessità della vita quotidiana.

C’è poi da sottolineare un aspetto non di poco conto che, in questi anni di lavoro presso 
il Servizio di Alcologia ho appreso quanto la dipendenza dall’alcol non investa mai la sola 
persona che ne è portatrice ma è un qualcosa che riguarda l’intero sistema familiare. L’alcol 
provoca inevitabilmente la rottura di un equilibrio e conseguentemente vi è la necessità di 
una rimessa in discussione di ruoli, funzioni compiti all’interno della famiglia. Ciò signi-
fica che non solo la comunicazione e i rapporti tra i vari membri non sono più lineari, ma 
che, molto spesso, per sopperire alle mancanze di uno, si creano altri problemi a cui dover 
rispondere (economici, sanitari, scolastici, psicologici…). Per poter garantire risposte volte 
a recuperare questi equilibri persi, è necessario dunque intervenire su più fronti.

Ciò significa che, la sola risposta offerta dal Servizio in  merito alla sola questione alco-
logica, di per sé, non è mai sufficiente a poter trattare la complessità della situazione.
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4.2  La rete come filo del racconto della storia di una famiglia 

Mi sembra opportuno, prima di addentrarci nello specifico, di soffermarmi sul concetto 
di rete per meglio comprenderne il significato.

Il termine rete compare per la prima volta nel campo antropologico intorno agli anni 
’50 per definire la società basata su “un insieme di funzioni essenziali che devono essere 
compiute  perché la società esista, si mantenga, si perpetui”.

 “Una rete sociale, (in inglese social network), consiste di un qualsiasi gruppo di indi-
vidui connessi tra loro da diversi legami sociali. Per gli esseri umani i legami vanno dalla 
conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari” (http://it.wikipedia.org/wiki/
Rete_sociale). 

Mitchell definisce il social network “un insieme specifico di legami che si stabiliscono 
fra un insieme ben definito di persone; le caratteristiche peculiari di questo legame permet-
tono di comprendere e dar senso ai comportamenti sociali delle persone coinvolte in esso”.

Walcher invece, nei suoi studi lo descrive come “un insieme di contatti interpersonali per 
effetto dei quali l’individuo mantiene la sua propria identità sociale, riceve sostegno emo-
tivo, aiuti materiali, servizi, informazioni, oltre a rendere possibile lo sviluppo di ulteriori 
relazioni sociali”.

Due sono le parole che più mi risuonano in queste definizioni “legami e connessioni”. 
Pensando ai legami mi viene in mente che è un qualcosa che serve a stringere insieme uno 
o più persone e a creare un vincolo. Già da quando nasciamo ci troviamo legati a nostra 
madre dal cordone ombelicale che ci nutre, ci protegge. Grazie ad esso, riusciamo a trovare 
una via d’uscita da quel profondo mare oscuro dal quale traiamo origine per aprirci a qual-
cosa di nuovo che ci aspetta. Passo successivo è quello di  reciderlo alla nascita anche se 
continuiamo a portare con noi quelle sostanze nutrienti che ci ha passato durante la nostra 
formazione per permetterci di porre le basi su una nuova tela vergine Al suo interno verrà 
poi tracciato il nostro lungo viaggio, con le sue tappe salienti, i legami significativi. Suc-
cessivamente da qui, nel corso della vita prenderanno avvio le connessioni/collegamenti 
tra questi vari legami e a più livelli e che vanno da quello familiare, affettivo, amicale, 
lavorativo, ecc. al fine di creare le relazioni sociali. Ispirandomi alla Prof.ssa Rigotti mi 
piace pensare a queste ultime con ad un grande “tessuto”, “connettore che cuce e che lega 
gli esseri umani tra loro” dandogli il colore attraverso i sentimenti, le passioni, gli ideali. 
A sostegno di questi, come dice Giordano Bruno, ci devono essere però delle cose (ideali, 
valori, sentimenti…) da condividere  che poi si trova il modo di sostenere  insieme.

Tornando alla nostra autrice, a proposito della rete, la stessa ne offre una lettura simbo-
lica descrivendola come “un insieme di fili intrecciati e annodati in modo da formare delle 
maglie regolari. La rete condivide col pizzo o merletto la struttura a punti larghi e la pre-
senza di pieni e di vuoti, soprattutto di questi ultimi, buchi, spazi bianchi, nei quali si cade 
come in vuoti di memoria o mancanze temporali. La rete inoltre condivide col merletto la 
presenza di nodi, ripiegamenti dei fili che li legano saldamente”.

Pensando al lavoro di rete svolto nell’ambito del progetto mi è sembrato che quest’ul-
tima definizione fosse molto calzante. All’inizio pensavo, rifacendomi ai miei studi, che 
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al centro di questo tipo di lavoro ci fosse la persona con il suo complicato mondo dove il 
compito di noi professionisti fosse quello di intervenire per aiutarla a imparare a leggere e a 
muoversi al suo interno senza farsi male, rispondendo alle sue necessità. Allo stesso tempo, 
aiutarla anche a far emergere le sue risorse e valorizzarle. Di fatto, andando avanti nel tem-
po e inserendomi sempre più in un’ottica di rete, mi sono resa conto che il perno su cui essa 
ruota non è tanto un soggetto in particolare ma bensì un’idea (sia esso problema, un punto 
di vista, un modus operandi, ecc.). Mi spiego meglio, ognuno arriva con la “sua storia” che 
è il frutto del suo punto di vista (o del problema chiamato a trattare), delle sue percezioni/
sensazioni, che è sempre qualcosa di parziale che contiene comunque al suo interno dei 
“buchi, dei vuoti” che  solo in parte possono essere colmati dall’ “Altro”. Accettare questa 
visuale è per ognuno di noi spesso difficile e limitante. Di solito si è portati a ragionare in 
termini di ciò che manca, di ciò che dovrebbe o potrebbe essere se… o peggio ancora a 
trovare i limiti nelle chiavi di lettura e/o strumenti portate dalle altre persone coinvolte. Un 
po’ come tanti Sherlock Holmes pronti a trovare la soluzione migliore! Quello che però ne 
consegue è il doversi mettere in difensiva per fronteggiare gli eventuali attacchi.

Lavorare in rete credo che sia un modo per metterci alla pari valorizzando allo stesso 
tempo le differenze per ambiti di appartenenze, approcci, metodologie, ecc. Accogliendo 
e “tenendo conto della molteplicità di voci, tendenze, esperienze e valori di tutti gli uomi-
ni…” come dice la Zambrano,  può portare  ad essere “in grado di accettare la voce della 
potenza creatrice dell’amore” poiché ciascuno di noi  all’interno  della rete è sia parte 
pensante che anima senziente. Ed è dal loro intreccio che ha avvio una storia. Quindi “il 
mistero non si trova fuori; sta dentro ognuno di noi, ci circonda e ci avvolge. In lui viviamo 
e ci muoviamo. La guida per non perderci in lui è la Pietà”. Abituati alla nostra società che 
ci impone di essere sempre più attenti e vigili ad ogni cambiamento per essere al passo con 
i tempi e non essere tagliati fuori, spesso ci riempiamo di cose inutili e fasulle credendo che 
questo sia garanzia di felicità e benessere. In questo modo spesso però perdiamo di vista 
le cose più sottili ed impercettibili, lasciando poco spazio al silenzio del cuore. Certo è che 
un’ottica interventistica spesso adottata dai servizi fatica ad accogliere o a ricavarsi uno 
spazio di “attesa” o meglio di “vuoto/silenzio”. Questo sarebbe vissuto come una sconfitta 
e ne conseguirebbe un senso di frustrazione e impotenza spesso intollerabile. 

Se il lavoro di rete è realizzato attraverso i legami, è essenzialmente un processo di amo-
re e al suo interno è racchiusa la possibilità di potersi espandere perché crea inevitabilmente 
quei limiti che ci permettono di sentirci protetti, rassicurati ma soprattutto dà la possibilità 
di creare quelle interconnessioni che permettono di dare significato a quel complicato siste-
ma chiamato vita. Grazie alla rete, l’individuo  forma la sua identità per poi procedere verso 
una differenziazione  rispetto  agli altri individui  e attraverso questa sua unicità cerca di 
trovare un suo posto nel mondo. Il sentirsi riconosciuti nella propria persona e nelle proprie 
capacità, rende possibile il soddisfacimento dei propri bisogni. Attraverso  le relazioni  è 
possibile agire socialmente la propria identità e si ha altresì la possibilità di rimettere in 
discussione in modo continuo la propria persona permettendo all’identità, appunto, di pro-
gredire e migliorarsi.

 La rete fatta di “fili, nodi vuoti” che compongono “una tessitura enigmatica” che di per 
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sé fa paura, può essere compresa e letta solo a partire dal creare quelle interconnessioni 
che restituiscono alla persona stessa la possibilità di avere un’immagine di sé più chiara ed 
univoca.

Questo credo sia in sintesi quello a cui dovrebbe tendere un buon lavoro di rete.

4.3  Principi del lavoro di rete

Negli anni il panorama dei servizi rivolti alla cura della persona si è sicuramente modifi-
cato. L’ottica con la quale si è proceduto è stata quella di renderli più “professionalizzati” e 
settoriali. Questo, se da una parte ha permesso di fornire interventi più mirati a rispondere 
alle esigenze dei cittadini e ai loro bisogni, dall’altra ha riconosciuto la differenza nelle 
competenze tra i vari servizi e tra i diversi operatori coinvolti a vario titolo nelle situazioni. 
Così facendo, ognuno ha acquisito nel tempo maggiori conoscenze e abilità in un determi-
nato settore, che hanno permesso un miglioramento nella qualità delle prestazioni erogate. 
Di fatto però, tale situazione ha fatto perdere di vista il mantenimento dei contatti con altri 
servizi del territorio che avrebbero potuto interagire per la buona riuscita di un processo di 
aiuto.

Nonostante a volte si abusi del concetto di “lavoro in rete”, non sempre però è facile 
metterlo in campo. Si agisce perlopiù, seguendo l’ottica interventista dell’ “hic et nunc”. 
Questo, almeno, è quello che ho potuto evidenziare durante la messa a punto del progetto, 
dove si è cercato di tendere verso la creazione di connessioni intorno all’utente, arricchen-
do i suoi contatti sia con i servizi del territorio che con la rete informale.  Chi si occupa 
delle persone credo che non debba solo rispondere alla risoluzione del bisogno espresso 
dall’utente. Il suo compito è quello non solo di creare dei legami tra gli attori coinvolti 
(familiari, servizi…) ma di riuscire anche a mantenerli nel tempo vista la difficoltà degli 
utenti trattati a mantenere relazioni. Il “network sociale” altro non è se non un tipo di “or-
ganizzazione” informale che fornisce amore, affetto, aiuto e protezione, risorse di cui ogni 
persona necessita”. Ciò appunto, per sottolineare che l’intervento non può risolversi solo 
nel fornire dei servizi alla persona e che non si può prescindere dal contesto nel quale essa 
vive e si è formata. Prendersi cura della persona significa, dunque, partire dalle sue rela-
zioni. Lavorare in rete credo sia qualcosa di complesso dove è necessario avere un metodo 
che aiuti ad analizzare il tipo e la qualità dei legami poiché ognuno di questi è differente e 
presenta le sue caratteristiche. Considerando la rete un tessuto creato da tanti fili intrecciati 
e annodati, per procedere e comprenderne il suo significato originario occorre acquisire 
una buona capacità di analisi e valutazione. Ciò significa tendere alla conoscenza dei pro-
cessi che hanno portato alla formazione di quei legami. L’azione della rete non costituisce 
un trattamento vero e proprio ma un intervento indiretto, che si va ad integrare alle altre 
forme di aiuto messe in campo, con l’intento di unirle e condurle, successivamente, verso 
l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita della persona. Rinforzare e/o miglio-
rare i rapporti che la persona ha con gli Altri significativi per lei, può essere un elemento 
importante di cambiamento. Il soggetto, percependo di non essere solo e che, anzi, i suoi 
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sforzi vengono supportati e integrati da chi gli vuole bene, possiede uno stimolo maggiore 
a procedere verso qualcosa di nuovo.

Il primo passo dunque è identificare le persone che ruotano intono al soggetto trattato, 
cercando di comprenderne anche le loro capacità nel poterlo sostenere e aiutare, oltre alla 
disponibilità e alle risorse che possono mettere in campo per raggiungere un cambiamento. 
A quel punto, l’operatore diventa una sorta di intermediario tra la persona e la sua rete, 
incoraggiando i contatti o aiutandola nel mantenimento di questi. Tale situazione può ri-
guardare anche il contatto dell’utente con gli altri servizi: in questo caso l’operatore può 
fungere da facilitatore. 

Nel procedere in questa direzione, è necessario che anche gli operatori coinvolti riu-
niscano le loro forze. Sicuramente qui la situazione è un po’ differente, perché si tratta 
di mettere insieme professionisti o, meglio, persone che spesso non si conoscono e che, 
sicuramente, non hanno una storia alle spalle che li lega. Ciò significa, prevedere un tempo 
e un luogo in cui questi legami potrebbero prendere il loro avvio. Come però sottolinea la 
Zambrano “la rete non ha un prima e un dopo, un davanti e un dietro, un inizio e una fine e 
nemmeno un fine. Nella rete il flusso dei dati e delle informazioni non comincia né finisce, 
è tutto lì, in eterno presente […] la rete comprime il tempo e dilata per così dire lo spazio, 
allargando i confini del mondo, ma nascondendo il fatto che anche lo spazio, il nostro spa-
zio terrestre, almeno finisce…”. 

Avere dunque all’orizzonte un tempo in cui mobilitare le proprie forze, significa pro-
cedere avendo tra le mani il “filo di Arianna” o meglio “il filo della narrazione” perché, 
come sottolineava Ricoeur, “solo attraverso la mediazione del racconto ci si può in qualche 
modo impadronire del tempo controllandolo e fornendogli senso proprio nel seguire il suo 
svolgersi del gomitolo degli eventi. Il racconto, il tempo della storia, il filo della narrazio-
ne, propongono una genesi, una storia, un fine”. Non c’è dunque un prima o un dopo ma, 
grazie alle connessioni create, si costruisce una trama che è in un divenire continuo, perché 
ognuno è detentore di un “pezzo” che trova il suo senso soltanto nell’interrelazione con 
gli altri. In questo modo, è possibile coordinare e gestire meglio l’intervento da mettere in 
campo che è frutto di una scelta condivisa, programmata dai vari operatori che hanno fuso 
insieme le loro risorse.  Questo presuppone un tempo e un luogo in cui potersi incontrare. 
Per quanto riguarda il tempo, sapere di avere un momento stabilito dove ci si incontra tutti 
per ragionare insieme e mettere insieme le informazioni che si hanno, aiuta a fare da corni-
ce ed è molto rassicurante. Questo non toglie il fatto che, se è necessario, ci si può ritrovare 
in qualsiasi momento,  per trattare una eventuale difficoltà presentatasi inaspettatamente. 
In linea di massima però, sapere che, ad esempio, con cadenza mensile ci si incontra, si-
gnifica avere la possibilità di governare l’intervento che si va a mettere in campo, avendo 
chiaro che ognuno ha un determinato compito da portare avanti. Per quanto riguarda in-
vece lo spazio di incontro, sarebbe auspicabile ruotare per i servizi e non avere un luogo 
fisso. Questo permetterebbe di conoscere meglio, anche fisicamente, con chi si collabora, 
la natura del loro territorio, avere informazioni anche dirette sugli Enti per i quali essi ope-
rano. Inoltre, sarebbe auspicabile  che i verbali delle riunioni di coordinamento, contenenti 
l’aggiornamento della situazione da parte di ciascun operatore coinvolto e le eventuali de-
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cisioni prese in merito, vengano registrati a turno da ogni membro dell’équipe e poi inviati 
a tutti gli altri. Questo permetterebbe agli operatori di essere maggiormente coinvolti, di 
far avvicinare e confrontare linguaggi diversi oltre a fare memoria della trama che si sta 
sviluppando insieme. Inoltre, si eviterebbe che, nel caso in cui l’incaricato a trascrivere il 
verbale sia assente, il materiale emerso da quell’incontro venga perduto.

In seguito, tali informazioni, potrebbero rivelarsi utili per sapere dove e quando è oppor-
tuno inviare determinati utenti per esempio. Scambiarsi opinioni, idee, informazioni aiuta 
a non sentirsi soli e a sviluppare un senso di “Comunità” all’interno della quale ognuno 
ha dei compiti e dei ruoli differenti. Tale chiarezza, evita la sovrapposizione di interventi 
e inutili perdite di tempo. Procedendo in questa direzione, è possibile orientarsi e “pre-
vedere” anche i risultati degli interventi, cosa aspettarsi e anche giocare di anticipo pre-
parandone di alternativi. Non agire casualmente, offre la possibilità di avere un’ottica di 
riferimento che aiuta a ri-leggere a livello più profondo le dinamiche che si attivano nella 
situazione trattata, in modo da potersele spiegare e restituirle anche ai soggetti trattati. 
Altresì, è possibile individuare delle strategie di intervento  mirate che conducano allo 
sblocco della situazione. Spesso, fare questo, risulta difficile poiché, a volte, ci si ritrova 
a trattare i conflitti che emergono tra i vari servizi su chi fa che cosa o sul delineare chi ha 
la precedenza per competenza di intervento. Senza scordare poi, a volte, la competizione 
che si crea fra i vari professionisti rispetto all’alleanza con il paziente. Da ciò  deriva una 
collusione sia con i soggetti trattati che con gli altri professionisti, con il rischio di lasciar 
ossidare le situazioni in quanto non si è riusciti a trovare delle strade alternative.

Concludendo, alla luce dell’esperienza realizzata attraverso il progetto alcologia, come 
sottolinea Fazzi, “i gruppi di lavoro vanno concepiti come strutture di incontro, comunica-
zione e coordinamento tra responsabili del servizio, operatori formali e informali attivati 
temporaneamente e limitatamente alla soluzione di particolari problemi di prevenzione e 
assistenza”. Ciò significa pensarli in un continuo divenire. Per questo sarebbe auspicabile 
che gli “operatori del sociale” iniziassero ad aprirsi a questa realtà, ponendosi con un atteg-
giamento flessibile, comprendendo che, ciascuno, può essere egli stesso non solo portatore 
di informazioni, ma anche colui che trae la sintesi dagli interventi messi in campo o che 
identifica un problema da trattare. Lavorare in équipe dunque, presuppone la predisposizio-
ne a mettere insieme i vari punti di vista, le diverse proposte esplicitate per la risoluzione 
del problema, attraverso una forma di comunicazione che sia il più possibile circolare e dia-
logica. Seguendo questa direzione si va a rinforzare la motivazione di tutti coloro che sono 
coinvolti nel processo di aiuto, oltre che a valorizzare i contributi di ciascun professionista, 
stimolandoli a partecipare, a mettere a disposizione i propri strumenti a favore del gruppo 
di lavoro. Come sosteneva Bettelheim, “non bisogna essere dei genitori perfetti o aspettarsi 
dei figli perfetti”. Il segreto, secondo il nostro autore,  “sta nell’essere un genitore “quasi 
perfetto” cercando di comprendere le ragioni dei suoi figli, mettendosi nei loro panni, co-
struendo con loro un rapporto profondo e duraturo di comunicazione affettiva ed emotiva. 
Solo questo scambio paritario consente di riconoscere, affrontare e risolvere i problemi 
che via via si presentano nella vita quotidiana della famiglia”. Tale pensiero racchiude in 
sintesi quello che allo stesso modo dovrebbe contenere un buon lavoro di rete che si occupi 
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di trattare un nucleo familiare.

4.4  Presentazione del Progetto ai Servizi del territorio: mettersi in rete

Al momento d’avvio del progetto, in alcune delle situazioni individuate era già presente 
una rete mentre in altre, andava creata; nel primo caso, significava rimetterla in discussione 
per porre in campo anche la proposta del nostro servizio. L’idea era quella di poter offrire 
una chiave di lettura della situazione più unitaria con la possibilità di prendere in esame le 
varie aree problematiche nella loro complessità. Per quanto riguardava invece quelle situa-
zioni che fino a quel momento avevano visto solo una presa in carico da parte del Servizio 
di Alcologia, l’ansia derivava da come entrare in contatto con gli altri servizi e metterli 
insieme, visto che i vari professionisti non si conoscevano tra loro o erano sconosciuti al 
nostro Servizio e che, fino a quel momento, non avevano avuto modo di lavorare insieme. 
Una volta stilata presso il Servizio la lista degli utenti da inserire nel progetto, i vari profes-
sionisti referenti dei casi ne hanno parlano con i diretti interessati che ci hanno autorizzato 
a poter contattare gli altri servizi del territorio. Successivamente, vengo incaricata dal Ser-
vizio di contattare questi ultimi per presentare il nostro progetto e gli operatori coinvolti.

In prima battuta, mi sono trovata a dover fare i conti con la difficoltà nel cercare un punto 
di incontro con alcuni dei servizi del territorio. Compito poi assai più arduo, è stato farli 
avvicinare al  nostro modo di operare nell’ambito alcologico. D’altro canto, io stessa ho 
faticato ad entrare nei loro meccanismi, punti di vista, metodologie/strategie d’intervento, 
perché presa maggiormente dal farmi accettare. Del resto, trovandomi a proporre qualcosa 
di nuovo ero in parte preparata che non sarei stata accolta a braccia aperte! All’inizio, qual-
cuno mi guardava con diffidenza. In fondo io chi ero? Che volevo? Perché proprio in quel 
momento mi trovavo lì ? La percezione che respiravo era mista tra curiosità e invadenza. 
Qualcuno infatti, era interessato perché, trovandosi in una fase stand-by, viveva il mio ar-
rivo come qualcosa di propositivo/innovativo che avrebbe portato fuori dall’empasse. Per 
qualcun altro invece, se ero lì a proporre qualcosa, voleva sottintendere che ciò che finora 
fatto, con tanto sacrificio ed impegno, non andava più bene. In più, alcuni non mi cono-
scevano affatto poiché fino a quel momento, avevano trattato e collaborato con la collega 
che mi aveva preceduta e rispetto alla quale, nel tempo, avevano riposto fiducia. Integrarmi 
dunque a quanto già c’era in campo, è stato un processo lento, graduale e, sicuramente, 
non indolore sia per me che per gli altri, pur di non rompere gli equilibri creati da tempo. 
Un elemento non trascurabile è stato che, in diverse situazioni, negli anni, c’era stato un 
ripetuto tour over di operatori. Tale condizione aveva di certo creato dei “vuoti” di memo-
ria, dove non era chiaro né cosa era avvenuto in termini di modificazione della situazione 
dell’utente né gli interventi attuati da parte di alcuni servizi rispetto ad essa. Restava dun-
que difficile ricostruire tutti i passaggi  effettuati fino a quel momento. Da ciò ne derivava 
da parte degli operatori rimasti,  una sensazione di smarrimento, di fatica per la difficoltà 
di non riuscire mai a “chiudere il cerchio”. Inoltre, aleggiava anche la sensazione di “dover 
ricominciare tutto da capo”, quindi uno spreco inutile di energie. Questo significava impli-
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citamente anche il dover ri-iniziare a conoscere il nuovo operatore, fidarsi del suo operato-
mandato e, di conseguenza, metterlo al corrente di quanto avrebbe trovato.

Un altro aspetto poi da non trascurare è che, anche io, in questo “viaggio”, partivo pre-
venuta perché, in parte, nel corso degli anni mi era capitato di ascoltare racconti di altri 
operatori rispetto ad alcune situazioni co-gestite con altri servizi, in cui erano state affron-
tate numerose difficoltà di collaborazione. Inoltre, in alcuni casi, dove io stessa ero stata 
coinvolta, avevo toccato con mano la resistenza a trovare dei punti di incontro con alcuni 
operatori, dove quello che avveniva era una sorta di “tiro alla fune” su chi doveva fare che 
cosa. La melodia che ci accompagnava spesso in questi casi, era sempre la stessa “non è di 
mia competenza…è un problema sanitario e non sociale….non ci sono le risorse per far-
lo…dovete trovargli una sistemazione voi…”. Diciamo che si faceva a gara per rinchiudere 
la propria professionalità in un dato ambito trincerandosi dietro a sistemi burocratizzati e 
rigidi, piuttosto che trovare la via d’uscita con una collaborazione. La conseguenza di ciò? 
Accese e colorite discussioni che, in alcuni casi, hanno portato la discesa in campo anche di 
alcuni dirigenti dei vari servizi per poter far passare determinate linee d’intervento. Si fati-
cava molto a ragionare secondo l’ottica “vediamo quello che ciascuno di noi può mettere in 
campo” per aiutare la persona, o un “cerchiamo di unire le forze per vedere cosa ne esce”. 
Alla fine, quando si riusciva a trovare un punto d’incontro, la sensazione  che aleggiava in 
ciascuno di noi era di aver comunque dovuto “abbandonare” qualcosa o di aver tenuto un 
comportamento “eccezionale” in quella occasione “perché altrimenti non si sarebbe potuti 
andare avanti…”, quindi sottolineando lo sforzo fatto per avvicinarsi all’altro.

Nonostante spesso ciascuno di noi si muova nell’ottica del lavorare in rete con gli altri 
operatori, di fatto con i servizi del territorio, questo è stato un processo creato nel tempo 
che ha portato ad avere una maggiore fiducia gli uni nei confronti degli altri, nonché a 
condividere degli obiettivi di intervento, seppur ognuno rimanendo nel proprio ambito di 
competenza. Il fatto di aver dovuto fare delle necessarie forzature superando a volte la ri-
gida e burocratica organizzazione dei servizi, per rispondere all’utente attraverso strumenti 
altri da quelli messi in campo solitamente, perché insufficienti o non adatti a rispondere 
alle esigenze dell’utenza trattata, ha evidenziato la necessità di creare nuovi sistemi di 
intervento per rispondere in modo più ampio ai bisogni dell’utenza. Connettersi tra i vari 
servizi per collaborare, per trasferirsi informazioni rispetto ai casi è risultato utile a pro-
gettare gli interventi in modo più mirato, oltretutto velocizzando i tempi e potendo anche 
prevedere le eventuali criticità che si sarebbero potute venire a creare. L’ “Altro” dunque, 
si è iniziato a vivere, non come un’entità dalla quale mi devo difendere o giustificare, ma 
come un arricchimento, come un sostegno di cui mi posso fidare, con cui posso condividere 
un’ idea, una difficoltà, con cui ripartire un impegno gravoso. Infatti, questo ha rassicurato 
ciascun professionista al quale veniva offerta la garanzia che c’era qualcun altro che si 
sarebbe occupato degli altri aspetti ai quali non avrebbe potuto o saputo rispondere lascian-
dogli, allo stesso tempo, la possibilità di potersi muovere liberamente e con minor ansia 
e preoccupazione di tutto il resto. Questo clima di apertura alla collaborazione, tra l’altro, 
alcuni anni fa, ha portato alla realizzazione di una procedura di presa in carico del paziente 
con figli minori che ha visti coinvolti, non solo il  Dipartimento per le  Dipendenze, ma 
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anche gli altri servizi della Asl (consultorio, Servizi Sociali, CSM, Servizio Disturbi dello 
Sviluppo…) C’ è voluto diverso tempo per mettere insieme i vari servizi e si è ragionato a 
lungo a chi, ad esempio, spettasse la segnalazione al Tribunale dei Minori, come intervenire 
per la presa in carico e, dopo diversi incontri dove sono stati impostati vari ragionamenti 
a più livelli, si è arrivati ad una procedura che, comunque, nell’applicazione, ha avuto una 
lunga fase di rodaggio e di aggiustamenti vari. Per quanto riguarda il Servizio di  Alcologia 
grossi problemi, almeno da quando ho iniziato a lavorarci, non si sono incontrati, poiché 
le situazioni di questo genere erano piuttosto rare e anche quando si sono verificate erano 
già presenti gli altri servizi che tra l’altro ci avevano contattato per la presa in carico del 
genitore con la problematica alcol-correlata. In altre situazioni invece, si è lavorato con il 
paziente stesso affinché fosse lui a rivolgersi ai servizi territoriali per un appoggio, e questo 
ci ha permesso di lavorare in un clima più disteso e di autenticità e collaborazione. Credo, 
comunque, che tale situazione derivi anche dal fatto che, la precedente collega, lavorando 
al Consultorio, aveva sia nel momento della preparazione al parto che per i servizi offerti 
alla persona/famiglia, la possibilità di entrare in contatto con alcune situazioni a rischio e 
di lavorarci in modo preventivo per portarli a rivolgersi ai vari servizi del territorio al fine 
di rispondere ai loro bisogni, allertando di contro anche questi ultimi. 

In sintesi, il lavorare in rete in realtà, nel corso del tempo, per quello che ho potuto co-
statare, si è rivelato molto utile perché ha permesso di far interagire gli operatori coinvolti 
permettendo loro  di conoscere meglio se stessi, le loro modalità di intervento e i servizi 
nei quali operano.

Nel tempo si è cercato di avere un linguaggio comune, facilmente comprensibile e rico-
noscibile per tutti, ivi compresi gli utenti trattati. Nonostante l’utilità di tale intervento, non 
sempre comunque questo confronto si è rivelato facile. E l’auspicio è che, questa modalità, 
all’interno del Servizio di Alcologia, si possa espandere maggiormente perché permette di 
fare luce e sintesi di tutti gli interventi messi in campo con la conseguente  visione unitaria 
del paziente e della realtà che lo circonda, permettendoci di comprenderlo meglio e di inter-
venire in modo più globale. Ancora, grazie a questa modalità, si evitano sprechi di energie, 
perché ognuno ha chiaro il suo compito, i suoi spazi, i tempi. Avendo stabiliti i limiti del 
proprio operato, ci si è sentiti non solo più tutelati, ma si è creato un clima più armonico, 
che ha evitato il sovrapporsi degli interventi procedendo in modo univoco e evitando di 
disperdere tempo, energie, lavoro e, conseguentemente, la trama della storia che si stava 
trattando. In questo modo è stato più semplice intervenire per “sciogliere” gli eventuali 
nodi che nel corso del trattamento si sono incontrati o ri-cucire gli eventuali “buchi”  in 
quanto, attraverso uno spirito di condivisione e collaborazione, è stato possibile condivide-
re le responsabilità o il peso di determinati momenti di empasse..
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Andrea Savini

1. Le fasi del processo

Il presente documento costituisce la sintesi delle fasi  del progetto di ricerca sperimentale  
“Servizio socio sanitario integrato a valenza regionale relativo alla presa in carico di 

genitori alcolisti con figli minori”.
Si ricorda che la ricerca ha avuto  lo scopo di sperimentare un modello operativo di ac-
coglienza e presa in carico di famiglie con un genitore alcolista e figli minori, attraverso 
l’elaborazione di strategie che hanno coinvolto l’intero nucleo e  permesso di sperimentare 
un adeguato  protocollo terapeutico. 
Si è valutata, sul piano clinico,  l’efficacia di un  modello trattamentale  che, partendo da 
una fase valutativa e diagnostica, arrivasse ad una risposta terapeutica, tenendo in debito 
conto la soggettività del paziente aderente.
Per posizionare il modello all’interno di una cornice sperimentale, con lo scopo di consen-
tirne la replicabilità e  la comparazione  si  è voluto, sin da subito,  esplicitare  gli obiettivi e  
gli indicatori di esito e di processo. In particolare ci è sembrato sostanziale poter rilevare la 
situazione di salute dei soggetti  aderenti al progetto, prima dei trattamenti, per poi poterla 
confrontare con quella osservata dopo l’intervento. 

Il gruppo di ricerca 

Il Progetto ha preso corpo con la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc. La creazione, 
fondamentale e imprescindibile, di un’équipe di lavoro  per il trattamento del paziente 
alcolista e la sua famiglia è stato il primo  obiettivo ad essere raggiunto  nella scaletta pro-
gettuale; nel far ciò, per permettere un lavoro di riflessione e valutazione insostituibile,  si è 
voluta garantire la presenza di diverse competenze e professionalità nell’équipe di lavoro2  
per gestire il progetto in tutte le sue fasi.
Buona parte del lavoro iniziale è servita per confrontarsi sul modello di approccio generale 
e concettuale di riferimento. Uno dei primi compiti assolti, è stato quello di esplicitare e 
descrivere le prime procedure caratterizzanti il modello in termini di  presa in carico e  va-
lutazione,  per poi  individuare gli strumenti da utilizzarsi per la diagnostica e la valutazione 

 2 L’équipe di lavoro è così composta: 2 psichiatri (di cui 1 responsabile scientifico del Progetto), 1 
medico, 1 psicologa, 1 psicologa sistemico relazionale, 1 sociologo, 1 assistente sociale, 1 infermie-
re professionale, 2 educatori e, per la prima fase di valutazione, 1 psicologa sistemico relazionale  
osservatrice. Quasi  la metà dei componenti dell’équipe di Progetto, lavora al Servizio di Alcologia del 
nostro Dipartimento.
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della gravità clinica dei pazienti. Di pari passo, sin da subito, si è cercato di lavorare sulla 
bontà del dato, con la condivisione di un metodo di lavoro univoco atto a garantire la  rin-
tracciabilità di quanto svolto. La cosa si è concretizzata tramite la creazione di un’ apposita 
tabella di codifica dell’attività prestazionale, al fine di agevolare una corretta archiviazione 
dei dati e della reportistica. Per facilitare tale compito  ci siamo serviti delle tecnologie in 
dotazione al nostro Dipartimento per le Dipendenze, ed in particolare della Piattaforma 
Multifunzionale denominata “mFp”. Allo scopo  abbiamo  creato una apposita U.O.S (unità 
di offerta standard) provvisoria denominata “Progetto Alcologia”. Nell’Unità di Ricerca 
sono stati inseriti  tutti gli 11 soggetti che hanno aderito al Progetto tramite uno  specifico 
numero progressivo. Con l’attribuzione di questo numero di U.O.S  si  è identificato il 
soggetto partecipante  come facente parte del gruppo omogeneo “Progetto Alcologia”  e 
ciò ha permesso  di poter utilizzare le “uscite” della piattaforma “mFp”  (report, grafici di 
riepilogo e funzioni di esportazione dati) sia in riferimento al singolo paziente, che per dati 
aggregati, oltre chiaramente alle attività generali).
Per coordinare tutte le attività dello Studio, si è istituito un Comitato Guida di Progetto3, 
al quale spettavano mansioni di coordinamento e controllo, compresa l’elaborazione delle 
regole e della tempistica da rispettare. 
Per l’impostazione metodologica  l’intero gruppo di Progetto, oltre che in plenaria, si è 
riunito in sottogruppi di lavoro ad hoc; nella tabella che segue se ne  riportano i principali:  
 

Di particolare interesse, fra i gruppi di lavoro,  è quello che può essere considerato  il 
nucleo del progetto a livello trattamentale, il Gruppo sul Caso, ovvero l’équipe multidisci-
plinare costruita ad hoc  per ogni soggetto preso in carico dal Progetto. In ognuno di questi 
gruppi c’è stato il coinvolgimento diretto, al tavolo di lavoro, delle diverse organizzazioni 

Riunioni Partecipanti Cadenza 

Riunione Ristretta Comitato Guida quindicinale 

Riunione Allargata L’intera équipe di Progetto quindicinale 

Riunione Strategica 

(da Giugno) 

Psicologa Sistemico Relazionale e i 2 Tutors 

(educatori) 

 

settimanale 

Gruppo sul Caso, con le 
varie organizzazione 
coinvolte nell'assistenza 

Psicologa Sistemico Relazionale, Assistente 
Sociale  e Tutor  dell’équipe di lavoro. 
Case Manager (Servizio Alcologia)  del 
paziente  
Gli operatori dei diversi Enti di volta in volta  
coinvolti  

  
 
mensile 

Supervisione al Progetto L’intera équipe di Progetto trimestrale 

 

 3 Il Comitato Guida è composto dal Responsabile Scientifico, da un Sociologo, e due Psicologhe di cui 
una Sistemico-rezionale.
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coinvolte nell’assistenza della persona4. 

La fase di reclutamento

Il primo passo per la fase di accesso al progetto è stato quello di stilare una lista di tutti 
coloro, in carico al Servizio di Alcologia, con figli minori. Una volta individuato il gruppo 
e depennati i pazienti che rientravano nei criteri di esclusione5, abbiamo dato il via alla fase 
di reclutamento. Le prime informazioni relative alla possibilità di essere inseriti nel pro-
getto sono state date dal case manager dei soggetti individuati. Una volta raccolta o meno 
l’adesione, i case manager hanno curato e favorito la presentazione degli aderenti agli ope-
ratori preposti all’accoglienza. Per uniformare la fase di reclutamento, il gruppo di lavoro 
ha elaborato e condiviso con i case manager,  brevi linee guida  atte allo scopo.

Alla fase diagnostica sono arrivati 11 soggetti, di questi 2 non hanno finito la valutazio-
ne.

In tabella si riporta una sintesi dei dati complessivi caratterizzanti la fase di reclutamen-
to. 

Famiglie di alcolisti  con minori  individuate  fra gli utenti del Servizio di 
Alcologia 
 20 
No target 
   5 
Famiglie Contattate 
 15 
Non adesioni 
   4 
Famiglie valutate 
  11 
Abbandoni in fase valutativa 
    2 
Famiglie inserite nella 2° fase  
    5 
Famiglie non inserite nella 2° fase  
    4 
 

4 Per una spiegazione esaustiva di quanto sommariamente espresso si rimanda al  capitolo 3, pa-
ragrafo 4 della pubblicazione “La Comunità Invisibile.  Il P.a.t.: un modello territoriale di intervento 
nelle dipendenze patologiche”  I Quaderni , della Regione Umbria Direzione Regionale Sanità e Servizi 
Sociali  n° 18 Agosto/2009. 
Il gruppo di lavoro sul caso è, infatti,  il cuore di un progetto, denominato P.A.T (Progetto di Accom-
pagnamento Territoriale) sperimentato dal nostro Dipartimento e dalla Comunità La Tenda di Foligno 
a partire dal 2005. 
     
5 Criteri di esclusione: Struttura psicotica di uno dei componenti del nucleo familiare - Gravi disturbi 
di personalità di tipo paranoide, schizoide,  schizotipico. - Abuso/dipendenza da sostanze illegali
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Il protocollo del progetto

Il protocollo di progetto si è articolato in cinque macro-fasi: 
1) Presa in carico 
2) Diagnostica 
3) Programmazione 
4) Trattamentale  
5) Re-testing

Ogni macrofase si è articolata in sequenze di azioni organizzate e ha mirato ad un pro-
dotto atteso. 

Di seguito  i diagrammi di flusso delle fasi.
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La presa in carico

E' la fase in cui  è avvenuta  la presa in carico vera e propria al Progetto nella quale si 
sono  Illustrate  al paziente le caratteristiche dello stesso  e il percorso da intraprendere. 
In questa fase sono stati  necessari due o tre incontri al fine di avviare una collaborazione 
fattiva con l’utente, prima di accompagnarlo nella fase diagnostica; è l’operatore dell’ac-
coglienza che, di volta in volta, ha accompagnato  gli utenti dai vari professionisti per la 
valutazione.

Per organizzare al meglio il lavoro si è creata un’apposita tabella di prenotazione degli 
appuntamenti e una check  list  da seguire per ogni persona in carico.

L’operatore dell’accoglienza, nei primi incontri, ha avuto modo di aggiornare la parte 
anagrafica dei soggetti accolti nel progetto.

Fase Diagnostica 

Dopo la prima  fase di presa in carico, come abbiamo visto nello schema, l’operatore in-
dividuato per l’accoglienza ha accompagnato  i soggetti  nella fase diagnostica. Tale fase è 
iniziata con la raccolta sistemica delle informazioni da parte dei professionisti individuati, 
al fine di permettere  un primo inquadramento diagnostico e l’individuazione dei principali 
problemi da affrontare. 

Per ogni singolo utente la valutazione è stata effettuata nelle quattro diverse aree di ri-
ferimento: medica, psichiatrica, psicologica e  sociale.  In una media di circa 12 incontri 
totali i vari professionisti dell’équipe di lavoro  hanno erogato  una serie di prestazioni atte  
a comprendere, sistematizzare e graduare i  vari problemi emersi.

Come espresso, in questa fase, oltre ai colloqui e alle visite di valutazione, sono stati 
somministrati una serie di test standardizzati:
- SCID 1, Structured Clinical Interview for DSM-IV- Axis I Disorders6   
- SCID 2, Structured Clinical Interview for DSM-III-R- Axis II Disorders
- HAM-D Hamilton Rating Scale for Depression7  
- HAM-A  Hamilton Rating Scale for Anxiety8  

6 Le SCID I e II permettono di discriminare e valutare  i Disturbi Psichiatrici (dell’Umore, del Pensiero, 
d’Ansia, d’Uso di Sostanze e di Personalità) eventualmente associati all’uso di Alcol secondo il criterio 
del DSM-IV.
7 L'HAM-A è una scala di valutazione sviluppata per  misurare la gravità dei sintomi d'ansia. La scala è 
composta da 14 elementi, atti a   misurare sia l’ansia psichica ( agitazione e disagio psicologico), sia i 
disturbi fisici legati all’ansia. Ogni elemento è segnato su una scala da 0 (non presente) a 4  (grave), con 
una gamma punteggio totale di 0-56, in cui <17 indica lieve entità, 18-24 gravità da lieve a moderata 
e 25-30 da moderata a grave
8 L’HAM-D è una scala di valutazione sviluppata per misurare  la gravità dei sintomi depressivi nelle 
persone.
Punteggi ottenuti sulla scala inferiori a 7 rappresentano la normalità, da 8 a 13= leggera depressione, 
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- MAST, Michigan Alcoholism Screening Test,  di Selzer10 
- MAC2-A Motivazione al cambiamento in Alcologia a cura di  Zavan V., Spiller V. e 

Guelfi G.P11 
- C.B.E ,  Sistema per la valutazione della gravità clinica del paziente tossicodipendente12  
- S.A.S.S.,  Standardized Social Assessment System13. Sistema per la valutazione  standar-

dizzata degli aspetti sociali della paziente dipendente.

da 14 a 18 = espressione moderata, da 19 a 22= depressione severa, uguale o maggiore a 23= depres-
sione molto grave.
9 La WHOQOL-BREF  è uno strumento per la valutazione della Qualità della Vita, è costituita da 26 item. 
Lo  strumento è stato sviluppato secondo una metodologia trans-culturale. Questo strumento valorizza 
la percezione soggettiva dello stato di salute individuale consentendo di valutare la malattia non sol-
tanto in termini clinici, ma anche da una diversa prospettiva, quella cioè del suo impatto (e dell’impatto 
del trattamento) sulle relazioni sociali, sull’attività lavorativa, sulle condizioni socioeconomiche, così 
come sono percepite dal soggetto.
10 Il  MAST,  è un’intervista diagnostica strutturata per individuare i soggetti alcolisti. Il test è composto 
da 25 item dicotomi (Sì/No) ai quali è assegnato un punteggio ponderato, per cui non sempre il “No” 
corrisponde a zero ed il “Sì” a uno, ma possono variare da 1 a 5.
Il punteggio totale, che corrisponde alla somma delle risposte con punteggio diverso da zero, è indi-
cativo di presenza di alcolismo se è maggiore di  7 e di assenza di problemi alcol-correlati se è minore 
di 4. Punteggi pari a 5 o 6 indicano una condizione di rischio di alcolismo (o di forme borderline di 
alcolismo). 
11 MAC2-A Il questionario MAC2-A è stato ideato per valutare la motivazione al cambiamento in soggetti 
adulti che hanno avuto indicazione, hanno richiesto, hanno in corso o hanno effettuato un intervento 
professionale specifico per abuso o dipendenza da alcol o per problemi alcol-correlati.
Il MAC2-A è costituito da 36 frasi a cui si risponde tramite una scala Likert a 7 livelli (da 0 – Per niente 
vero, a 6 – Del tutto vero) e da sei domande a cui si può rispondere secondo una scala analogica gra-
duata con valori da 0 a 100.
Il questionario valuta la Disponibilità al Cambiamento sull’intero ciclo degli stadi, (Precontemplazione, 
Contemplazione, Determinazione, Azione, Mantenimento e Uscita). 
Combinando opportunamente i punteggi dei singoli stadi si ricavano, inoltre,  due valori numerici 
di sintesi, la Disponibilità al Cambiamento, ossia il grado di progressivo avvicinamento alla soglia 
decisionale di sospensione dell’uso di alcol, e la Stabilizzazione, ossia il grado di consolidamento del 
cambiamento effettuato.
Il MAC2-A valuta inoltre l’ Aderenza/Disponibilità all’aiuto, ovvero la disponibilità al cambiamento vie-
ne  riferita nello specifico all’atteggiamento del paziente rispetto alla richiesta/disponibilità a ricevere 
aiuto da parte di professionisti.
Il MAC2-A  ha, anche, una specifica sezione in cui, tramite precise sottoscale si determinano dei pun-
teggi atti a misurare la  Frattura Interiore e l’Autoefficacia. Tramite 6 domande conclusive si attua  una 
valutazione di controllo delle quattro scale di sintesi ricavate dalle frasi del MAC2 (Frattura Interiore, 
Autoefficacia, Disponibilità al Cambiamento e Stabilizzazione) e si  valuta l’importanza attribuita al 
cambiamento, Importanza e il livello di desiderio/tentazione all’uso, Tentazione.
12 Per la valutazione quantitativa e sistematica dei problemi generali del soggetto, all’interno di una 
metodologia clinimetrica, abbiamo, anche, utilizzato il CBE, (Sistema per la valutazione della gravità 
clinica del paziente tossicodipendente) strumento contenuto nell’area  “Gestione Clinica”  della “mFp”, 
piattaforma informatica in dotazione presso i 4 Dipartimenti per le Dipendenze della Regione Umbria.
Lo strumento ha l’obiettivo di ottenere una prima valutazione standardizzata della gravità clinica del 
paziente tossicodipendente, ottenendo un profilo sintetico della situazione del soggetto nelle quattro 
aree di riferimento: tossicologica, medica, psicologica, e sociale. 
In tabella vediamo come i 9 soggetti si collocano nelle diverse dimensioni. L’obiettivo dell’applicativo, 
ideato da G. Serpelloni, è quello di fornire una descrizione generale, rilevare la presenza di problemi 
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tossicologici, medici, sociali e psicologici e di misurarne la gravità attraverso l’inquadramento degli 
indicatori prescelti in quattro classi a gravità crescente. La struttura logica dell’applicativo trova fonda-
mento  nella valutazione multiassiale del DSM IV: manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 
dell’American Psychiatric  Association e nel TCU/DATAR, una batteria di valutazione di accoglienza dei 
pazienti tossicodipendenti proposta dall’ “Institute of Beaviral Research” della Texas Christian Univer-
sity. 
13 l SSAS (Sistema per la valutazione standardizzata degli aspetti sociali della persona tossicodipenden-
te).
Il sistema permette  di avere un profilo sintetico e di facile comprensione della situazione del soggetto  
tramite un’ indagine sulle sue risorse individuali (performance psicofisica, culturale e professionale), 
sull’aspetto relazionale e sul suo ambiente di vita, calcolando un punteggio di gravità per area attra-
verso indicatori prescelti.
Di seguito sono presentate due tabelle di sintesi, del SASS, nella prima distribuzione vediamo la percen-
tuale di Item problematici caratterizzanti le diverse dimensioni analizzate. L’obiettivo dell’applicativo, 
ideato da G. Serpelloni e R. Tavoli, è quello di rilevare le principali caratteristiche e fattori socio-ambien-
tali del paziente tossicodipendente. 
La struttura logica dell’applicativo trova fondamento nella valutazione multiassiale del DSM IV: manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell’American Psychiatric Association e nel TCU/DATAR, 
una batteria di valutazione di accoglienza dei pazienti tossicodipendenti proposta dall’ “Institute of 
Beaviral Research” della Texas Christian University. 

La batteria dei Test individuati,  oltre ad essere finalizzata alla comprensione, sistema-
tizzazione e graduazione dei problemi  dei  9 soggetti  valutati, ha permesso, tramite  l’ap-
posita fase di  Re-Testing, di poter cogliere le variazioni dello stato di gravità clinica degli 
stessi. Alcuni  test standardizzati somministrati nella fase diagnostica (T0) sono stati, infat-
ti, ripetuti in un tempo T1  dopo l’effettiva erogazione delle cure  a fine progetto. 

La valutazione relazionale

Nella fase psicodiagnostica sono stati previsti 3 incontri condotti da una psicologa si-
stemico relazionale con i seguenti obiettivi: osservazione delle dinamiche familiari, con 
particolare attenzione ai confini tra sottosistemi all’interno della famiglia (genitori, figli) e 
alle dinamiche di coppia plausibilmente legate all’uso di alcol, individuazione delle risorse 
relazionali e familiari e delle criticità attuali.

Per impostazione metodologica, i tre incontri sono stati videoregistrati e  i nastri con-
segnati ad un’altra psicologa con la stessa specializzazione. L’obiettivo  è stato quello di 
condividere quanto osservato, beneficiando di una “visione binoculare”. In incontri speci-
fici, infatti, le due psicologhe si sono confrontate ed  hanno estrapolato  per ogni utente in 
carico i nodi critici su cui lavorare.

Per ogni soggetto è stato prodotto un report su tale  fase di valutazione.
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Fase di Programmazione

In questa fase  di équipe, sulla base di quanto emerso, si è stabilito chi dovesse passare 
alla fase trattamentale del Progetto. Dei 9 soggetti valutati ne sono stati  scelti 5. Per ognu-
no di loro è stato  steso un programma  con l’identificazione dei primi  obiettivi  e i tempi 
di assistenza.  Questa restituzione è stata poi condivisa con i professionisti degli altri enti 
coinvolti nella gestione del caso. In questa fase si sono elaborate anche  le restituzioni, 
comprensive di indicazioni, riportate  ai soggetti che non sono passati alla fase trattamen-
tale.  

 La  fase è terminata con la restituzione ai soggetti di quanto emerso e, dove previsto,  
con l’inserimento formale nel percorso successivo.

Fase Trattamentale
In questa fase, avviata a luglio 2010,  sono state  erogate un serie di prestazioni al fine 

di raggiungere gli obiettivi prefissati e condivisi con il paziente nel progetto terapeutico. 
In questa fase è iniziato, infatti, il trattamento integrato previsto dal progetto.  Al soggetto 
sono state  erogate prestazioni di tipo medico, psicologico, sociale ed educativo. 

Le linee guida progettuali di questa fase sono state quelle di valorizzare le risorse della 
famiglia in un ambiente controllato e supportivo, dare alla famiglia la possibilità di utiliz-
zare adeguatamente le risorse del territorio, avere obiettivi di cura e di prevenzione per i 
minori  ed aiutare i genitori alcolisti a non “perdere” la propria genitorialità.

Per arrivare a questo  si sono elaborati percorsi individualizzati per ogni soggetto in trat-
tamento, si è lavorato in équipe  integrata e, sin dalle prime battute, si è cercato di verificare 
gli esiti del programma, durante tutto il percorso, tramite l'istituzione di appositi “spazi” 
dedicati.

I 5 pazienti scelti  e indirettamente le loro famiglie, sono stati affiancati per un periodo 
di 8 mesi da due Tutor che li  hanno accompagnati in un  percorso  territoriale. Nello stesso 
periodo, per tutto il tempo di trattamento,  i  soggetti hanno  iniziato  una terapia familiare a 
cadenza quindicinale, presso la sede del Dipartimento per le Dipendenze della Asl 3. Tutti 
gli incontri sono stati registrati.

Tutto il lavoro svolto in questa fase  è  stato costantemente monitorato sia dall’intera 
équipe, che si è riunita per tutta l'intero periodo ogni 15 giorni, sia in apposite riunioni  
fra i tutor e la terapeuta familiare a cadenza settimanale. Per ciascuno dei  5 soggetti in 
trattamento sono stati istituiti dei  gruppi sul caso, formati ad hoc, che si  sono incontrati a 
cadenza mensile. Ogni 15 giorni, inoltre,  è stata effettuata una riunione ristretta di coordi-
namento del Progetto. 

Al fine di migliorare la qualità dell’approccio clinico e di stabilire una sufficiente omo-
geneità tra le diverse modalità di intervento adottate, si è effettuata un’ attività  di audit cli-
nico sui casi, che ha coinvolto tutti gli operatori  con incontri trimestrali, con un supervisore 
esterno psicologo e psicoterapeuta della famiglia e della coppia.

Il modulo principale è  stato quindi costituito:
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• da un’offerta di psicoterapia familiare, a cadenza quindicinale, con l’obiettivo principale 
di migliorare la comunicazione e le relazioni all’interno della famiglia;

• da un programma di accompagnamento territoriale, attraverso il quale le persone in cari-
co  sono  state accompagnate da due tutor, lungo tutto il percorso trattamentale;

• dalla costituzione di  un gruppo sul caso formato dalle varie organizzazioni coinvolte 
nell'assistenza, che si sono incontrate a cadenza mensile. 

Dal punto di vista medico, il paziente è stato sottoposto a  delle visite, per la valutazione 
degli aspetti  prettamente sanitari.

Nelle pagine seguenti vengono  presentati due dei  processi  inerenti i  soggetti passati 
alla fase trattamentale. In ogni processo per  poter cogliere le variazioni dello stato di 
gravità clinica dei soggetti dopo il trattamento si riportano i risultati ottenuti nella fase 
Re-Testing. Alcuni dei  test standardizzati somministrati nella fase diagnostica (T0) sono, 
infatti, stati ripetuti in un tempo T1 dopo l’effettiva erogazione delle cure14. 

La fase del  Re- Testing è stata effettuata nel marzo 2011. 

14 Nella fase di Re-Testing sono stati risomministrati ad ogni soggetto, Il MAC2A , per valutare la mo-
tivazione al cambiamento,  il CBE  per rilevare la presenza di problemi tossicologici, medici, sociali e 
psicologici e di misurarne la gravità, il SASS  per rilevare le principali caratteristiche e fattori socio-
ambientali del paziente tossicodipendente e WHOQOL per la valutazione della qualità della vita.
Nella fase di Re-Testing non sono state ripetute le batterie di test:
SCID 1, Structured Clinical Interview for DSM-IV- Axis I Disorders 
SCID 2, Structured Clinical Interview for DSM-III-R- Axis II Disorders
HAM-D Hamilton Rating Scale for Depression
HAM-A  Hamilton Rating Scale for Anxiety
La risomministrazione di tali scale di valutazione non risultano, infatti,  essere indicative dopo un pe-
riodo di solo 9 mesi.
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In questo Progetto del Servizio di Alcologia il mio ruolo è stato quello di “guardare” con 
occhio esterno le relazioni tra i componenti della famiglia-coppia e la relazione di questi 
con la terapeuta.

Dopo una iniziale conoscenza delle varie situazioni attraverso una descrizione anamne-
stica da parte della terapeuta, ho iniziato con lo studio dei video delle varie sedute. Mentre 
ascoltavo i contenuti e mentre ”vedevo” le relazioni delle varie sedute, segnavo nel mio 
blocco i passaggi per me più significativi o gli scambi più importanti su cui riflettere.

A questo momento mio con il video e le varie riflessioni da questo sollecitate, seguiva 
ogni volta un confronto ricco e stimolante tra me e la terapeuta in cui le nostre varie “pun-
teggiature” ed i nostri punti di vista si “incontravano” e “scontravano” portandoci a trovare 
la direzione su cui impostare la seduta successiva.

E così, seduta dopo seduta, fino alla elaborazione della ridefinizione con cui si è conclu-
so il percorso valutativo di ogni situazione.

Attraverso questa esperienza molto stimolante per me, ho potuto verificare come sia 
molto importante il confronto terapeuta-supervisore e come sia fondamentale imparare a 
“guardare” le situazioni e le relazioni con “angolature” ed “occhi” diversi per avere un 
ottica più ampia rispetto a ciò che, come terapeuti, andiamo a “trasformare”.

Sara Benedetti

2. La visione binoculare

Racconterò due storie, due scorci nel lavoro di questo progetto. Racconterò della storia 
di due famiglie, di quella del Servizio insieme a queste due famiglie e di quella della rete 
insieme al Servizio insieme a queste due famiglie.

Queste due famiglie, in questo scritto, vengono raccontate a più voci: la mia, di terapeuta 
familiare, quella dei tutor, per l’accompagnamento territoriale, quella dell’assistente so-
ciale e quella della psichiatra. Abbiamo voluto connettere i nostri racconti anche in questa 
pubblicazione principalmente per due motivazioni: la prima riguarda le famiglie, la secon-
da riguarda il nostro modo di lavorare. Le famiglie, le loro storie e le loro inter-relazioni 
sono straordinariamente ricche e complesse e ogni angolatura da cui si sono lasciate osser-

Marta Franci

3. Il viaggio con le famiglie
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vare merita uno spazio e un riconoscimento. Consapevoli dell’insegnamento sistemico per 
cui “la mappa non è il territorio” (Bateson, 1984), abbiamo cercato di rispettare e conside-
rare questa complessità. La seconda motivazione riguarda più il nostro modo di lavorare 
integrato (sia all’interno dell’équipe del Servizio di Alcologia sia insieme ad altri servizi): 
abbiamo cercato di riportare, anche in questo scritto, i nostri confronti, i tentativi di inte-
grazione che hanno accompagnato trasversalmente il progetto, ma anche le differenze . 
Dopotutto “per produrre notizia di una differenza, cioè informazione, occorrono due entità 
(…) tali che la differenza tra di esse possa essere immanente alla loro relazione reciproca” 
(Bateson, 1984, p. 96). 

Ma perché parliamo proprio queste di due famiglie? La scelta è stata chiaramente condi-
visa in équipe, considerando anche un livello più emotivo. 

Il nostro lavoro con la famiglia di Marco, per noi tutti, è stato sorprendentemente inten-
so. Probabilmente, tra le situazioni in carico, è stata quella che ha mostrato una traiettoria 
evolutiva e di cambiamento più consistente e, per certi versi inattesa. E la complessità non 
ha riguardato solo la famiglia, ma anche la rete dei servizi già attiva.  

La famiglia di Stella, e il nostro lavoro con essa si è configurato come più tiepido e più 
solitario. In un certo senso ha rappresentato alcune delle difficoltà e delle impasse con cui 
ci si trova a confrontare nell’ambito delle dipendenze e dell’integrazione dei servizi. Par-
lare di questa famiglia è sembrato un po’ difficile per tutti, così come scriverne. Abbiamo 
voluto raccontare anche di ciò che è più complicato, “dell'inevitabile  divario tra  ciò che 
pensiamo e  ciò che facciamo al fine di sperimentare, come diceva Whitaker, la prospettiva 
sì di cocenti disillusioni ma anche di ineffabili esperienze” (Coco, Luzi, in questo volume).

“…Quando	sei	felice	bevi	per	festeggiare.
 Quando sei triste bevi per dimenticare,

 quando non hai nulla per essere triste o essere felice,
	bevi	per	fare	accadere	qualcosa..”.	

Charles Bukowski

Ho valutato Marco già prima di inserirlo nel progetto, in quanto mi era stato inviato per 
una pratica medico legale dal  Dr. Luzi, responsabile del Servizio.

In quell'occasione, l’utente era stato fermato per un controllo dalle forze dell’ordine e 
poiché era  risultato positivo alla prova dell’etilometro, gli era stata sospesa la patente di 
guida. Qualche tempo dopo, venni contattata dalla collega Merlini che seguiva da diversi 

Tiziana Luchini

4. Il caso di Marco
4.1 La Valutazione sociale di Marco
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anni la sua situazione, sostenendolo insieme alla moglie rispetto alla genitorialità. Il man-
dato era di offrire uno spazio di ascolto e sostegno in cui l’utente si sentisse libero di poter 
parlare delle sue difficoltà. La richiesta in realtà, era partita dallo stesso Marco che, in un 
periodo di  assenza dal Servizio per malattia della collega, si era ritrovato, in varie occa-
sioni, a parlare con me delle sue problematiche. Poter avere qualcuno che lo ascoltasse e 
lo aiutasse a riflettere sulle sue difficoltà, gli ritornava utile per non caricarsi di rabbia e 
preoccupazioni che poi avrebbe riversato sulla famiglia o, peggio ancora, per non ricorrere 
all’alcol.  Oltre a questo, c'è da sottolineare anche che, all'interno del Servizio di Alcologia, 
in vari periodi,  avevo avuto modo di seguire i fratelli, per cui ero a conoscenza della sua 
complessa maglia familiare.

L’ISTANTANEA DELL’UTENTE

Ricordo che la prima volta che ho avuto modo di incontrare Marco, la cosa che aveva 
catturato la mia attenzione era il suo aspetto fisico. Nonostante  l’età anagrafica, il suo viso 
mostrava delle profonde rughe di  persona vissuta, tanto che pensai “sicuramente ne ha 
passate tante!”. Si trattava di un uomo “semplice”, dall’apparente mitezza e cordialità, che 
cercava di creare un rapporto di vicinanza con  gli operatori. Al Servizio tutti lo conosce-
vano e, con tutti, aveva un rapporto cordiale, quasi “familiare”. Già dai primi colloqui, nel 
descrivere la sua situazione, metteva subito in risalto che, da sempre, l’alcol era presente 
all’interno della sua famiglia, tanto che, sia lui che i fratelli,  nel tempo, erano diventati 
dipendenti. Inoltre, metteva in risalto che, nella sua famiglia d’origine, bere era qualcosa 
di normale, tanto più che, vivendo in campagna, in casa, veniva  prodotto vino. Il padre 
ugualmente, fin tanto che è vissuto,  abusava di alcol.

I problemi erano sorti successivamente quando, a causa di un bere senza controllo, sia 
lui che i fratelli, avevano avuto dei comportamenti violenti che preoccuparono la madre, la 
quale, vista anche la presenza di minori in casa, era intervenuta in maniera drastica per farli 
smettere, prima in modo autonomo e, in seguito, rivolgendosi al Servizio. 

L’impressione che ebbi in quel momento, era quasi come se, tale sostanza, avesse negli 
anni connotato questa famiglia con un legame di forte dipendenza l’uno dall’altro fornen-
dole un’identità nella quale riconoscersi.

Un altro aspetto che mi aveva colpito, era il fatto che, nonostante Marco e  i fratelli 
avessero costituito una loro nucleo familiare ed avessero un’età matura, non si erano mai 
sganciati dalla casa paterna attribuendo alla madre un aspetto di centralità nelle loro vite. 
Quest’ultima, infatti, veniva descritta come una donna dal forte temperamento, combattiva 
e che, nonostante avesse perso il marito in giovane età, aveva cresciuto tre figli maschi e 
li aveva sistemati. Proprio per questo, godeva della stima  dei figli ed aveva  una forte in-
fluenza su di loro. 

Per quanto riguardava la sua situazione personale, Marco, nel momento in cui lo conob-
bi, nei colloqui riportava il fatto che, a causa dei suoi comportamenti violenti con la moglie, 
era seguito l’allontanamento, per un periodo, delle figlie da parte dei Servizi Sociali del 
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territorio. Tale situazione lo preoccupava. Il far crescere le figlie senza dei punti di riferi-
mento, gli riportava alla memoria la sua sofferenza di figlio che, a causa della prematura 
scomparsa del padre, si era ritrovato a crescere senza una guida. Pertanto, non voleva che 
ciò capitasse anche alle figlie. Questo era uno dei motivi che lo spingeva a voler risolvere 
la sua problematica.

Quando mi ritrovai a valutare Marco per il suo inserimento nel progetto, lo stesso era 
in  un “buon” periodo. Da qualche tempo, la situazione era abbastanza stabile. Assumeva 
regolarmente la terapia “Disulfiram” compresse (terapia antagonista volta a mantenere lo 
stato di sobrietà) ed era astinente dall’alcol. Tale stato, veniva raggiunto dopo un’impor-
tante ricaduta a seguito di un evento traumatico che lo aveva fortemente destabilizzato. Lo 
stesso infatti, nell’ambito del lavoro aveva ritrovato il cadavere “maciullato” del datore 
di lavoro, schiacciato da un macchinario e, tale situazione, lo aveva fortemente scosso da 
un punto di vista emotivo, anche perché considerava questa persona un importante punto 
di riferimento. C’è comunque da sottolineare che Marco, grazie all’equilibrio raggiunto, 
appariva fortemente convinto di poter  controllare l’alcol ( tanto che parlava della sua pro-
blematica come qualcosa del “suo passato”) e teneva poco in considerazione il fatto che, 
tale stato, era legato anche ad un sostegno farmacologico.

L’utente, nel frattempo, aveva ripreso con sé la figlia minore. L’altra invece, a causa di 
problematiche neuropsichiatriche, era rimasta in struttura con la possibilità di un rientro in 
famiglia, al compimento del diciottesimo anno di età, previa valutazione dei servizi. Co-
munque, lui e la moglie potevano vederla e, di tanto in tanto, portarla a casa per un tempo 
circoscritto.

In questa fase, Marco sente di aver raggiunto un maggiore equilibrio, grazie all’aver 
recuperato il rapporto di fiducia sia con la moglie che con le figlie. Sente di aver effettuato 
un passo in avanti. Dal ruolo di persona problematica all’interno della famiglia che va 
sostenuto e compreso, gradualmente inizia a recuperare  quello di capo famiglia sia nella 
funzione di padre che di marito. Nell’ambito del nucleo d’origine, invece, Marco,  si perce-
pisce come quello che, tra i fratelli, è risultato vincente anche per essersi affidato all’aiuto 
dei servizi. 

Dal test CBE (Sistema di Checklist per la valutazione multidimensionale della gravità 
clinica nelle tossicodipendenze) emergeva un basso livello di scolarità legato all’abbando-
no delle scuole superiori, che lo avevano portato a trovare delle occupazioni scadenti e/o 
non continuative nel tempo. Inoltre, risultava una forte presenza, nell’ambito familiare, di 
patologie psichiatriche e problematiche alcol-correlate. Rispetto a queste ultime, c’è da 
sottolineare tra l’altro, che Marco sembrava non tener conto dell’influenza che i fratelli, 
anch’essi alcolisti, avrebbero potuto avere su un suo eventuale riavvicinamento all’alcol.

Il SASS (Sistema per la valutazione standardizzata degli aspetti sociali della persona 
tossicodipendente) invece, confermava la forte presenza della problematica alcol-correlata 
all’interno del nucleo familiare d’origine e sottolineava la presenza di una rete sociale 
scarsa e comunque problematica. Diversamente, risultava  forte la presenza dei servizi a 
sostegno dell’intero nucleo. Nonostante ciò, emergeva che tale presenza non sempre è stata 
stabile, a causa della scarsa aderenza degli stessi membri ai vari progetti messi in campo, 
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soprattutto per ciò che riguardava l’assunzione della terapia farmacologica. Inoltre, veni-
vano confermate problematiche di carattere economico, sia per il basso reddito familiare, 
poiché Marco, pur impegnandosi nella ricerca di un lavoro, si è sempre ritrovato ad effet-
tuare occupazioni precarie, sia perché lui e la moglie effettuavano spese poco oculate, non 
tenendo conto del limitato budget di cui disponevano. A causa di questa situazione spesso 
venivano trascurati anche gli aspetti sia della cura che dell’igiene della persona e della casa, 
con la conseguenza di fare continuo riferimento ai servizi per sopperire a tali mancanze.

PERCEZIONE DEL PROBLEMA  DA PARTE DI MARCO

Marco, nei colloqui, ha descritto la sua situazione socio-familiare come un motivo per 
lui di stress. Parlando della sua famiglia infatti,  evidenziava la  fatica a farsi comprendere 
nei momenti di disagio, con la conseguenza era quella di non sentirsi aiutato/sostenuto nei 
momenti di maggiore difficoltà. Il doversela cavare da solo, gli faceva sentire tutto il carico 
delle responsabilità sulle sue spalle. Inoltre, il non riuscire a trovare dei punti di incontro 
con la moglie lo portava a dover cedere di fronte alle sue insistenze e a viversi questa situa-
zione come un senso di sconfitta che gli creava una grossa rabbia e senso di frustrazione. 
Ciò era causato anche dal fatto che, spesso, Marco si ritrovava in mezzo a dei litigi tra la 
moglie e la madre, le quali cercavano di tirarlo ognuna dalla sua parte.

Per quanto concerne invece il nucleo d’origine, metteva in risalto il fatto di essersi senti-
to poco valorizzato e considerato nonostante il suo “darsi per la famiglia”.

In questo quadro,  l’alcol sembrava assumere il ruolo di “fedele alleato”, che gli permet-
teva non solo di scaricare la tensione accumulata nel tempo, ma anche di lasciare emergere 
quelle fragilità di cui non riusciva a parlare con nessuno. Il bere era dunque una “valvola di 
sfogo” che gli permetteva sia di “staccare la spina” dai problemi, che di far comprendere, a 
chi gli stava intorno, che stava attraversando un momento di malessere, in cui aveva biso-
gno di essere visto, fermato, rassicurato e aiutato. 

Nella lettura di Marco della sua situazione, lo stesso si percepiva al centro di tre nuclei 
familiari: la sua, quella d’origine e quella dei servizi. Il suo “stare in mezzo” con il  proble-
ma alcol  risultava, dalla sua percezione, un modo per mettere questi ambiti in comunica-
zione tra loro quando lui faticava a farlo e per crearsi quel confine in cui fermarsi, la rete 
per non cadere nel vuoto e farsi male.

AUTOEFFICACIA SOCIALE E TENTATIVI DI EMANCIPAZIONE DAL 
PROBLEMA

Nei colloqui emergevano scarse competenze dell’utente su un piano relazionale,  che 
non gli hanno permesso, nel tempo, di crearsi una rete sociale stabile e sana tanto che in 
un’occasione aveva affermato “…quando non mi sento accettato e vengo scansato, mi de-
moralizzo e mi chiudo…”.
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Da un punto di vista lavorativo, risultava una buona capacità di adattamento agli ambiti 
in cui lo stesso aveva trovato un’occupazione. Marco infatti, veniva valorizzato e ricono-
sciuto sia per le sue competenze che per il suo impegno e il senso di responsabilità.

Si evidenziava altresì una scarsa capacità a progettare il futuro (“…a volte, non lo so 
nemmeno io quello che vorrei dalla vita, sembra sempre che mi manca qualcosa, ma non 
so nemmeno io cos’è …!”) che lo portavano spesso ad utilizzare i servizi al fine di gestire 
le varie problematicità poste dalla vita o dagli eventi, oltre che per trovare rassicurazione 
e protezione.

LE VARIABILI DI CONTESTO E AMBIENTALI CHE INFLUENZANO LA SI-
TUAZIONE

Nel corso della valutazione, Marco ha lasciato emergere il suo essere “vittima”  a più 
livelli. Della vita che gli ha tolto il padre quando lui ne aveva più bisogno, lasciandolo 
“nello sconforto e nella solitudine facendogli sentire la mancanza del suo affetto”. Assenza 
di cui, nel tempo, “si è dovuto abituare”. Della famiglia d’origine che, per essere quello 
più ragionevole, è passato da stupido permettendo agli altri di approfittarsi della sua bontà. 
Della moglie che, in ogni discussione, vuole averla sempre vinta e per il fatto che, a volte, 
lo lascia indietro per portare avanti i suoi interessi. Di se stesso e della sua rabbia, per non 
essere sufficientemente forte e capace di un confronto alla pari, del suo non riuscire a man-
tenere la calma per far valere le sue posizioni.

Un altro elemento emerso è la “paura di deludere le figlie”, che Marco cerca di accon-
tentare in ogni modo non facendo mancare loro ciò di cui hanno bisogno, pur di sopperire 
i forti sensi di colpa per quanto stanno subendo a causa del suo “errore”.

L’entrare in contatto con questa realtà è, per Marco, fonte di un forte malessere che lo 
porta a sentirsi inadeguato, debole e troppo sensibile giustificando, dentro se stesso, il suo 
“ vizio di bere”. 

SINTESI DELLA VALUTAZIONE SOCIALE

Dalla valutazione effettuata è emerso che nel corso degli anni l’utente si è sempre affida-
to ai servizi, in modo dipendente, delegandoli  alla risoluzione delle sue problematiche. Per 
questo motivo, sarebbe auspicabile aiutarlo a raggiungere una graduale autonomia, orien-
tandolo alla valorizzazione delle competenze di base al fine di poter utilizzare al meglio le 
risorse di cui dispone. 

Un altro aspetto, nel quale Marco andrebbe stimolato e sostenuto, è quello relazionale. 
Per quanto riguarda la rete sociale infatti, si evidenzia la necessità di un intervento volto a 
creare dei rapporti sani ed equilibrati in cui, lo stesso, possa sentirsi libero di esprimersi e 
riconosciuto nella sua persona.

Cresciuto in un ambito sociale in cui la maggior parte dei contatti provengono da fami-
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glie contadine, Marco si  ritrova a frequentare persone che come lui hanno la sua stessa 
problematica. Il luogo di incontro infatti è, soprattutto, quello del bar della zona in cui lo 
stesso abita. In questo ambiente, l’alcol assume un ruolo aggregante sancendo i momenti di 
svago dal lavoro o dagli impegni familiari. Va sottolineato inoltre, che l’utente ha vissuto 
in una famiglia poco stimolante dal punto di vista degli interessi e non è stato indirizzato a 
frequentare attività di tipo ricreativo-culturale, se non quella della caccia che, al contrario, 
è stata tramandata di padre in figlio e che viene praticata perlopiù all’interno della rete 
parentale. Alla luce di ciò, potrebbe essere opportuno portarlo a ricercare altri spazi di so-
cializzazione in cui possa, da un lato sperimentarsi in attività diverse da quelle a lui già note 
e dall’altro, avere la possibilità di fare nuove conoscenze che gli permettano di ampliare la 
rete amicale.

All’interno della famiglia, dove sono emersi elementi di disagio nella gestione dei rap-
porti con le figlie, in modo particolare con la maggiore affetta da disturbi neuro-psichiatrici 
importanti, Marco necessita di un sostegno alla genitorialità, in cui possa essere aiutato a 
recuperare un rapporto sano con loro, al fine di poter assolvere ai suoi compiti/funzioni di 
padre.

Per quanto concerne, invece, il rapporto di coppia, caratterizzato da una comunicazione 
confusa e ambigua, complice e conflittuale allo stesso tempo, andrebbe offerto un soste-
gno che aiuti l’utente e la moglie a far maturare il loro livello di relazione su un piano più 
adulto, aiutandoli a cogliere le sfumature che ci possono essere in modo da raggiungere un’ 
alleanza sia come moglie e marito che nell’educazione e crescita delle figlie.

Per quanto riguarda, infine, la famiglia d’origine, appare utile lavorare su un graduale 
raggiungimento da parte di Marco di una sua autonomia decisionale rispetto alla figura 
materna, che appare molto influente nell’alimentare la conflittualità con la moglie. 

Sarebbe inoltre necessario aiutare Marco a prendere consapevolezza dell’influenza che i 
fratelli, in particolare il minore, hanno su di lui rispetto ad un riavvicinamento all’alcol, fa-
cendo traballare in lui quel minimo di certezze raggiunte durante il programma terapeutico.

Al fine di procedere verso il recupero di una graduale autonomia sia di Marco che della 
sua famiglia, si evidenzia altresì la necessità di un tutoraggio economico. Visto il reddito 
irregolare, sarebbe importante che lo stesso venga educato ad una gestione dei soldi ocu-
lata, che assolva le reali necessità sia della sua persona che della famiglia, evitando spese 
inutili e superflue. 

Alla luce di quanto sin qui esposto, si rileva il bisogno di un intervento sull’intero nucleo 
volto alla cura della persona, sia da un punto di vista della salute che dell’igiene, al fine di 
migliorare anche la qualità di vita di ciascun membro in quanto fino ad ora il quadro rile-
vato è stato piuttosto precario.
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Marta Franci

4. Il caso di Marco
4.2 Metamorfosi nell’équipe di lavoro (e nella famiglia)

Ci vuole un villaggio per crescere un bambino
Ci vuole un bambino per crescere un villaggio

Marco è seguito dal Servizio di Alcologia dal 2002 per una dipendenza da Alcol.
Il viaggio della sua famiglia insieme a me è iniziato ad aprile 2010 e si è concluso a 

maggio 2012.
Conoscere la famiglia di Marco non è stato difficile: è bastato chiamare Fabiana, la mo-

glie, e fissare un appuntamento. Aderente alla richiesta ha portato il marito. 
Marco 45 anni, dipendente di un’azienda di allevamento di ovini è sposato con Fabiana 

dal 1994, quando la loro primogenita Clara aveva 2 mesi. Fabiana ha 45 anni ed è casalinga.
Clara ha 18 anni, è studentessa (frequenta l’ultimo anno della scuola professionale ge-

stita  dal Centro Nazionale Opere Salesiane); dal 2006 vive in una struttura residenziale, 
gestita dalla Caritas. Ha un’invalidità del 100% per grave disturbo cognitivo diagnosticato 
quando la bambina frequentava l’asilo.

Valeria ha 12 anni, è studentessa (frequenta la 1° media). Il suo sintomo, la balbuzie , è 
stato trattato proprio durante il progetto ed è molto migliorato.

Nelle riunioni di progetto ho sentito molto parlare di loro, ma soprattutto della famiglia 
di origine di Marco. Lui e i suoi due fratelli, infatti, sono utenti storici del Servizio di Alco-
logia. Su di loro si raccontano storie pericolose, riportate con un sorriso...storie pericolose 
diventate ormai tragi-comiche. Le loro famiglie sono conosciute anche dai Servizi Sociali 
del Comune, purtroppo tristemente conosciute. 

Prima di parlare delle famiglie dobbiamo immergerci nel contesto di provenienza. Mar-
co è nato e cresciuto in una piccola frazione di montagna, lontano da tutto e da tutti, dove 
“il tempo sembra essersi fermato”. Sembra di parlare di e con famiglie di altri tempi. Il 
clima in cui Marco è cresciuto, quindi, è quello di una famiglia contadina, isolata sulla 
montagna, dedita al lavoro e tremendamente dura. Aspra come la montagna che la ospita. 
Fabiana è nata e cresciuta in un piccolo paesino. Piccolo e legato alle voci del paese, ma 
comunque paese.
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Genogramma15  di Marco e Fabiana

Famiglia di Marco

Rosaria 64 anni - casalinga; Giuseppe - operaio delle Ferrovie, morto nel 1984 a 42 anni 
di infarto mentre era a Popoli in Abruzzo per lavoro; sposati nel 1962 (Rosaria aveva 14 
anni). Marco non sa come si sono conosciuti i genitori; sa che sono stati fidanzati poco per-
ché Rosaria è rimasta incinta e si sono sposati rapidamente. Quando è morto il padre Marco 
aveva 14 anni. Definisce il rapporto tra i suoi genitori come “normale” come quello tra lui e 
Fabiana. La differenza è che Giuseppe lavorava fuori e tornava una volta a settimana a casa.

Gianni, 49 anni, è il primo figlio. Dalla ex compagna Roberta ha avuto un figlio, Mario, 
ora 17enne. Si sono separati circa 9 anni fa e di Roberta e Mario non si hanno più notizie. 
Gianni è disoccupato da un paio di anni, dopo un periodo di cassa integrazione. 

Piero, 39 anni sposato con Vincenza, 39 anni. Hanno 3 figli: Giuseppe 17 anni, Silvia  
15 anni e Claudia 13 anni. Gianni e Vincenza sono agricoltori. In tutti questi anni ne hanno 
combinate parecchie e l’alcol è stato un fido compagno di viaggio per loro. 

15 Il genoramma è uno strumento grafico che consente di rappresentare un diagramma delle relazioni 
familiari che comprende almeno tre generazioni. In esso vengono indicati con i gradi di parentela e 
gli eventi critici come nascite, morti, matrimoni e divorzi. La costruzione del genogramma può essere 
effettuata insieme alla famiglia o con un singolo componente, sia in un contesto clinico che in un 
contesto di ricerca.
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Il giudizio degli operatori è molto forte; probabilmente basato su dati di realtà, ma per al-
cuni versi una gabbia dentro la quale, forse, l’alcolismo di Marco e dei suoi fratelli fa meno 
paura. Nella famiglia di Marco l’autonomia e lo svincolo dei 3 figli sembra impossibile. 
Inoltre, le donne provenienti dall’esterno del “clan” familiare non sono ben volute. Il tema 
della violenza non sembra legato all’unico episodio raccontato da Marco e Fabiana ed è da 
ricercare nella storia della famiglia di origine.

Il giudizio a volte prende la forma del pregiudizio; tanto che l’inserimento della famiglia 
nel progetto è stato più volte ostacolato. 

Innanzitutto il primo ostacolo è stato il livello cognitivo di Fabiana. Raccontata e presen-
tata come una persona molto semplice, fin troppo semplice, forse ritardata. Ma senza una 
diagnosi. E lei da quale famiglia proviene?

Famiglia di Fabiana

Milva 80 anni, Enzo morto nel 2009 a 80 anni di Alzheimer. Si sono sposati oltre 50 anni 
fa e hanno avuto 3 figlie: Paola 53 anni, infermiera alla neurologia dell’Ospedale di Foli-
gno, è sposata con Gregorio e hanno 2 figli (Pietro 34 e Rosa 30). Vivono a in un piccolo 
paesino in montagna. Silvana, casalinga 52 anni, sposata con Umberto ha 3 figli (Vania 32, 
Paola 31, Alberto 14) e vivono a in una vicina cittadina.

I rapporti tra le 3 sorelle sono “normali” secondo Fabiana.
Le radici della sofferenza di entrambi sembrano radicate nella loro storia. Più le sofferen-

ze sono radicate più fanno parte dell’identità e più sono difficili da cambiare. Come accade 
nelle famiglie sintomatiche, soprattutto in quelle cronicamente sintomatiche, le sofferenze 
individuali si combinano e si incastrano con quelle del partner. Viene a crearsi, quindi, una 
situazione di incastro rigido, in cui i ruoli vengono mantenuti rigidamente, le dinamiche 
relazionali sembrano saldamente e patologicamente incollate dall’alcol (Steinglass, 1987). 

Dal 2006 esiste un provvedimento del Tribunale per i Minorenni per l’affidamento delle 
minori ai Servizi Sociali del Comune. Questo provvedimento arriva dopo un grave episo-
dio di violenza di Marco verso Fabiana: si tratta solo della punta di un iceberg che rimanda 
a un clima familiare violento da anni e inadeguato per i bisogni delle bambine. Clara e 
Valeria da subito si sono confrontate con le carenze dei genitori e con il loro stile genito-
riale occupato più dall’alcol che dall’accudimento e dal riconoscimento dei loro bisogni 
evolutivi. Le bambine si sono confrontate con l’incostanza delle figure genitoriali, spesso 
occupate a discutere dell’alcol e a litigare anche pesantemente per questo. Per quanto il 
bere fosse conosciuto e familiare nei contesti di appartenenza, la vergogna e il conseguente 
isolamento, ha accompagnato questa famiglia. Così che le bambine si sono trovate sole con 
i genitori in difficoltà e entrambi incastrati sia ad un livello orizzontale, di coppia, sia ad un 
livello verticale, con le famiglie di origine, soprattutto quella di Marco. 

In un primo momento entrambe le figlie sono state inserite in una struttura residenziale, 
poi si è iniziato a progettare un reinserimento di Valeria in famiglia (circa 5 anni fa). 

Nel frattempo Clara è stata trasferita in un’altra struttura (da 5 anni). 
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L’ecomappa16  descrive chiaramente la complessità della situazione familiare. L’inseri-
mento nel progetto ha perseguito questi obiettivi: 
• sostenere la genitorialità e far mettere in gioco le risorse dei genitori
• continuare a condividere gli interventi di tutti i servizi coinvolti
• sostegno ai genitori a gestire le figlie (una in casa e una in struttura).

Fabiana e Marco sono sposati dal 1994. Prima del matrimonio è nata Clara; durante la 
gravidanza si sono lasciati e al momento della nascita erano ufficialmente divisi. I motivi 
della loro separazione giravano intorno al problema dell’alcol, per Marco, e alle difficoltà 
di Fabiana, che “dava da matta” ed era già conosciuta in paese per i suoi comportamenti a 
volte bizzarri. Il contratto di coppia sembra basarsi sulla dinamica del “pareggiare i conti”: 
Fabiana è matta e sceglie un marito alcolista. L’incastro della coppia mostra tutta la sua 
rigidità: da sempre la dinamica di coppia sembra basarsi sulla legge degli estremi (Berti, 
1990), sugli opposti sobrietà/ebbrezza, fiducia/sfiducia, amore/odio (Becattini, 2000). A 
volte tra di loro scattava la scintilla e si scatenava l’inferno, spesso innescato o rinforzato, 

16 L'Ecomappa è un sistema grafico che consente di descrivere il particolare contesto ecologico in cui 
è inserito l'individuo e la sua famiglia. Questo strumento permette di costruire una sorta di mappa 
della rete sociale, in grado di spiegare la disponibilità di risorse relazionali e la qualità di tali relazioni 
(conflittualità o di supporto). Le relazioni nell’ecomappa sono rappresentate attraverso delle linee che 
ne rappresentano la qualità. 
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dalla mamma di Marco, profondamente contraria alla loro relazione. Una volta nata Clara 
“non hanno resistito” e sono tornati insieme, ufficialmente. Fino al 1997 hanno vissuto con 
la famiglia di origine di Fabiana; poi “grazie al terremoto” hanno sempre più cercato di 
costruire una loro autonomia di famiglia. Con grandi difficoltà: Marco ha iniziato a bere 
quando aveva circa 18 anni, praticamente da sempre, e entrambi i suoi due fratelli sono an-
cora alcolisti. La storia della sua famiglia di origine testimonia la dolorosa diffusione inter-
generazionale e intrafamiliare dell’alcolismo, così come indicata dalla letteratura nazionale 
e internazionale. Fabiana ha avuto difficoltà a ricoprire un ruolo genitoriale, soprattutto 
fino a quando è stata a vivere con i genitori che si sostituivano totalmente a lei e Marco. 
Anche la suocera ha sempre trovato fatica nel riconoscerle il ruolo di madre e di moglie. 
La situazione è precipitata quando per l’unica volta, a detta loro, in tanti anni di alcolismo 
Marco ha alzato le mani verso Fabiana e Clara. Un episodio di violenza molto forte che ha 
scoperchiato quello che fino a quel momento era difficile, ma intoccabile. Le figlie, quindi, 
sono state allontanate per decisione dell’assistente sociale, visto il problema di alcolismo 
di Marco e le difficoltà di Fabiana a gestire da sola la funzione genitoriale. Così Marco ha 
iniziato il suo percorso al Servizio di  Alcologia, mentre Fabiana quello al Centro di Salute 
Mentale, in modo più frammentato. Il timore di perdere le figlie per sempre li ha portati a 
cambiare e a riavvicinarsi. 

Per tutti il ricordo dei brutti momenti e dell’allontanamento delle figlie sembra molto 
vivo, come se fosse sempre presente la paura di ritrovarsi in quel dolore. Le figlie sembrano 
chiedere delle rassicurazioni ai genitori in questo senso. 

Mentre entravamo nella famiglia e nelle sue storie siamo entrati all’interno di un’équipe 
consolidata da molti anni. 
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Talmente consolidata da dover chiedere il permesso per mettere in campo anche le no-
stre risorse. La sensazione è stata quella di dover quasi elemosinare fiducia: “siamo brave 
persone, lasciateci provare”! Anche la mappa è piuttosto indicativa: un ventaglio molto 
intenso...ci sarà spazio per noi? Abbiamo sufficiente spazio per rinegoziare il nostro inter-
vento? Nell’équipe si stavano presentando le naturali tendenze della famiglia di separare e 
contrapporre. 

Decisiva è stata la posizione della dirigente del Servizio Disturbi dello Sviluppo della 
Asl 3, che ci ha aperto la porta e ci ha sostenuti durante tutto il viaggio. Questa fiducia nei 
nostri conforti ha contagiato anche gli altri appartenenti all’équipe, noi inclusi e famiglia 
inclusa. 

Prima di riuscire a decollare con il progetto abbiamo sperimentato sulla nostra pelle il 
peso del giudizio e la sfiducia verso la famiglia, il gruppo di lavoro e il cambiamento. Alla 
prima convocazione familiare gli operatori della struttura, dove risiede una delle due figlie, 
hanno, di propria iniziativa, impedito l’uscita della ragazza per raggiungere la famiglia 
all’incontro con me. La sensazione è stata quella di essersi appropriati della ragazza e di 
mandare un messaggio fallimentare ai genitori, incapaci di poter decidere e di potersi oc-
cupare della figlia. Chiaramente la fase di valutazione e la proposta di inserimento nel pro-
getto sono state prima condivise con l’équipe allargata, già attivata per la famiglia. Come 
spesso succede non è facile inserire dei cambiamenti, né per la famiglia né per i servizi 
coinvolti perché si richiede a tutti un aggiustamento degli equilibri e dell’organizzazione. 
La difficoltà della famiglia risiede proprio nella rigidità dei ruoli, delle alleanze, secondo 
meccanismi morfostatici che mantengono stabili i pattern interattivi, seppur disfunzionali 
ma pur sempre conosciuti (Steinglass, 1987). Questa cristallizzazione delle relazioni fa-
miliari si configura come un blocco, un inceppamento nel ciclo di vita della famiglia; i 
passaggi evolutivi tra una fase e l’altra del ciclo di vita sono occupati dal bere e dal suo 
oscillare tra sobrietà e ebrezza. Specularmente queste rigidità sono state presentate anche 
dall’équipe come se anche lei stessa fosse rigidamente organizzata intorno a equilibri pre-
esistenti e poco plastici.

Questa difficoltà è stata particolarmente evidente per questa famiglia, forse anche per la 
complessità della situazione (con provvedimento del Tribunale per i Minorenni e allontana-
mento delle minori) e per la permanenza di una figlia minore in struttura, permanenza che 
rischia di portare in primo piano gli operatori piuttosto che i genitori. 

In tanti anni il gruppo di lavoro ha conosciuto profondamente le dinamiche della fami-
glia; per certi aspetti talmente bene da riproporle tra colleghi!

Il tema della fiducia vs sfiducia è stato sempre presente nel nostro lavoro e esplicitamente 
poco nominato. Noi operatori ci chiedevamo: ci fidiamo di questa famiglia? e dei colleghi? 
E, contestualmente, la famiglia si chiedeva: ci fidiamo di questi operatori? e di noi? Que-
ste domande difficilmente sono state esplicitate, in linea anche con i deficit comunicativi 
tipici della famiglie disfunzionali, in cui è forte il rifiuto a parlare o esprimere apertamente 
i propri sentimenti. Diventa difficile relazionarsi con gli altri in modo diretto, piuttosto le 
proprie emozioni vengono taciute e il gioco relazionale negato. Piuttosto le emozioni ven-
gono veicolate attraverso l’alcol (Allamani, 1987; Allamani, Orlandini, 2000).
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Due momenti significativi hanno segnalato l’evoluzione del lavoro nell’équipe e con la 
famiglia:
- la presenza della Responsabile del Servizio Disturbi dello Sviluppo alla supervisione 

sulla famiglia. Unica presenza, la sua, nonostante l’invito allargato a tutta l’équipe di 
lavoro. Ho letto questa sua presenza come il segnale di disponibilità e fiducia nei nostri 
confronti. Allo stesso tempo mi sono chiesta se venire da sola avesse risuonato per lei 
come un segnale di solitudine;

- la presenza del Responsabile del Servizio di Alcologia ad uno degli ultimi gruppi sul 
caso presso il Servizio Disturbi dello Sviluppo. Personalmente ho vissuto la sua presenza 
con un forte senso di appartenenza e di fiducia. Una sensazione anche di chiarezza, come 
quando dopo qualche tempo si riesce a dare un volto a una voce conosciuta.
In un primo momento l’inserimento nel progetto è stato accettato più dai genitori, forse 

abituati nella loro storia a rivolgersi ai professionisti della salute mentale, che dalle figlie 
e dagli altri servizi. Come se figlie e operatori fossero alleati ma, per certi versi, pericolo-
samente contro la coppia di genitori. Per la prima volta dopo anni qualcuno stava di nuovo 
attribuendo credito a questi adulti, più spesso trattati come bambini. Nelle famiglie disfun-
zionali, infatti, frequentemente si ritrovano le gerarchie soverchiare e i confini tra sottosi-
stemi familiari confusi. Gli adulti mostrano soprattutto le loro carenze come genitori e gli 
altri, inclusi i figli, si adoperano per sopperire a queste manchevolezze. I figli si presentano 
spesso come adultizzati; apparentemente più congrui e responsabili dei propri genitori, ma 
dolorosamente genitorializzati. 

E le figlie? Come sono queste figlie? 
Clara, 18 anni, è una ragazza molto affettuosa e un po’ trasandata. Rispetto ai racconti 

degli operatori è più congrua e contestualizzata di quanto si potesse immaginare.  Vive in 
un mondo suo, dove le rimuginazioni e le fantasie la spingono ad agire senza elaborazioni. 
Valeria, 12 anni, mostra più anni di quelli che ha: è già una ragazza. All’inizio del progetto 
non voleva venire all’incontro familiare e per un periodo abbastanza lungo ha mantenuto 
un atteggiamento sfidante e provocatorio verso tutta l’équipe. 

I genitori non sembrano allarmati per questo, piuttosto sembrano abituati e rassegnati 
ad averla contro, soprattutto contro la mamma e alleata del padre. La proposta del pro-
getto viene ben accolta da tutti, soprattutto da Clara. L’unica voce fuori dal coro è quella 
di Valeria che non vuole in nessun modo mettersi “quelli là” a casa, nella sua famiglia (i 
tutors). I tentativi di tranquillizzarla e spiegare la differenza tra questo contesto e quelli dei 
servizi sociali sono vani. Il suo no è totale. Sin dall’inizio, quindi, la strategia è quella di 
cominciare a ridare potere ai genitori: visto che loro sono d’accordo Valeria deve accettare 
questa scelta dei genitori. Il messaggio che Valeria manda a tutta l’équipe è che se obbligata 
si rivolge ai servizi. Per lei sembra molto difficile fidarsi del gruppo degli operatori, come 
se si chiedesse “vogliono veramente aiutare i miei genitori?” perché fino a quel momento 
non è andata propriamente così. Valeria sembra avere il ruolo di scudo per i genitori. Se non 
protegge la mamma e il padre rischia di sentirsi cattiva. Il messaggio che possiamo man-
darle è “fidati!”. Valeria, dopotutto, ha un compito importante: realizzare delle potenzialità 
che i genitori non hanno potuto avere.
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Da brava figlia cerca di mantenere il copione familiare per cui si evita di esprimere aper-
tamente i proprio sentimenti o di relazionarsi direttamente agli altri.

Come mai mi è venuto di parlare della famiglia di Marco e dell’équipe che gravita intor-
no a loro? Il percorso con loro tutti è stato sorprendente. Un viaggio attraverso pregiudizi, 
gelosie, diffidenze e ancora condivisione, fiducia, coesione.

Rispetto alla semantica dell’alcolismo Marco e Fabiana, insieme alla figlie, ci hanno più 
volte ricordato l’importanza di sentirsi sostenuti, ma anche sollevati dal giudizio. Certo 
ce lo hanno ricordato a modo loro, pasticciando e mischiando le carte e soprattutto accen-
dendo delle micce, alle quali spesso abbiamo creduto. A volte con queste micce ci hanno 
messo alla prova: hanno voluto assaggiare quanto potevano fidarsi di noi, quanto potevano 
costruire insieme a noi. Poi, chiaramente, il tema del controllo e il meccanismo di perpetra-
re il controllo è fin troppo noto alla famiglia! E anche questo meccanismo si è diffuso oltre i 
confini familiari, fino all’équipe. Dopotutto è difficile arginare un liquido! Nel tempo alter-
nativamente Marco e Fabiana si sono messi davanti allo specchio per impedire che l’altro 
si guardasse. Il messaggio di cambiamento dell’équipe è che non sono così brutti. Marco e 
Fabiana sono degni di vivere alla luce del sole e non devono nascondersi. 

Analogamente, come nuovo gruppo di lavoro che andava a inserirsi in un’équipe già av-
viata abbiamo vissuto noi stessi il controllo: sia subito che, onestamente, agito. La fiducia 
è arrivata dopo. E non saprei dire se è arrivata prima quella all’interno dell’équipe o quella 
della famiglia verso l’équipe. Ma si sa, le relazioni sono circolari e spesso è arbitrario de-
cidere cosa è arrivato prima e cosa è arrivato dopo. 

La famiglia si è comportata con i membri dell’équipe come si comportava con i membri 
della famiglia: per strappi, per contrapposizioni, per tentativi di alleanze nascoste e misti-
ficate, per confusione.

Quando abbiamo restituito dignità alla famiglia abbiamo avuto una nostra dignità come 
équipe e siamo stati meno bersaglio dei giochi relazionali della famiglia. Mi piace pensare  
perché, forse, erano proprio diminuiti i giochi!

In tutto questo scritto ho utilizzato il termine équipe per intendere l’équipe integrata, 
proveniente da servizi differenti (Servizio Disturbi dello Sviluppo, CSM, Servizio di Al-
cologia, Servizi Sociali del Comune, Struttura Residenziale). Bè all’inizio non eravamo 
un’équipe: c’erano da una parte Marta, M. Palma, Michele e Tiziana e dall’altra gli altri (a 
volte contro). Abbiamo cominciato la nostra metamorfosi in un’équipe integrata unica da 
quando abbiamo ricevuto e mostrato fiducia. Non tutto è filato via liscio, basti pensare che 
in diverse occasioni all’interno dell’équipe “ci si è casualmente ricordati” di dettagli im-
portanti da condividere con il treno terribilmente in corsa. Il tema del segreto, del non detto 
sembra proprio un fil rouge che collega le dinamiche della famiglia con quelle dell’équipe. 
Da una parte la famiglia sembra allenata a “cancellare le proprie tracce”, dall’altra i ser-
vizi coinvolti soffrono nel conservare il proprio lavoro sia perché sovraccarichi sia per il 
turn over degli operatori. Dopotutto non dobbiamo dimenticare che la funzione dell’alcol 
è proprio quella di cancellare: si beve per dimenticare, si dice. E’ stato particolarmente 
complesso, e ancora lo è, porre attenzione a date e processo, ma questo ci ha permesso di 
raccogliere una storia condivisa e esplicativa non solo all’interno della famiglia, ma anche 

CAPITOLO 3 - Il processo terapeutico

74



all’interno della rete dei Servizi a vario titolo coinvolti. 
Dopo circa 8 mesi di trattamento, la situazione ecologica della famiglia si è così modi-

ficata:

 
Nonostante le premesse che hanno accompagnato la presa in carico, nel corso della fase 

trattamentale abbiamo concretamente vissuto molti cambiamenti. Come illustrato nell’e-
comappa la relazione tra la famiglia e il Servizio di Alcologia è diventata molto intensa e 
stabile, così come quella con l’assistente sociale del Comune. Questo cambiamento è il se-
gno che la famiglia percepisce queste figure come risorse attivate con l’obiettivo di favorire 
il benessere familiare. Allo stesso modo è migliorata la relazione con il Servizio Disturbi 
dello Sviluppo ora intensa e non più conflittuale. A livello della famiglia allargata la situa-
zione è più serena, anche se non sono appianati tutti i conflitti, come quello tra Fabiana e la 
suocera. Sono stati inseriti due nuovi contesti ecologici: il CSM per la presa in carico (an-
che farmacologica) di Fabiana e il Servizio di Foniatria per la valutazione e il trattamento 
della balbuzie di Valeria. Per la prima volta Fabiana si rivolge al CSM in maniera stabile e 
continuativa, segno che si fida del Servizio e percepisce dei miglioramenti nel suo stato di 
salute (non solo individuale, ma anche nelle relazioni con gli altri). Per la prima volta Va-
leria esplicita la richiesta di voler fare qualcosa per la sua balbuzie, confidando questo suo 
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intimo desiderio agli operatori del Servizio di Alcologia chiedendo loro di farsi portavoce 
nell’équipe integrata. E chiede anche di poter riprendere un suo spazio al CSM.

Un cambiamento macroscopico rimanda alla stabilità dei cambiamenti concreti che la 
famiglia presenta in tutti i contesti ecologici in cui è inserita. In passato, infatti, la famiglia 
ha ciclicamente presentato brusche ricadute relazionali (e a volte anche relative all’alcol). 
Con questa presa in carico complessa e integrata sembra invece capace di mantenere stabili 
i cambiamenti raggiunti, pur con le difficoltà insite in strutture familiari così complesse.

A fine progetto l’équipe dell’Alcologia ha chiesto alla famiglia quali cambiamenti hanno 
sperimentato in questo percorso:  
- I genitori si sentono più “genitori”, specialmente la mamma. Stanno riacquistando fidu-
cia nelle loro competenze genitoriali anche se il papà ha acquisito la consapevolezza di 
lasciarsi ancora strumentalizzare dalle figlie. In questo gioco le figlie controllano il padre e 
lui accetta di essere controllato. Dopotutto lui è il genitore alcolista e il riflettore è ancora 
orientato verso di lui e verso il potus.
- La comunicazione tra moglie e marito è migliorata: è più matura. Cominciano a comu-

nicare in maniera diretta. Rimangono ancora delle difficoltà e dei tentativi di comunicare 
attraverso gli altri, generando fusioni e confusioni. Ma hanno sperimentato il cambia-
mento e hanno visto e hanno mostrato di essere capaci. 

- Valeria è molto cambiata: si è allentato il conflitto tra lei e la mamma che, agli occhi della 
figlia, ha riacquistato credibilità. 

- Marco è più consapevole delle intromissioni di sua madre.
- Fabiana è più tranquilla e più gestibile, anche grazie alla terapia farmacologica che ac-

cetta con fiducia.  
- Clara è più tranquilla o, quanto meno, anche se si agita e ne combina una delle sue il resto 

del sistema cerca di stemperare e contenere.
In questo momento la formazione dell’équipe sta affrontando dei cambiamenti impor-

tanti, primo tra tutti la fine del progetto. Eppure nonostante i cambiamenti in corso sento di 
dire che rimane un’équipe integrata unica.

Con il tempo si è costruita una buona alleanza di lavoro con i genitori che ha permesso 
a Valeria di abbassare i toni e di fidarsi dell’équipe che sostiene l’intero nucleo familiare e, 
contemporaneamente, ha permesso all’équipe integrata di fidarsi di noi.

Il lavoro è stato trasversalmente accompagnato da un metalivello che ha avuto l’obietti-
vo di ricordare a tutta l’équipe che questo percorso non è mai contro i genitori.

Ci siamo posti un obiettivo da raggiungere su un piano genitoriale: madre e padre devo-
no essere orgogliosi che dalle proprie storie siano riusciti a far vivere alle loro figlie la metà 
della loro sofferenza. Ma ci siamo riusciti? Secondo me sì. E non mi ancoro a sensazioni 
o vissuti. Marco e Fabiana hanno portato a termine e concluso un percorso di 2 anni e 1 
mese. Un percorso non coatto, non obbligatorio. Si sono permessi di navigare con noi e lo 
hanno permesso alle loro adorate figlie. Sempre meno frequenti i colpi di scena in famiglia 
e sempre più maturi i toni. Ma per rendere meglio l’idea affido alle loro parole la risposta 
alla domanda: cosa è cambiato nella nostra famiglia?

Marco: da quando è incominciato questo progetto nella mia vita personale è cambiato 
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molto. Così come nella vita familiare, con la moglie più calma e comprensiva, con le figlie 
Clara e Valeria come due gioielli, da non perdere.

Fabiana: Cara Marta ti ringrazio molto che mi hai fatto capire tante cose e mi dispiace 
molto di lasciarti, però mi sento di essere una brava moglie e mamma. 

Clara: Cara Marta, mi dispiace tantissimo che ci stacchiamo per sempre da te. Posso 
garantire che siamo più vicini ma ti posso garantire che ancora dentro di me ci sto male su 
qualche cosa. Ci posso riflettere anche da sola, però ti posso anche dire questa cosa che for-
se i miei cari genitori non sanno però quelli della mensa erano i miei secondi cari genitori. 
Con affetto Clara

Valeria: Cara Marta, ti scrivo questa lettera per avere un mio ricordo nel tuo futuro. La 
mia famiglia è splendida e dal primo incontro avuto è molto cambiata: mio padre è molto 
diverso e mamma è come un punto di riferimento e Clara rimarrà sempre il mio angelo 
custode. TVB con affetto Valeria.

E anche questo scritto è un cambiamento. Scrivere per connettere i punti, per ri-nararre 
(Slukzi, 1991). Per farlo, però, in maniera condivisa e condivisibile. Per cercare di rendere 
visibile tutto il fitto intreccio e per lasciare traccia. Per ricordare lo mettiamo per iscritto. 
Non cancelliamo e non lo lasciamo dimenticato in un cassetto di un archivio. Mettiamo 
anche questo nella rete. 

Maria Palma Giorgetti e Michele Bianchi

4. Il caso di Marco
4.3 Il bastone e la carota. Uno stralcio del lavoro dei Tutor

Quando si parla della famiglia di Marco ci assalgono sempre molti dubbi, Stare insieme 
a questa famiglia è qualcosa di molto forte ma anche piacevole. Ingenuità, bugie, contro-
bugie, pianti, ringraziamenti, sfoghi, ricadute, momenti grotteschi e spettri sono tutti tassel-
li che compongono il quadro del lavoro insieme a loro.

Riportiamo qualche stralcio dei primi incontri

Incontriamo la prima volta Valeria (una bambina di 10 anni che sembra averne 13) e la 
mamma Fabiana (una signora un po’ goffa, con pochi denti e due occhi verdissimi sempre 
espressivi), a casa loro, Marco è al lavoro e lo incontreremo successivamente.  

La loro abitazione è un appartamento in una casa popolare. Il quartiere è situato in cima 
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ad una collina e la strada finisce con degli appartamenti a schiera in cui c’è un piccolo parco 
vissuto e con molte cartacce. Quando cerchiamo l’appartamento ci sentiamo molti occhi 
addosso (e li abbiamo ogni volta che andiamo a casa loro)

Questo incontro è caratterizzato dal clima di tensione che la bambina crea.
Valeria ha già espresso nella seduta di Terapia Familiare, dove siamo stati presentati alla 

famiglia, l'avversione al Progetto e al nostro intervento: “io ho già P. (l'operatrice domi-
ciliare) e la Dott.ssa E. (Psicologa), non ho bisogno dei tutors”. Noi le abbiamo risposto 
che il progetto non è specificatamente per lei e che se non vuole partecipare è libera di 
non stare con il resto della sua famiglia quando noi ci incontriamo (in seduta familiare lo 
abbiamo ripetuto più volte e, messa in un vicolo cieco, è uscita dalla stanza nervosamente 
e chiamando il padre da fuori)

A casa c’è anche la nonna (mamma di Fabiana), che ci viene spiegato è lì per aiutarla a 
contenere la figlia, che infatti  nei nostri confronti si dimostra oppositiva e provocatoria, 
mentre è molto aggressiva verso la madre. Mentre Fabiana parla, la nonna guarda la tv, 
sembra assente, piange per mezz’ora e smette solo quando dice a Valeria di stare più calma.

Fabiana comincia a raccontare subito le sue vicissitudini, mentre racconta a volte la 
mamma si commuove e la figlia le urla: “ dici bugie…..ti sbagli….non ti ricordi……”.

Nel frattempo Valeria è un fiume in piena, non si ferma un secondo, il suo tono di voce è 
sempre alto, accende prima la tv, poi musica a tutto volume, urla, ride forte, chiude a chiave 
la sua camera anche mentre va in bagno e ne tiene trionfante le chiavi. Quando le chiedia-
mo come mai chiude a chiave visto che noi non entreremo mai senza il suo permesso, lei 
risponde “E’ per voi che chiudo a chiave”…… poi posiziona le medaglie vinte a ping-pong 
sul tavolo, senza dire una parola, aspettando che qualcuno le dica qualcosa e, quando lo 
facciamo per cercare di entrare in relazione con lei risponde, sembra felice di aver ricevuto 
attenzioni (anche se è molto nervosa nel rispondere e non lascia spazio ad altre domande).

Marco, pur stando al lavoro, chiama al telefono due volte, risponde sempre Valeria di-
cendo: “tanto è papà mio”

Oggi:
Valeria oltre ad essere  seguita dal Servizio Foniatrico, a Spoleto, vede la sua terapeuta, 

la Dott.ssa E. 
Per Clara a seguito delle numerose valutazioni, effettuate da tutto il gruppo di lavoro, 

presso e con il Servizio Disturbi dello Sviluppo, attendiamo da parte del Servizio Socia-
le sia comunale che della Asl, dopo l’assenso definitivo dell’Unità Multidisciplinare di 
Valutazione, l’individuazione di una nuova struttura di accoglienza, avendo raggiunto la 
maggiore età.

Fabiana continua gli incontri con la Psichiatra e l’assunzione regolare dei farmaci;
Marco risponde alle “ricadute” consapevolmente: cerca di dargli un “senso” e non ha 

“agito” più violenza.
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Lucia Coco e Andrea Savini

4. Il caso di Marco
4.4 Il Re-Testing di Marco: quale cambiamento?

Prima di esporre una comparazione fra i test effettuati al tempo T0 e al tempoT1 ci sem-
bra necessario spendere due parole sulla descrizione dei test somministrati a cui seguiranno 
poi i risultati. Cominciamo dal MAC2- A.

Che cos’è il MAC2- A
Il questionario MAC2-A rappresenta l'evoluzione dei questionari della serie MAC ed è 

stato ideato da V. Spiller e V. Zavan per la valutazione della motivazione al cambiamento 
in soggetti adulti che hanno avuto indicazione, hanno richiesto, hanno in corso o hanno 
effettuato un intervento professionale specifico per abuso o dipendenza da alcol o per pro-
blemi alcol-correlati. Il questionario valuta l'intero ciclo degli stadi, (Precontemplazione, 
Contemplazione, Determinazione, Azione, Mantenimento e Uscita) e da questa valutazione 
si ottiene un "Profilo di Disponibilità al cambiamento" e due valori numerici di sintesi: 
DC - Disponibilità al cambiamento (ossia il grado di progressivo avvicinamento alla soglia 
decisionale di cessazione dell'uso), e ST - Stabilizzazione (il grado di consolidamento del 
cambiamento effettuato). Seguendo il modello a tre fattori, vengono valutate inoltre la 
Frattura Interiore e l'Autoefficacia. Il MAC2 valuta inoltre la Disponibilità all’aiuto come 
variabile separata, in quanto i due aspetti (motivazione al cambiamento e motivazione alla 
terapia) non sempre hanno andamenti simili. Il questionario si completa con 6 scale cen-
tesimali. Le prime quattro costituiscono una valutazione di controllo delle quattro scale 
di sintesi ricavati dalle frasi del MAC2 (Frattura Interiore, Autoefficacia, Disponibilità al 
cambiamento e Stabilizzazione). Due ulteriori scale analogiche valutano l'Importanza attri-
buita al cambiamento e il livello di Tentazione all'uso/desiderio. Il questionario MAC2-A 
è distribuito con licenza d'uso gratuita. Può essere utilizzato da operatori con una adeguata 
formazione al colloquio motivazionale e una conseguente esperienza della sua applicazio-
ne; richiede infatti una conoscenza del modello teorico di riferimento e una pratica clinica 
congruente con il modello stesso.

VALUTAZIONE MAC2- A di Marco a tempo 0

 Dalla somministrazione del MAC2- A risulta che lo stadio col punteggio più alto per 
ciò che riguarda il profilo di disponibilità al cambiamento è la Contemplazione (14/18), il 
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che è indice di ambivalenza: considera il cambiamento e contemporaneamente lo respinge.
Riguardo le dimensioni del cambiamento i valori sono i seguenti: FI (dissonanza cogniti-

va): 34/36; DC: 43/108; ST: 26/108. La presenza di un valore elevato nella scala FI (34/36) 
dichiara una forte insoddisfazione nei riguardi della propria situazione in relazione al bere, 
il paziente è preoccupato delle conseguenze negative della sua alcoldipendenza e ne teme 
possibili ripercussioni sulla propria qualità di vita. E' stata  rilevata una autoefficacia spe-
cifica riferita pari a 15 su 36 come punteggio massimo. Il che significa che ha una medio-
bassa fiducia nelle proprie capacità di mantenere l’astinenza e di fronteggiare le situazioni a 
rischio. Il paziente con questo punteggio esprime che reputa l'astensione come un obiettivo 
difficilmente raggiungibile con le risorse personali e ambientali a disposizione e mostra che 
la percezione delle proprie possibilità è piuttosto limitata.

Il che richiama il basso valore relativo alla stabilità e il valore di 50 su 100 relativo alla 
scala globale della tentazione/desiderio di bere (GT) e il valore 35/100 relativo alla scala 
globale dell’autoefficacia e del 15/100 relativo alla scala globale della Stabilità e il valore 
35/100 relativo alla scala globale della Determinazione.

Per contro il paziente mostra il massimo punteggio 110/100 sulla scala globale relativa 
all’Importanza del restare astinente (GI).

Quindi un paziente poco fiducioso nelle sue capacità ma abbastanza aderente al tratta-
mento, che comunque non considera affatto concluso, visti i valori 0/6 relativi alla scala 
Mantenimento (non sente di aver acquisito una sufficiente sicurezza nei confronti dell’a-
stensione dall’alcol) e alla scala Uscita (non considera l’astensione dall’alcol un compor-
tamento acquisito e stabilizzato nel tempo). Inoltre il paziente mostra per ciò che riguarda 
l’aderenza/disponibilità all’aiuto il punteggio più alto 4/6 nella scala Determinazione da cui 
risulta che è deciso a mettere in atto i comportamenti necessari per aderire alle indicazioni 
e che l’idea di farsi aiutare è frutto di una decisione presa e ricercata.

Dalla somministrazione del MAC2- A  a tempo T1 risulta che gli stadi col punteggio più 
alto per ciò che riguarda il profilo di disponibilità al cambiamento sono  la Determinazione, 
il Mantenimento e l’Uscita (18/18).

Riguardo le dimensioni del cambiamento i valori sono i seguenti: FI (dissonanza cogni-
tiva):11 su 36;  DC (disponibilità al cambiamento):67 su 108; ST (scala generale di stabi-
lizzazione): 97 su 108. L'autoefficacia riportata è di 36 su 36.

La presenza di un valore meno elevato nella scala FI (11 su 36) rispetto al test 0 (34 su 
36) dichiara che è diminuita  la forte insoddisfazione nei riguardi della propria situazione in 
relazione al bere e che il paziente è meno preoccupato, rispetto al test 0, delle conseguenze 
negative della sua alcoldipendenza e  teme in misura minore possibili ripercussioni sulla 
propria qualità di vita. E' stata  rilevata una autoefficacia specifica riferita pari  a  36 su 36, 
il che significa che ha un'alta  fiducia nelle proprie capacità di mantenere l’astinenza e di 
fronteggiare le situazioni a rischio.

Questo richiama l'alto valore relativo alla stabilità e il valore di 0 su 100 relativo alla 
scala globale della tentazione/desiderio di bere (GT). Nel test 0 tale valore era 50 su 100, 
quindi il valore si è abbassato del 50%.

Come nel test 0 il paziente mostra il massimo punteggio 100/100 sulla scala globale 
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relativa all’Importanza del restare astinente (GI). 

Comparazione MAC 2-A  T0 e T1 di Marco

Quindi quale cambiamento per Marco al termine dell’intervento? Al tempo T1 troviamo 
un paziente cresciuto nella fiducia nelle sue capacità e che continua a mostrarsi aderente 
al trattamento, che comunque non considera affatto concluso, visti i valori 6 su 6  relativi 
alla scala Mantenimento (non sente di aver acquisito una sufficiente sicurezza nei confron-
ti dell’astensione dall’alcol )e alla scala Uscita (non considera l’astensione dall’alcol un 
comportamento acquisito e stabilizzato nel tempo). Inoltre il paziente mostra per ciò che 
riguarda l’aderenza/disponibilità all’aiuto un  punteggio 6 su 6 anche nella scala Determi-
nazione, da cui risulta che è deciso a mettere in atto i comportamenti necessari per aderire 
alle indicazioni e che l’idea di farsi aiutare è frutto di una decisione presa e ricercata.

CBE -  Sintesi della valutazione  diagnostica multiassiale  di primo livello  

Che cos’è il CBE
 Il  CBE si inquadra all'interno di una metodologia clinimetrica per la valutazione quan-

titativa e sistematica dei problemi generali del soggetto. Lo strumento è un’ intervista strut-
turata che raccoglie dati sulla quantità, intensità, durata dei sintomi e delle situazioni del 
soggetto.

Marco  è stato sottoposto a valutazione dello stato di gravità clinica correlata all'uso di 
alcol, in data 08/03/2011 presso la sede del Servizio di Alcologia del Dipartimento per le 
Dipendenze, mediante sistema CBE 2 con valutazione contemporanea dei principali pro-
blemi tossicologici, medici, sociali e psicologici.

Dall'analisi dei dati risulta la seguente situazione:

Area Tossicologica
Il paziente riferisce un uso problematico  di alcol  durato più di 4 anni. Attualmente il 

paziente non usa alcol. 
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Riferisce inoltre di non fare uso contemporaneo di altre sostanze. Al momento della 
visita la sindrome astinenziale era assente ed il grado di craving riferito (rilevato mediante 
VAS) è risultato di 1--3. 

Lo score di area è risultato:  7 (valore massimo raggiungibile per lo score  = 30).

Area Medica

Area di interesse Situazione generale rilevata 

Pat. Cuti anessiale assente 

Pat. Odontoiatrica presente con gravità 3 

Pat. Osteo-muscolare assente 

Pat. Vascolare assente 

Pat. Epatica assente 

Pat. Gastroenterica assente 

Pat. Cardiaca assente 

Pat. delle vie respiratorie assente 

Pat. Genito-urinaria assente 

Pat. Neurologica assente 

Pat. Metabolica assente 

Infezione da HIV assente 

Infezioni opportunistiche HIV correlate assente 

Sintomi sistemici assenti 

Altra patologia in atto assente 

Pregresse patologie assenti 

Riferiti comportamenti a rischio per HIV di tipo 

parenterale (ultimi 30 gg) 

assente 

Riferiti comportamenti a rischio per HIV di tipo 

sessuale (ultimi 30 gg) 

assente 

Fare sesso a pagamento assente 

Gravidanza in atto assente 

Pregresse IVG assente 

Indice di Karnofsky 100-90 

 
Lo score di area è risultato:  3 (valore massimo raggiungibile per lo score  = 66).

Area Sociale

Relativamente all'area sociale il paziente ha riferito che la dimora quotidiana è presente 
e adeguata. Il  grado di istruzione è quello della scuola media inferiore ed attualmente il 
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paziente risulta essere occupato stabilmente con attività indipendente.
Presenta una alta  specializzazione, una capacità professionale acquisita con una di-

soccupazione negli ultimi 12 mesi pari a 0 . Le relazioni familiari di aiuto sono risultate 
presenti. Sono presenti figli minori. Viene riferita una percentuale di  presenza  < 10% di 
persone con problemi di abuso di alcol nel gruppo sociale di riferimento. La quantità media 
di denaro speso settimanalmente per l'alcol è   0. La situazione giudiziaria  non presenta si-
tuazioni problematiche. Il paziente ha riferito infine un periodo cumulativo di carcerazione 
pari a 0.

Lo score di area è risultato:  6 (valore massimo per lo score = 51).

Area psicologica

Il paziente ha presentato una conservata cura della persona. I principali sintomi psichici 
riferiti sono riportati in sintesi nella tabella successiva:

N

. 

Sintomo Descrizione 

1 
Ansia irrequietezza, preoccupazione 

eccessiva 
spesso (> 2 volte sett.) 

2 

Paura marcata e persistente di una o più 

situazioni od oggetti (con presenza di 

sintomi fisici) 

spesso (> 2 volte sett.) 

3 

Umore depresso o marcata riduzione di 

interesse o piacere in quasi tutte le 

attività. 

talvolta (max 1 settimana) 

4 
Pensieri di inferiorità, di colpa, di scarsa 

autostima. 
talvolta (max 1 settimana) 

5 
Pensieri e/o sospetti di essere sfruttato, 

danneggiato o ingannato dagli altri. 
talvolta (max 1 settimana) 

6 Aggressività, ostilità 
solo atteggiamento (att.rabbia, 

collerico, prepotente) 

 
Il paziente ha mostrato un convincimento di poter controllare l'alcol presente, poco espli-

citato o dubbio con una disponibilità al cambiamento quantificata (in una scala che va da 
scala 0 = assente a 10 = massima) nell’intervallo 10--8. E' stata  rilevata una autoefficacia 
specifica riferita (range 0-10) pari a 0, con un'analisi della realtà e richiesta di aiuto ALTA 
(alta/bassa). Pertanto l'autoefficacia specifica assegnata è risultata di 10--8.

La frattura interiore (dissonanza cognitiva) è risultata di 8--10 (valore minimo 0, mas-
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simo 10). 
Da segnalare la assenza di pregressi contatti con le strutture sanitarie per problemi psi-

chiatrici.
La situazione terapeutica in ambito psichiatrico ha mostrato: terapia assente perché non 

necessaria.
All'anamnesi si segnalano inoltre: 

- presenza di allucinazioni:  NO, 
- comportamenti autolesivi: NO.

Lo score di area è risultato:  8 (valore massimo per lo score = 51).

Conclusioni

La percezione del cliente relativamente al suo stato di gravità clinica e calcolata dal si-
stema è riportata nella seguente tabella:

CBE 

AREE 

Tossicolog

ica 

Medica Sociale Psicologic

a 

T0 6 1 0 11 

T1 7 3 6 8 

 

Confrontando gli score di gravità dei due periodi in esame T0 e T1 vediamo che solo 
nell' ultima   area, quella psicologica, si registra un piccolo miglioramento. L'aumento dei 
punteggi ottenuti nella area tossicologica, medica e sociale confermano, indirettamente, 
quanto descritto. 

I risultati ottenuti in T1 suggeriscono che in questi 8 mesi di trattamento Marco abbia 
preso coscienza  in maniera più congrua della sua situazione.  Come abbiamo visto dai 
risultati del MAC2-A, infatti, Marco non sente, ancora, di aver acquisito una sufficiente 
sicurezza nei confronti dell’astensione dall’alcol e non considera l’astensione dall’alcol un 
comportamento acquisito e stabilizzato nel tempo,  pur sentendosi  cresciuto nella fiducia 
nelle sue capacità e  mostrandosi aderente al trattamento. Il fatto che Marco abbia ottenuto 
un punteggio di 6 su 6 sulla scala della determinazione del MAC2-A, in termini di aderen-
za/disponibilità all'aiuto, ci fa pensare che. abbia maturato una decisione solida riguardo la 
scelta di farsi aiutare e aderire ad un trattamento.

Il piccolo miglioramento nell'area psicologica  conferma, come il MAC2-A, che è dimi-
nuita  la forte insoddisfazione nei riguardi della propria situazione in relazione al bere e che 
il paziente è meno preoccupato rispetto al test 0 delle conseguenze negative della sua alcol-
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dipendenza; abbiamo visto, a conferma, che la famiglia si lascia aiutare di più dai Servizi. 
Migliorano i rapporti con quelli preesistenti e se ne aggiungono di nuovi.

WHOQOL 

Al fine di aggiungere validità alla valutazione diagnostica, si è utilizzato il WHOQOL 
come strumento di autovalutazione.

Ricordiamo che il Word Health Organization Quality of Life (WHOQOL- Bref) e un 
questionario self report, composto da 26 Item. Lo strumento ha l'obiettivo di valutare  la 
percezione soggettiva dello stato di salute individuale in rapporto a quattro aree (fisica- psi-
cologica – relazioni sociali- condizione ambientale).

Confrontando la tabella ed in particolare il relativo grafico vediamo che  l'autovaluta-
zione del benessere soggettivo di Marco è sostanzialmente raddoppiata in tutte e quattro le 
aree considerate.

 Area Fisica Area Psicologica Area Rapp. Soc. Area 

dell'Ambiente 

T0 59 41 40 44 

T1 93 93 83 77 

 

WHOQOL T0 e T1 di Marco

Analizzando i risultati specifici ottenuti  in T1 nella prima area del questionario, vedia-
mo che Marco non percepisce assolutamente una situazione di malessere nella dimensione 
dell'Area Fisica, aspetti relativi al dolore, all'energia e alle capacità fisiche, all'uso dei far-
maci. La situazione  è migliorata di 34 punti percentuali rispetto al T0.

Anche nell'Area Psicologica si evidenziano grandi miglioramenti inerenti l'autoperce-
zione del proprio benessere, 93 punti nel T1 rispetto ai 41 del T0.  Marco ottiene punteggi  
più alti nell'item relativo alle emozioni positive e forti sentimenti connessi alla progettua-
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lità, alla speranza.
L'andamento del Test conferma che il miglioramento dell'intensità e  qualità delle rela-

zioni sociali  e socio-ambientali di Marco e del suo nucleo familiare, evidenziato nelle eco-
mappe, è ben percepito dal soggetto in termini di benessere (83 punti al T1 contro i 40 del 
T0). Dato più che confermato dallo strumento SASS, dove in termini di situazione fami-
liare e tipologia delle relazioni del nucleo autonomo si registra un miglioramento del 40%.

Ad influire meno in queste aree sono i fattori socio-ambientali di sussistenza, come si 
evince dal SASS, infatti, non si sono mai registrati item problematici per quanto concerne 
l'abitazione, il lavoro e il reddito fruibile.

Cos’è il SASS

Il SASS (Standardised Social Assessment System) è uno strumento per il rilevamento 
delle principali caratteristiche e fattori socio-ambientali del soggetto dipendente. Il sistema 
permette di avere una   descrizione analitica  dello stato socio-ambientale del soggetto, in 
termini di risorse individuali, relazionali e inerenti l'ambiente di vita dell'intervistato.

Il Sistema è stato somministrato ai soggetti in un primo momento (fase di valutazione)  
per avere un'immediata percezione della gravità della persona sulle dimensioni esplorate e 
poi risomministrato (fase di Re-Testing), dopo 8 mesi  di trattamento, al fine di accertarne 
gli esiti.

Di seguito in tabella  è riportata la comparazione dei due Test somministrati nel periodo 
T0 e T1.

Come si vede in tabella  e in particolare nel relativo grafico, la rappresentazione gra-
fica permette di avere un’immediata percezione dei due andamenti nei diversi periodi,  è 
ampiamente confermato il miglioramento delle relazioni sociali di Marco sia nel nucleo 
originario che in quello autonomo, in quest’ultimo gli item problematici inerenti la dimen-
sione passano dal 40% del T0 allo 0% del T1. Nel periodo T1 si registrano miglioramenti in 

 

Comparazione SASS T0 e T1  di Marco
T0 T1

Nucleo Originario 56 50
Nucleo Autonomo 40 0
Abitazione 0 0
Tipologia del Territorio 60 80
Lavoro/scuola 0 0
Reddito fruibile 0 0
Attività Sociali 33 33
Interessi odierni espressi 83 67
Situazione Legale 0 0
Assistenza 0 0
Risorse Individuali 11 0
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tutte le aree analizzate, tranne che per la tipologia del territorio dove gli item problematici 
passano dal 60 all’80%. Ciò, probabilmente, è motivato dal fatto che la famiglia abita in 
un piccolo Comune distante più di 30 Km dalla sede del Dipartimento per le Dipendenze 
e dalle sedi degli altri Servizi che a diverso titolo si occupano della situazione. Marco e  
famiglia spesso, per seguire il progetto, devono recarsi a Foligno.  L’area in discussione 
infatti esplora I collegamenti e trasporti del territorio di residenza, la presenza di servizi 
socio-sanitari, ecc.

Per quello che riguarda l’abitazione, il lavoro e il reddito fruibile non vi erano e non vi 
sono particolari problemi. 

SASS T0 e T1 di Marco

Tiziana Luchini

4. Il caso di Marco
4.5 Dal filo a nodo alla coperta: quale rete possibile?

Tra le situazioni di cui mi sono occupata, quella di Marco, è stata una delle più com-
plesse. Al mio arrivo, molti erano gli operatori e i servizi che a vario titolo vi ruotavano 
intorno, non solo rispetto a lui ma anche rispetto alla sua famiglia. Tra l’altro, era anche 
uno di quei casi seguiti da lunga data in quanto nel tempo, nonostante dei progressivi mi-
glioramenti rispetto alla dipendenza dall’alcol, in vari  momenti c’erano state delle ricadute 
più o meno importanti. Quindi, già all’interno del servizio presso il quale opero, c’erano 
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state delle perplessità sul fatto di inserire tale situazione nel progetto. Molte sono state le 
domande circa il senso di questo tipo di intervento su questo nucleo familiare, viste anche 
la semplicità delle risorse di cui ciascun membro disponeva a livello personale. Quindi i 
dubbi nascevano rispetto al fatto se delle persone di questo tipo avessero potuto beneficiare 
di un simile approccio e se era giusto investire così tante energie rispetto ad una situazione 
del genere. Si rischiava di peccare di delirio d’onnipotenza? Si sarebbe attivato quel mecca-
nismo assistenzialistico tipico di quelle famiglie problematiche che poi difficilmente non te 
le scrolli più di dosso, una volta prese in carico? Quali risultati si sarebbero potuti ottenere 
visto che gli anni di trattamento avevano portato ad una maggiore situazione di stabilità, 
aveva senso andarla a stuzzicare con il rischio di possibili ricadute? Poi una volta terminato 
il progetto, come si sarebbe andati avanti?...Queste più o meno erano le perplessità che 
aleggiavano all’interno della nostra équipe di lavoro che, però, si è riusciti a superare grazie 
a dei momenti di confronto tra noi e con l’aiuto di un supervisore esterno che ci ha aiutati a 
rileggere il senso dell’approccio che si voleva andare a sperimentare. Delle garanzie o delle 
certezze che tutto filasse liscio non ce n’erano ma, d’altronde, se uno non tenta un cambia-
mento è come darsi per vinti e non vedere, noi “del mestiere”, delle possibilità di uscita e/o 
di miglioramento significa di conseguenza trasferirle anche a chi in  teoria ci accingiamo a 
trattare. E se non ci crediamo noi per primi, ci siamo detti, perché dovrebbero farlo loro? 
E poi il cambiamento è per forza la risoluzione del problema o magari un miglioramento 
della qualità della vita?...

Per uscire da questa empasse l’équipe ha stilato una lista di nominativi di persone con 
figli minori in carico al servizio. Ogni professionista referente del caso li ha convocati 
presentandogli il progetto e una volta che gli stessi hanno dato il consenso a prendervi 
parte si è proceduti ad una fase di valutazione a più livelli e da questa ne è poi derivata una 
scrematura. Qualcuno ha abbandonato in corso d’opera e qualcun altro non rispondeva ai 
criteri previsti dal progetto per cui è stato escluso.

Una volta superata questa fase di empasse, mi sono ritrovata, per conto del servizio, a 
parlare di questa possibilità di intervento con gli altri servizi coinvolti. Tornando al nostro 
caso, al mio arrivo, la situazione che mi si presentava era all’incirca questa. Da diversi anni 
venivano effettuati una volta al mese dei gruppi sul caso dove erano presenti i vari operatori 
coinvolti a vario titolo sulla situazione. Si trattava di un gruppo ampio costituito già da una 
decina di persone, ognuna di professionalità differente che, nel corso degli anni, si erano 
integrate al fine di fornire un intervento di sostegno al nucleo familiare. 

Far accogliere l'idea del progetto all’équipe di lavoro così composta, come si può ben 
capire, non è stata cosa semplice.

Chi infatti se ne stava occupando da tempo, di fronte alla proposta di inserire il nucleo 
familiare nel progetto, ha avuto una reazione immediata di perplessità e titubanza. Il moti-
vo di ciò, esplicitato apertamente, era legato soprattutto al fatto che intorno ad essa ruotava-
no già diversi servizi e figure per cui, tale intervento, avrebbe potuto far cadere la stessa in 
un'ottica di dipendenza dai servizi. Inoltre, l’aggiunta di ulteriori operatori avrebbe potuto 
disorientarli e confonderli. L’idea di fondo era che il mettere in campo un intervento così 
complesso, non adatto a tali soggetti con scarse risorse e capacità nell’accogliere gli even-
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tuali benefici che ne sarebbero derivati, era uno spreco di energie e tempo inutili. La rea-
zione successiva a tale fase, è stata quella,  in un certo senso, di doversi difendere cercando 
di elencare i benefici e risultati ottenuti negli anni rispetto alla situazione. In questo modo 
si cercava di sottolineare che ciò che era stato raggiunto, era il frutto di tutto quello che si 
poteva ottenere. In realtà, quello che mi colpì molto fu che, pur incontrandosi da tempo, 
gli operatori avevano chiavi di lettura differenti in merito alla situazione e ognuna rispec-
chiava l’ambito trattato. Lo scenario che mi si presentava di fronte era piuttosto variegato. 
Coloro che si occupavano della figlia più piccola ne parlavano come di una bambina che, 
nonostante la sua giovane età, era estremamente responsabilizzata, quasi fosse lei a doversi 
preoccupare della stabilità emotiva e psicologica dei genitori. La stessa, manifestava il suo 
disagio attraverso dei comportamenti eccessivamente adultizzati che preoccupavano gli 
operatori. Per questo gli stessi si stavano interrogando su come poter ricondurre la bambina 
ad avere uno spazio di sostegno psicologico e, se questo, le poteva essere d’aiuto maggiore 
o se, invece, si correva il rischio di istituzionalizzarla nonostante la sua giovane età. Vi 
erano poi gli educatori che gestivano la figlia maggiore affetta da importanti disturbi neuro-
psichiatrici. Loro portavano la difficoltà a lavorare con la stessa nell’ambito delle relazione 
del gruppo dei pari a causa di alcuni suoi comportamenti aggressivi, a volte derivati anche 
dall’incontro con i familiari. Inoltre, la ragazza trovandosi vicina al raggiungimento della 
maggiore età, iniziava a lasciar emergere le sue pulsioni sessuali e affettive rispetto alle 
quali ci si interrogava se e come intervenire. La psichiatra di riferimento ma anche i Servizi 
Sociali, si mostravano preoccupati per il fatto che la ragazza da lì a poco avrebbe neces-
sitato di un eventuale cambio di struttura e intervento da parte di altri servizi. Temevano 
che tale decisione avrebbe comportato delle discussioni con i familiari i quali, tra l’altro, 
volevano farla rientrare in casa pur non essendo in grado poi di potersene occupare, con il 
rischio  di andare a rompere quei precari equilibri costruiti con tanta fatica. Rispetto alla 
moglie, seppur assente la psichiatra di riferimento, veniva riportato il suo punto di vista 
attraverso la psicologa che aveva avuto contatti con la figlia minore. Il quadro che emer-
geva era quello di una persona con scarsi mezzi cognitivi con la quale si faticava a trovare 
una costanza nell’assunzione dei farmaci. Di lei, si parlava in termini di una persona am-
bigua nei confronti del marito con il quale, seppur si mostrava disponibile ad aiutarlo e a 
sostenerlo nella sua problematica, spesso attivava una serie di meccanismi di complicità,  
coprendolo rispetto alle sue eventuali ricadute. I servizi sociali del territorio, riportavano 
invece un quadro più ampio della famiglia sia di Marco che di sua moglie, evidenziando 
soprattutto le difficoltà di intervento con la famiglia di lui a causa di alcuni comportamenti 
violenti e minacciosi espressi da alcuni dei componenti. Il quadro familiare complessivo 
che emergeva era che la problematica alcol-correlata si estendeva anche ad altri membri 
della famiglia. Per questo, risultava faticoso portare fuori Marco dalla sua alcoldipendenza, 
a causa di meccanismi di complicità e copertura da parte dei familiari coinvolti anch’essi 
tra l’altro con la stessa problematica.

Questo più o meno era il prezioso tesoro rinvenuto nel corso degli anni, patrimonio 
significativo, che accomunava le fatiche  di un bel gruppo di operatori. Ciò che potevo 
ammirare erano tante tessere di un puzzle però difficilmente incastrabili l’una con l’al-
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tra ma, di questa realtà, gli operatori interessati mi sembravano scarsamente consapevoli. 
Inoltre, emergeva anche una sorta di stanchezza rispetto al lavoro svolto negli anni e la 
fatica a creare un legame di fiducia e empatia con la famiglia in questione oltre che tra loro 
operatori anche perché, nel tempo, se ne erano succeduti diversi. Molti di questi infatti,  
provenivano da contratti a tempo determinato creando una situazione di temporaneità e 
precarietà dell’intervento, soprattutto per il fatto che avevano il compito più gravoso, ossia 
l’interfaccia con il Tribunale per i Minorenni. Quindi il dover ricominciare sempre da capo 
nel creare una sorta di contrattualità con la famiglia faceva disperdere quanto realizzato 
fino a quel momento e di conseguenza “perdersi alcuni pezzi” della storia per strada. Infatti, 
spesso, nel racconto della storia, seppur molto condita in alcuni aneddoti, si presentavano 
dei buchi di memoria in cui era difficile ricostruire gli eventi in modo cronologico, oltre 
che gli interventi realizzati. Da ciò ne deriva la fatica di riuscire a concatenare le vari fasi e 
i passaggi attraversati sia dagli operatori che dalla stessa famiglia e poter spiegare il signi-
ficato profondo di tali dinamiche. Io stessa, che avevo seguito l’utente anni prima, sia per 
una pratica medico-legale, che per un sostegno ho faticato a riportare alla memoria alcuni 
aspetti della situazione. Da questo punto di vista mi sono venuti in aiuto sia il tempo che gli 
stimoli di alcune riflessioni del gruppo di lavoro. Ciò di cui si è percepita la mancanza è sta-
ta una traccia scritta degli interventi fatti sia per il nostro servizio che per gli altri. L’assenza 
di una mappa di riferimento che orientasse e tracciasse le strade percorse e gli esiti ottenuti, 
in alcuni momenti, ha fatto perdere la bussola e l’orientamento all’équipe di lavoro sia, alla 
partenza del progetto che, successivamente, faticando a raggiungere un processo di sintesi 
e, di conseguenza un cambiamento. Questo, in parte, ha  favorito il perpetrare da parte della 
famiglia del mantenimento dei segreti della stessa  e il dover agire di nascosto dai servizi.

Tale difficoltà è stata poi utilizzata  dalla stessa famiglia per mettere gli operatori l’uno 
contro l’altro, al fine di ottenere dei momentanei benefici oltre che di mantenere lo status 
quo della situazione.

Rispetto al panorama sin qui delineato, c’è da sottolineare  che, ogni operatore, aveva 
anche una sua ipotesi d'intervento basata sull'ottica della specifica competenza con cui ope-
rava, per cui faticava a tener presente quello che il suo strumento avrebbe potuto risuonare 
sugli altri membri del nucleo familiare o come questo si sarebbe potuto utilizzare/incastrare 
in funzione degli altri strumenti. La sensazione che percepivo era come se ognuno fosse 
poco propenso a condividere il suo strumento/metodologia o la sua visuale con l'altro, rite-
nendoli qualcosa di sua appartenenza, da tutelare e difendere ad ogni costo.

Come se ne è usciti da questa situazione?
Di fatto, con l’appoggio del Servizio Disturbi dello Sviluppo, che vedeva nel nostro arri-

vo, una ventata di novità, siamo riusciti a trovare una piccola porta per provare ad entrare. 
Grazie a questa piccola fiducia, ci siamo gradualmente integrati e fatti conoscere ma, allo 
stesso tempo, abbiamo cercato di comprendere quanto realizzato fino a quel momento, 
nell’ambito degli interventi e come ci saremmo potuti muovere.

Il fatto di raccontarci, di farci sapere la storia che aveva accompagnato la famiglia e ser-
vizi, per quello che ho potuto vedere, ha permesso gradualmente a ciascun professionista, 
non solo di farsi conoscere meglio ma anche di valorizzare e mettere in luce le differenze 
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di ciascun operatore, comprendendone le competenze e i limiti del rispettivo campo di 
intervento. Questo fare memoria comune ha permesso all’ansia e alla tensione iniziale di 
scemare e, pian piano, si è andata creando una sorta di alleanza che ha permesso di parlare 
anche delle “sofferenze” di alcuni nel trattare la situazione, a causa delle condizioni di 
alcuni servizi (scarsità di personale, servizi oberati dall’aumento dell’utenza e richieste 
d’intervento, difficoltà a trovare maggiore disponibilità di spazi d’incontro a causa dei nu-
merosi impegni lavorativi…). Inoltre, tale lavoro, ha permesso di tracciare il percorso dalla 
presa in carico fino a quel momento e, di fare luce su quanto era andato e quanto non aveva 
funzionato, permettendo di far emergere delle possibili evoluzioni sul da farsi.

Seppur nel tempo ci sono stati cambi di operatori, si è riusciti, comunque, nell’équipe 
ad integrarli portandoli a conoscenza del lavoro. Un altro elemento che sicuramente è stato 
di aiuto in questa direzione, è stato il creare una traccia scritta attraverso i verbali di ogni 
riunione e inviarli a ciascun operatore di volta in volta in modo da fare memoria e mettere 
al corrente gli eventuali operatori assenti di quanto affrontato e le decisioni prese in merito. 
Inoltre facevano da promemoria ricordando a ciascun professionista gli impegni da portare 
avanti.

Fare gruppo tra “noi” operatori ha permesso di creare una “cornice di riferimento” per 
la famiglia più solida e meno attaccabile. Potersi confrontare e contattare tra servizi per 
condividere il nostro operato, ha evitato che la famiglia attaccasse in maniera più o meno 
deliberata gli operatori o gli strumenti. Comunque, nelle occasioni in cui non si è riusciti 
“ a fare rete”, per motivi di tempo o impegni lavorativi, si è potuto poi rileggere, in uno 
spazio condiviso, il significato di quelle reazioni o comportamenti attivati dai soggetti inte-
ressati permettendo di comprendere meglio il motivo delle nostre reazioni e dei nostri punti 
deboli, sui quali gli utenti facevano leva. Rispetto a quest’ultimo aspetto però, non sempre 
ne è conseguito un cambiamento di atteggiamento da parte di alcuni operatori, perché, no-
nostante la lettura di alcuni nostri meccanismi, a volte, ci si è comunque trincerati dietro ai 
mandati del proprio servizio, evitando di  mettersi  in discussione.

Nonostante questo, nel tempo comunque, si è riusciti a creare un’alleanza tra i vari ope-
ratori/servizi, dove   si è rispecchiata anche  la famiglia stessa, che è riuscita a modificare 
alcune sue dinamiche  mostrandosi più chiara  nel modo di muoversi/agire,   in genera-
le, nei rapporti inter e intra-familiari e  con i servizi. Ciò è stato possibile in quanto, nel 
tempo, si è riusciti a raggiungere una strategia d'intervento comune e a dividersi i compi-
ti, valorizzando così le competenze di ciascuno. Procedendo in questa direzione si  sono 
potuti esplicitare i motivi legati alle decisioni prese i merito alla situazione e gli obiettivi 
da raggiungere sia tra gli operatori che con la famiglia stessa, in un’ottica di chiarezza e 
compartecipazione. In più, il poter parlare ciascuno delle difficoltà incontrate nell’ambito 
del proprio lavoro, ha sgravato ogni singolo operatore dal prendersi la responsabilità su 
di sé, potendola invece condividere con gli altri. La diretta conseguenza è stata quella di 
abbandonare l’ottica di doversi difendere l’uno dagli altri per il tipo di intervento messo in 
campo. 
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Gianni Casubaldo

5. Il caso di Stella
5.1 La valutazione sociale di Stella

“Se uno fosse abituato a muoversi per casa sua e improvvi-
samente un giorno avesse un incidente, venisse aggredito o 
qualcosa del genere, e diventasse cieco, solo allora scopri-
rebbe	i	mobili.	Sarebbero	sempre	stati	lì,	ma	non	li	avrebbe	
notati,	li	avrebbe	semplicemente	evitati.	Ci	si	accorge	solo	
quando	diventa	un	problema.	Ed	è	cosi	che	ci	si	rende	con-

to	del	tempo,	solo	quando	diventa	un	problema.”	
(P. Høeg , I quasi adatti)

Conoscevo l’utente, poiché in precedenza aveva chiesto un intervento di reinserimento 
socio-lavorativo. Stella è una persona disponibile al colloquio, educata ed attenta, si espri-
me in un italiano senza inflessioni dialettali ed a volte è portata a tenere atteggiamenti volti 
all’autocommiserazione per aumentare l’attenzione di chi la sta ascoltando e deve attivare 
interventi nei suoi confronti. 

L’ISTANTANEA DELL’UTENTE 

La descrizione di sé e della sua famiglia è articolata sull’“io ho”, un marito, un papà, 
una mamma, dei figli, i fratelli, ecc. Descrive la vita come se dovesse realizzare un disegno 
elementare. Nella descrizione l’utente si vede “circondata” da tante persone che in qualche 
modo l’osservano, la sorreggono e le stanno vicino per condividere il suo sentire.

Il ruolo all’interno della famiglia è percepito dall’utente come “un problema” per il suo 
essere alcolista che ha bisogno dell’aiuto del marito e dei figli per poter raggiungere un’au-
tonomia apprezzabile. 

Dal test CBE (Sistema di Checklist per la valutazione multidimensionale della gravità 
clinica nelle tossicodipendenze), nella parte sociale non sono emerse problematiche accen-
tuate, se non quelle concernenti il mantenimento economico del nucleo a seguito di un’uni-
ca entrata che è quella del marito e quindi allo stato di disoccupazione di Stella. 

Il SASS (Sistema per la valutazione standardizzata degli aspetti sociali della persona 
tossicodipendente) ha invece messo in luce in modo più articolato la rete sociale, marcando 
i disagi relativi ad un’occupazione scadente del tempo, soprattutto dovuta alla mancanza 
di un lavoro ed ai conseguenti problemi economici del nucleo. Questo test che appunto 
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fotografa la rete dell’utente, ha fatto emergere l’importanza della sua rete amicale legata al 
gruppo religioso di cui fa parte integrante anche si una forma di adesione passiva.

PERCEZIONE DEL PROBLEMA DA PARTE DELL’UTENTE

La descrizione fatta dall’utente del suo contesto socio-famigliare, oscilla tra due nodi: 
da una parte i problemi economici che sembrano condizionare lo stile vita famigliare e 
richiedono l’aiuto della rete; dall’altro l’alcolismo che la rende come problema visibile 
all’interno del nucleo ed al tempo stesso bisognosa d’attenzione, espressa attraverso sensi 
di colpa in parte esplicitati. Le frasi tipo generalmente sono: “La situazione è complicata 
ed io non ce la faccio”.  

“…Poiché è il vissuto a rivelarci che non siamo individui isolati e che la nostra libertà 
non dipende dal dominio del mondo che ci circonda e delle nostre passioni. La fragilità ci 
dice che possiamo assumerci come molteplicità, come singolarità costituite attraverso la 
molteplicità e per la molteplicità. Infatti, lo ripetiamo, non siamo esterni alle situazioni che 
viviamo e la nostra intimità più profonda si costruisce attraverso di esse. Siamo, profonda-
mente, le situazioni nelle quali viviamo.”

(M. Benasayag, G. Schmit)
Sembra che a Stella calzi a pennello questa citazione, proprio per il suo agire dentro la 

rete familiare e sociale in cui si sente di stare.
La “fotografia” che ha scattato l’utente sembra essere caratterizzata di “cerchi”, quello 

della famiglia attuale, di quella originaria e infine del gruppo religioso in cui è inserita. Fra-
se ricorrente nei colloqui “Io mi sento sempre in mezzo, faccio casini, gli altri VOGLIONO 
aiutarmi”.  Emerge quindi la necessità di sentirsi problema per percepire la rete con gli altri, 
anche se poi in seguito potremo osservare che questo aspetto è funzionale A coprirne altri. 

AUTOEFFICACIA SOCIALE E TENTATIVI DI EMANCIPAZIONE DAL PRO-
BLEMA

Nella valutazione dell’autoefficacia e delle risorse personali dell’utente il colloquio di 
servizio sociale è stato eseguito secondo il modello del problem-solving che aiuta la perso-
na a raccontarsi e rileggersi le  esperienze pratiche di vita ed al tempo stesso ad  ipotizzare 
delle soluzioni ai problemi incontrati.   Ciò ha consentito di mettere in luce, da una parte, 
le conoscenze didattiche dell’utente, ad esempio una buona conoscenza delle lingue stra-
niere, e dall’altra, l’assoluta mancanza di un’ipotesi progettuale, che sembra non esser mai 
esistita. È come se la signora narrasse la sua vita  in capitoli interrotti, dove non c’è stato 
mai spazio per una vera attività lavorativa.

La pratica quindi della delega alla risoluzione di qualsiasi problema agli altri appare 
molto radicata, costante ed anche reclamata in particolari situazioni stressogene coincidenti 
il più delle volte con le ricadute alcoliche: “Mi devono aiutare perché io sto male”. Sembra 
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quindi che la signora riesca a scuotere la rete non in funzione della risoluzione di un pro-
blema, quanto per rimanere essa stessa problema.

LE VARIABILI DI CONTESTO E AMBIENTALI CHE INFLUENZANO LA SI-
TUAZIONE

La signora ha fatto emergere durante la valutazione sociale anche la sua parte ribelle, 
quella rivendicativa nei confronti dei figli, che a volte non la comprenderebbero a suffi-
cienza, e nei confronti del marito che lavora molto e si mostra severo nei confronti dell’ 
alcolismo della moglie. 

Il sentirsi disarmata, da parte di Stella per il non “fare nulla durante il giorno” sembra 
apparentemente spingerla o forse a creare l’alibi a delle trasgressioni, di cui sono esplicitate 
solo quelle alcoliche, ed a frequentazioni sociali che sembrano farle rivivere un suo passato 
a contatto con persone legate ad ambienti della tossicodipendenza. Il precedente partner 
della signora era stato non a caso un tossicodipendente. 

SINTESI DELLA VALUTAZIONE SOCIALE

La signora mostra la necessità di ricollocarsi in modo attivo e significativo all’interno 
della sua rete sociale, attraverso una sperimentazione guidata ed osservata di percorsi tera-
peutici che le consentano di acquisire consapevolezza e forza nell’affrontare le situazioni 
della vita quotidiana, unitamente  alla capacità sentirsi soggetto attivo di cambiamento.  

Anche se i livelli d’autonomia sociale non sembrano compromessi, la passività sembra 
essere funzionale a sentirsi, in modo patologico, al centro dell’attenzione mettendo a ri-
schio non solo la sua integrazione sociale ma anche quella familiare.

La descrizione di una vita sociale adeguata ma sofferta sembra essere il “racconto accet-
tabile” che la signora fa della sua vita. O forse il paravento più grande per ritagliarsi i suoi 
spazi di vera e propria dipendenza affettiva e di sostanze. 

Ogni qual volta si cerca di alzare o almeno “scuotere” questo paravento, per capire cosa 
sta facendo con gli altri, l’utente mette in atto tutti i suoi stereotipi regressivi oramai ben 
collaudati che vanno dall’abuso alcolico, al pianto o alla sua educata vocina da bambina 
indifesa che non può far altro che attirare attenzione, ma soprattutto far attivare chi le sta 
vicino con interventi “salvifici”. 

Nel corso di questi anni in cui ho incontrato l’utente e mi sono ritrovato a discuterne 
in équipe, mi sono più volte chiesto quanto questi suoi stereotipi fossero frutto dei suoi 
trascorsi decennali di psicoterapie e quanto piuttosto non lo fossero della sua vita socio-
familiare. E il dubbio finale che mi rimane è, usando una frase fantasiosa con la voce dell’u-
tente: agli altri piace la mia capacità di mostrarmi educatamente adeguata ma non piace 
quando sto male e in questo caso pensano che per curarmi basta farmi tornare adeguata”. 
Ma la sofferenza può essere socialmente adeguata? 
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Giuseppina De Giorgio

5. Il caso di Stella
5.2 Distacco Dissolvenza nell’ambiente terapeutico

“Nel jazz ogni momento è una crisi - aveva detto 
Sato, citando Wynton Marsalis - e devi far appello a 
tutta	la	tua	abilità	per	superarla.	Come	per	lo	spa-
daccino, l’ arciere, il poeta e il pittore: è tutto qui, 

non	c’	è	futuro	né	passato.	Solo	il	momento	presente	
e	il	modo	in	cui	l’affronti.	L’	arte	accade.”	

       
	 	 C.	Moore.	Un	lavoro	sporco

Giunsi al Servizio di Alcologia nel febbraio dello scorso anno digiuna di nozioni e pra-
tiche sul lavoro di rete e con pochi concetti (sarebbe più onesto dire pre-concetti) sulla 
diagnosi e la terapia delle dipendenze. La letteratura psichiatrica non lesina infatti a definire 
“alti” i tassi di prevalenza sulla comorbidità tra dipendenza da sostanze e patologia psichia-
trica, “multifattoriale” l’ eziopatogenesi, “complessi” i quadri clinici, “compromesso” il 
funzionamento sociale e “peggiore” la prognosi (Williams 2003; Flynn, Brown 2008). Del 
resto, pensai, la formulazione di diagnosi multiple (DSM-IV TR 2001) può essere anche un 
modo, mutuato dalla medicina classica, di sistematizzare la diversità individuale e fu per 
questo, credo, che quei concetti, per quanto scarni, bastarono tuttavia a rendermi curiosa e 
desiderosa di verificare “sulla mia pelle” se effettivamente fosse poi così duro, fallimentare 
e deprimente (in una sola parola “inutile”) lavorare come psichiatra con pazienti “tossici” 
e “alcolisti”. Oggi sono riconoscente e grata a Stella, particolarmente pervicace e, consen-
titemi, perspicace nel riproporre momenti di crisi e impasse terapeutica che sollecitando 
sensazioni di smarrimento e disorientamento hanno fatto sentire, credo ad ognuno di noi 
operatori, l’ esigenza ed il bisogno di ritrovarsi in rete e anche a far rete. L’ accadere di 
questi momenti mi ha spinto a riflettere su quanto sia importante stare dentro una rete 
“elastica”, capace di deformarsi per resistere e assorbire le spinte di Stella a coinvolgere i 
singoli operatori in relazioni individuali e isolate dal contesto; spinte alla lacerazione, alla 
disarticolazione tra le maglie che mettono a rischio non solo il progetto terapeutico quanto 
la possibilità per l’ utente stesso di ri-abilitarsi o finalmente sperimentarsi come persona e 
come individuo. Credo che sia stato il lavoro con Stella a farci provare la qualità “elasti-
ca” della rete, a farci testare la flessibilità e la capacità di riprogettare e di riprogettarsi: se 
infatti le osservazioni cliniche e le conclusioni terapeutiche sugli altri utenti coinvolti nel 
progetto collimavano, quelle su Stella spesso stridevano. Oggi so che proprio lo scarto e la 
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dissonanza di opinioni singole, di emozioni personali, di sensazioni soggettive e di vissuti 
individuali hanno definito la qualità elastica dell’ intera rete, ci hanno consentito di resiste-
re in tensione, tensione che è diventata spinta ad armonizzare e ad armonizzarci, garanzia 
di un processo evolutivo strutturale e funzionale. L’ elasticità della rete ha consentito di 
percepire la continuità del processo e pertanto di accogliere e contenere le assenze e le 
mancanze, e di ridefinire il vuoto come potenziale di espansione.

Arrivai, dunque, al Servizio digiuna di nozioni e di pratiche sul lavoro di rete e durante 
questo anno di collaborazione con il Servizio ho sperimentato che, per definire una rete, 
non basta enunciare gli elementi che la costituiscono perché la rete è un ambiente, luogo di 
modificazioni e di processi storici. Oggi dunque sono riconoscente e grata a Stella per aver-
mi fatto riscoprire l’ arte terapeutica, e spero comprenderete se a tratti, in quest’ atmosfera, 
accadrà che le mie osservazioni cliniche prenderanno la forma di una narrazione. 

Il “caso” venne esposto in una riunione del Servizio di  Alcologia poco tempo dopo il 
mio arrivo, come una di quelle situazioni in attesa di “essere viste” dato che la psichiatra 
che mi aveva preceduta aveva cambiato sede. Se ne parlava come di una situazione merite-
vole ad entrare nel “nuovo progetto”. 

Affetta a quel tempo da un “Disturbo d’ Alcool in remissione”, Stella era una “Border-
line, con tratti istrionici”. Lessi la documentazione clinica: Stella negli ultimi anni aveva 
effettuato “colloqui di sostegno finalizzati al contenimento delle dinamiche psico-emotive 
che si traducevano in uno scarso controllo degli impulsi e nella tendenza a presentare epi-
sodi di disforia, labilità emotiva, astenia e scarso coinvolgimento nelle attività quotidiane, 
che in passato avevano reso necessario il trattamento farmacologico con antidepressivi. 
Attualmente la paziente è in fase di stabilizzazione clinica sotto il profilo affettivo, motivo 
per il quale prosegue solo terapia con ipnoinduttori per la persistenza di insonnia”. Mi colpì 
l’ osservazione della psichiatra che annotava in una relazione per un gruppo di coordina-
mento, risalente al periodo in cui Stella era un’ utente del Ser.T, l’identificazione di Stella 
con l’ eroina e le difficoltà a separarsi da questa sua “identità”. 

L’ infermiera telefonò per comunicarle l’ appuntamento e dopo due settimane la vidi.
Nella foga di presentarsi, entrando non si curò di chiudere la porta dell’ ambulatorio. 

“Agitata”, pensai, cercando di racchiudere in un termine quel suo continuo gesticolare delle 
mani, e nel tentativo di trovare un appiglio in quel fiume di parole, mi mossi per chiudere 
la porta prima di tornare al mio posto, di fronte a lei. 

La prima cosa che mi disse fu che aveva avuto “problemi” riferendosi con questo all’ 
uso di sostanze, e lo disse ponendosi quasi come se avesse compiuto un gesto eroico nel 
declinare quel verbo al passato. La sua fisicità scarna, asciutta e nodosa, la mimica tesa, la 
schiena tirata nello sforzo di starci, il linguaggio circostanziato ed i modi affettati mi diede-
ro la sensazione che Stella fosse una persona costruita, artificiosa, “fredda”. 

“Impressionistico” è il termine tecnico che si usa in psichiatria per descrivere la manife-
stazione plateale di forti emozioni e la espressione delle proprie opinioni in maniera forte 
salvo l’ incapacità a sostenerle poi con adeguate argomentazioni. “Impressionistico” è un 
attributo tipico dell’ “isteria”, ma Stella non aveva dell’ isterica proprio la qualità fonda-
mentale: la capacità di restare impressa…non mi smuoveva, a dispetto del suo gesticolare 
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con le mani…mi accorsi di questo scarto e questo mi indusse a pensare. Il suo raccontare, 
ipnotico per la sua ridondanza e per l’ assenza di variazioni di ritmo e di tono, aveva avuto l’ 
effetto di “farmi assentare”, e non ci fu spazio per Stella nella mia mente fino a quando non 
mi accorsi che stavo fissando la parete vicino a lei. Avevo fatto una “stagnante” esperienza 
del vuoto, e di nuovo della mancanza di un confine tra Stella e me, fin quando non raggiunsi 
l’ appiglio concreto, questa volta del muro. L’ esperienza di controtransfert mi aveva fatto 
avvicinare alle iperrazionalizzazioni di Stella prima ancora del contenuto delle sue parole, e 
mi chiesi se il suo vissuto eroico, il suo tanto gesticolare e tanto parlare servissero a “tasta-
re” e a “sentire” il limite nella sua esperienza sensoriale. Mi accorsi allora di quanto fosse 
angosciante l’esperienza di non essere e di come la tossicodipendenza sia la negazione del 
sé: per questo il tossicodipendente è sempre vicino al suicidio. O si uccide con gesti suicidi 
o si uccide per overdose o si uccide attraverso il tempo (Giannakoulas 2009) . Per questo 
si mostra passivo ed adesivo nelle relazioni e sempre alla ricerca di un gruppo con (in) cui 
identificarsi. Il gruppo ha in qualche modo la funzione di una “seconda pelle” (Bick 1968) 
che serve a contenere stati di non integrazione.  

Ritenni che l’incapacità della paziente a descrivere in maniera articolata il percorso te-
rapeutico precedente, come pure le poche tracce presenti in cartella clinica, fossero l’ esito 
del fatto che Stella si era  sentita sì limitata dai precedenti interventi medici ed assistenziali 
ma anche “irretita” per effetto delle fantasie simbiotiche che aveva proiettato in queste 
relazioni, fantasie che venivano frequentemente agite creando rotture tra le diverse figure 
professionali che operavano per lei. Per questo, pur avvertendo la necessità di “fare qual-
cosa per lei” e di “chiarirle le idee” mi astenni dall’interpretare (e dal prescrivere subito un 
farmaco) e mi limitai a contenere. 

Le interpretazioni sono lo strumento attraverso il quale il terapeuta trasmette al paziente 
aspetti specifici della sua comprensione del significato inconscio delle relazioni, esplici-
tando quanto accade nel qui e ora e in taluni casi mettendolo in relazione con quanto è 
accaduto al paziente lì e allora. Credo, però, che con alcuni pazienti tossicodipendenti, 
interpretare sia anche colludere con il vissuto che il “vero” problema sia sempre da inse-
guire altrove e che la “causa” vada ricercata solo in qualcosa -di altro- accaduto prima. 
Comunemente nella relazione con utenti affetti da alcoldipendenza e tossicodipendenza ho 
sperimentato una sorta di “spinta irresistibile”, quasi una compulsione, un craving a trattare 
farmacologicamente o ad interpretare. Trattenermi e tollerare l’“astinenza” ha coinciso con 
trattenere dentro di me attivamente sentimenti e sensazioni anche di segno opposto. Stella 
aveva scisso e messo dentro di me la parte più sensibile, vitale ed amorevole di sé (Gazzillo 
2012a) ma mi aveva anche comunicato il bisogno che fosse qualcun altro ad attivare delle 
connessioni tra i suoi stati mentali e a tenerla in vita. Comprendere questo mi ha consentito 
di non agire la contro identificazione (Grinber 1979), di non proporre le mie connessioni 
privando così Stella delle sue, di renderla presente e aiutarla a stare dentro al processo tera-
peutico. Ogden (1997) sottolinea proprio l’ importanza di seguire la corrente della rêverie 
tollerando la sensazione di andare alla deriva.

Chiesi allora semplicemente a Stella di parlarmi della terapia precedente per cercare 
di capire come avesse vissuto ed affrontato le esperienze di perdita. Emerse allora, nella 
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ricostruzione di quelle perdite anche la negazione delle stesse attraverso la riproposizione 
di un’ atmosfera familiare. L’identificazione adesiva (Marcelli 1984) determina infatti una 
dipendenza esterna alla superficie degli oggetti con una forte sensibilità alla discontinuità 
(la separazione tra mondo interno ed esterno, tra sé e gli altri può essere negata per esempio 
dall’ odore “pungente”, “asfissiante” di alcuni pazienti con problemi di abuso alcolico). All’ 
opposto, l’ interiorità e lo stato affettivo profondo degli oggetti sono generalmente ignorati. 
Non si tratta tanto di scissione ma di aspetti di non integrazione, per cui l’ Io incapace a so-
stenere l’ ambitendenza di fondo tra l’ essere tenuti e l’ essere lasciati, la agisce in maniera 
compulsiva, una sorta di “effetto replica” che nel corso degli anni precedenti Stella aveva 
messo in scena alternando ciclicamente stati di “obbedienza” automatica alle regole del 
Servizio a stati di oppositività e “ribellione”, impedendo in ogni caso a chiunque di lasciare 
il campo.  Mi colpì inoltre durante la fase di valutazione che Stella affrontasse i colloqui 
quasi come fossero un cerimoniale e che seduta di fronte a me cercava di carpire dai miei 
atteggiamenti cosa mi aspettassi da lei, cosa dovesse imitare. Al punto che di fronte alle mie 
mancanze di reazione protestava che le dicessi qualcosa, che le dessi delle direttive perché 
lei aveva “bisogno di un copione” (ossia di sapere come sarebbe andata a finire), “era sem-
pre stato così prima” e non “capiva” perché io “mi rifiutassi di farlo”. Credo che il fallimen-
to dei genitori di venire incontro a Stella in modo affettivo (rigidità delle regole paterne) 
e immaginativo (schizofrenia della madre) abbiano interferito con i processi organizzativi 
del sé e dell’identità. “Il tentativo disperato di aggrapparsi alla sopravvivenza si scontra con 
una separazione lacerante che fa sì che la sua vita si spanda come un liquido” (Bick 1968) 
e per contenere questo assetto gli altri possono coesistere solo a livello di funzione. Il pen-
siero prosegue per contiguità, senza formazione di simboli, e dilaga nelle mente di chi le sta 
vicino (quante volte nei gruppi sul caso ci siamo sentiti prosciugati di idee e di interventi!) 
come in un sistema a compartimenti stagni. In questo assetto ogni intervento del Servizio 
poteva essere percepito come invasione del mondo interno e conseguente espulsione di una 
parte del sé (svuotamento). Come in una sorta di lavaggio del sangue inevitabilmente Me e 
Not-me, per dirla con le parole di Winnicott, si fondono ed il paziente avverte la minaccia 
di perdersi (=diluirsi) in qualcos’altro.

Perciò quando si presentò al terzo colloquio con in mano una lattina di Burns collegai 
questo evento al mio sentirmi vuota, impotente e priva di idee e mi chiesi se Stella non 
negasse la dimensione relazionale dell’ esperienza di nutrizione e se non si fosse ormai da 
troppo tempo avviata “per un sentiero che conduce ad un’ autosufficienza senza oggetti 
ed in cui il sé è assente” (Ogden 1989), nel qual caso ogni tentativo di darle nutrimento 
(e dunque anche farmaci) si sarebbe rivelato fallimentare. Pensai allora che l’ alcol fosse 
sostituto di una funzione, quella di crearsi un proprio mondo individuale all’ interno del 
mondo collettivo, funzione che era sia riparatrice sia rivelatrice. Nell’ alcol Stella poteva 
contenere l’ indeterminatezza giudizio (=indeterminatezza dei rapporti=caos calmo), ma 
nell’ alcol poteva anche rispecchiarsi come vedente e visibile al tempo stesso, in una sorta 
di sdoppiamento paradosso tra il suo essere frammentata ed il sentirsi tale: “sono diventata 
paziente per non diventare pazza”, mi aveva detto al termine del primo colloquio ed io, 
stupita del sillogismo, di rimando provai a spiazzarla: “Pazza e paziente hanno la stessa 
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radice, anche i pazzi sono pazienti”.  Qualcosa si accese nei suoi occhi di fronte a quella 
affermazione! che per lei immaginai essere … una stranezza. 

La rivelazione del paradosso contribuì a stemperare l’ atmosfera e a creare tra noi un 
contatto. Tornando con la Burns infatti mi disse, un po’ piccata, che non voleva che mi an-
noiassi. “Acuta!” pensai questa volta. Nel silenzio sfidò il mio sguardo restando in attesa, 
fu così che ci trovammo una di fronte all’ altra, ferme e senza reticenze. Alternando sorsi a 
parole raccontò con foga del rapporto con il figlio Stefano che descrisse da una parte come 
un parassita che in casa non faceva niente, dall’ altra come il figlio esule che non era riu-
scito a trattenere il padre Giovanni, che li aveva lasciati perché “ha scelto l’ eroina”. Forse 
quella bibita energizzante era un simbolo? Quante energie le erano servite per “tenere in 
vita” Stefano, Giovanni, la madre?

Pur non essendoci sintomi particolarmente invalidanti, decidemmo in équipe che potesse 
essere opportuno per Stella mantenere il suo spazio con me, la psichiatra, dandogli la forma 
dei controlli farmacologici. Attraverso il rapporto con il farmaco si presentificava infatti la 
parte di lei bisognosa, che Stella non contattava, che voleva tener fuori, ma di cui noi ci 
interessavamo. 

Inizia così il percorso di Stella e della sua famiglia con l’ équipe del Progetto, un percor-
so finalizzato al recupero di un’ identità che passa attraverso l’assunzione di ruoli e la crisi 
dei ruoli stessi, attraverso momenti di scompiglio, tentativi di Stella di darsi vita aprendo 
crepe nella corazza dei comportamenti calcolati. La parte viva e vitale di Stella sfida l’ 
assistenzialismo e costringe l’ équipe a rivedere continuamente le sue norme garantendo 
l’ opportunità a noi membri di uscire da aspettative e funzioni statiche e a lei stessa di 
affrancarsi dalle richieste che l’ avevano portata nel corso degli anni ad alienarsi nella fun-
zione assegnatale. Via via che il programma procede il figlio Stefano “migliora” e in Stella 
deflagrano il conflitto e l’ invidia, inizia a “saltare” i controlli sia psichiatrici sia con il 
medico responsabile del Servizio, mentre il rapporto con il primogenito diventa ingestibile 
arrivando anche alla colluttazione fisica. Quando viene, mi verrebbe da dire, riacchiappata 
e la rivedo, le rimando l’ immagine non solo di una Stella arrabbiata e frustrata ma anche di 
una Stella invidiosa di Stefano. Il riconoscimento di questo affetto negativo ha contribuito a 
contenere il passaggio all’ atto e modificato un pezzo del sistema relazionale, consentendo 
a Stella di riappropriarsi delle proprie contraddizioni: da una parte compiacente, ubbidien-
te,  perfetta e dall’altra dipendente, invidiosa, isolata. Senza dilungarmi sulle implicazioni 
cliniche e simboliche del trattamento farmacologico, vorrei solo sottolineare come l’ inte-
grazione dell’ équipe si sia rivelata proprio in quel momento di crisi: una volta che Stella 
ricevette l’ aiuto che apparentemente cercava, gestire il suo problema con l’ alcool e il 
rapporto con i familiari, immediatamente si rivoltò contro quell’ aiuto recriminando che i 
controlli farmacologici e gli alcoltest a sorpresa erano sinonimo di mancanza di fiducia nei 
suoi confronti e indicativi di un ostinato rifiuto da parte nostra ad accettare la veridicità e 
la fermezza della sua volontà di cambiamento. Di contro l’ équipe si scontrò con veemenza 
con l’ impossibilità di successo e di soddisfazione di fronte ad un problema (la dipendenza) 
che appariva come un giudice duro e che non perdona.  Ammortizzato il colpo, leggemmo 
la ricaduta e i conflitti con il figlio come un attacco che la parte perfezionista, dura, pseudo-
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indipendente di Stella stava facendo alla parte che tentava di funzionare e compiacere un’ 
autorità esigente, per questo decidemmo di non intensificare i controlli e di non introdurre 
nuovi farmaci piuttosto di riportare queste contraddizioni nello spazio della psicoterapia. 
Waldinger con Frank (1989) valutando il decorso delle psicoterapia integrata con pazienti 
borderline, ha notato che questi pazienti erano più inclini ad abusare di farmaci in tre cir-
costanze: quando avevano sperimentato una perdita interpersonale o un fallimento; quando 
stavano provando sentimenti positivi o negativi molto forti nei confronti del terapeuta; 
quando si stavano comportando in modo dipendente dal terapeuta nonostante negassero 
tali sentimenti. Ad oggi Stella effettua regolarmente gli alcoltest, continua ad assumere 
ipnoinduttori ed occasionalmente accetta per brevi periodi farmaci che migliorano anche 
altri sintomi. Farmaci che poi puntualmente lascia nonostante le abbiano fatto “meglio”. 
Credo che per Stella il farmaco abbia un doppio significato, sia come agente di controllo sia 
come simbolo di chi detiene il controllo (Clarkin, Yeomans, Kernberg 1999), assumere il 
farmaco secondo le prescrizioni del terapeuta significa per lei abbandonarsi al controllo del 
terapeuta. Tuttavia abbiamo ritenuto opportuno mantenere questo spazio come luogo sim-
bolico in cui Stella può prendere e lasciare qualcosa senza che ciò diventi strappo; così il 
paradosso della compliance alla non compliance ci consente di sostare partecipi e pazienti 
evitando di assuefarci agli atteggiamenti da “organizzazione patologica” (Gazzillo 2012b), 
consente di condividere con l’ utente la responsabilità della cura, senza rivendicare l’ onere 
del trattamento che lascia intendere che l’unica alternativa a questa prospettiva siano il 
crollo e la morte psichica. 

Le modificazioni che si sono avute in questo anno come illustrate nei brani della tera-
peuta familiare, dei tutors, dell’ assistente sociale; l’ assenza di ricadute da sei mesi anche 
di fronte all’ accadere di eventi di perdita e di minaccia all’ integrità del sé (l’ asportazione 
di un nodulo al seno, la morte della madre ed il peggioramento della perdita della memoria 
del padre); la comparsa nei colloqui dell’immagine della corazza usata da Stella per sim-
bolizzare la necessità di “non sentire per non crollare”, credo siano nati grazie alla presen-
tazione, in una cornice unitaria, delle molteplici parti del sé di Stella. La scena unitaria ha 
consentito di non fare “il gioco delle parti” ma di creare connessioni tra le parti.  Il PAT ha 
consentito il riconoscimento del bisogno di identità, stabilità e supporto dal mondo esterno; 
i gruppi sul caso hanno contribuito a creare un’ esperienza di continuità e contiguità riman-
dando a Stella l’informazione di essere pensata altrove (differenziata!); la supervisione ha 
riproposto l’ambitendenza non solo nei contenuti ma anche nella struttura, è lì che l’ atto 
stesso del riconoscimento delle parti ha creato connessioni, consentendo di tollerare, piut-
tosto che agire, l’incertezza e garantendo di rompere la staticità del sistema. Fare rete ha 
reso visibile non solo il dentro ed il fuori (dentro e fuori il mondo psichico, dentro e fuori 
il Servizio, dentro fuori la famiglia) ma anche l’entrare e l’uscire come pure il partecipare 
ed il separarsi. In questa atmosfera è avvenuto di sostare tra gli spazi…anche quelli tra gli 
aspetti multipli del sé.
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Marta Franci

5. Il caso di Stella
5.3 Così lontana così vicina

Parlare di Stella non è facile, così come starle accanto. Stella per certi versi è 
inafferrabile...è difficile parlare e scrivere di una persona che non si lascia prendere.

E’ una donna di 47 anni minuta e gracile; a vederla non trasmette proprio l’idea di chi è 
così tenace e pesante con le dipendenze. Forse è così difficile starle accanto che anche la 
rete stenta a decollare con lei da sempre e anche con noi. Oppure la frammentazione della 
rete non permette nemmeno a lei di sperimentare una vicinanza e un’alleanza autentica e 
stabile. 

E’ lei l’utente di Alcologia. E’ sposata con Ennio, 51 anni, impiegato; hanno 3 figli: Ste-
fano, 24 anni, nato dal primo matrimonio di Stella con Giovanni, morto dolorosamente nel 
2000 per overdose dopo una lunga storia di tossicodipendenza. Stefano è stato adottato da 
Ennio; così ha lo stesso cognome dei fratelli nati successivamente, Pietro, 17 anni, e Laura, 
14 anni. 

La storia di Stella è piuttosto complessa: originaria di una provincia limitrofa, ha iniziato 
a usare droghe leggere a 14 anni e a 18 anni ha cominciato a fare uso saltuario di eroina. 
La situazione è precipitata quando, a 20 anni, ha conosciuto e poi sposato Giovanni, con 
il quale si è immersa in un lungo periodo di tossicodipendenza e spaccio. In quel periodo 
vivevano  nella città di origine di Giovanni, nell’alto Lazio. Dopo un paio di anni di ma-
trimonio è nato Stefano. Quegli anni sono stati pesanti e, come lei stessa racconta, densi 
di violenze. È stata carcerata 2 volte: la prima da sola, mentre la seconda con Stefano che 
aveva 1 anno e mezzo. Quando Stefano aveva circa 4 anni, e Stella 27, si sono trasferiti da 
soli qui in città, ospiti di una signora vedova che frequentava la comunità neocatecumenale 
dove, qualche tempo dopo Stella ha conosciuto Ennio. La loro relazione, nata nel 1993, 
sembra improntata sulle dinamica “io ti salverò”: Ennio ha aiutato molto Stella, in astinen-
za, sola e con un bambino piccolo. Nel frattempo con Giovanni non ci sono stati contatti se 
non saltuari; il trasferimento di Stella in città ha segnato la fine della sua storia di tossico-
dipendenza, aiutata da Ennio e dalla comunità neocatecumenale della città che l’ha accolta. 
Quando Stefano frequentava la quinta elementare ha chiesto lui stesso a Ennio di poter 
avere il suo cognome, così è stato legalmente adottato da lui. Nel 1995 è nato Pietro e nel 
1997 Ennio e Stella si sono sposati in chiesa, dopo l’annullamento del primo matrimonio di 
lei per incapacità di intendere e volere dovuta all’abuso di droghe. Nel 1998 è nata Laura; 
il post partum è stato per Stella un momento delicato perché per lei era il terzo cesareo e il 
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ginecologo, dopo quest’ultimo parto prematuro e d’urgenza, le ha vivamente consigliato di 
non avere altri figli. Per lei è stato un forte dolore perché insieme ad Ennio avrebbero volu-
to un quarto figlio. Il 2000 è stato un anno di grandi perdite per la famiglia: a poca distanza 
muore prima la nonna di Stella (con funzioni genitoriali sostitutive da quando la mamma 
di Stella si ammalata gravemente di schizofrenia) e poi Giovanni a 35 anni per overdose. 

Contemporaneamente Stella scopre di avere l’epatite C. E’ a tutti questi eventi dolorosi 
che Stella lega l’inizio del suo problema con l’alcol. La morte di Giovanni per lei e Stefa-
no è stata molto dolorosa; ha sentito forte il senso di colpa per non avere saputo salvare il 
padre di suo figlio. 

Per avere un quadro più ampio di seguito viene riportato il genogramma di Stella e En-
nio. 

Genogramma di Stella e Ennio

Il primo contatto con il Servizio di Alcologia avviene nel 2003, con ricadute annuali. 
La storia di Stella è tanto complessa quanto quella con i Servizi: molte le mani che hanno 
“maneggiato” la sua dipendenza, e dalle quali Stella stessa si è fatta “maneggiare”, tutte 
all’interno del Dipartimento per le Dipendenze. Al più della Asl, con la collega del con-
sultorio familiare che è riuscita a fare un solo colloquio con Stefano. Ennio in tutto questo 
racconto rimane più sullo sfondo: sembra abituato a “accompagnare” la moglie ai diversi 
colloqui, ma non si espone troppo. La sua, racconta, è una storia molto meno movimentata 
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di quella della moglie. Fino ai 20 anni è vissuto in Francia, poi è tornato nel paese di origine 
dei genitori e ha iniziato subito a lavorare. 

Contestualmente al primo contatto con il Servizio di Alcologia, nel 2003, la famiglia è 
seguita dall’assistente sociale del comune. L’area sociale del Comune è più presente nei 
racconti di Stella stessa e degli operatori che mi hanno preceduta, che nel qui ed ora. Si 
parla spesso di un collega del comune che si è molto prodigato per questa famiglia, poi 
trasferito molto lontano, “quasi ai confini del mondo”. 

La relazione con Stella è permeata profondamente da continue oscillazioni tra vicinanza 
e distanza; un continuo spostamento del focus relazionale che passa da “una ricerca dispe-
rata dell’altro, visto come regolatore unico degli stati del Sé, a una fuga atterrita dall’altro, 
visto invece come minaccia alla propria integrità” (Lingiardi 2005). Le mezze misure sono 
difficili da introdurre e, soprattutto, da mantenere tanto per Stella quanto per la rete dei 
professionisti, collezionati negli anni. Per prima cosa colpisce che la rete sia stata princi-
palmente direzionata verso di lei e timidamente orientata verso il sistema familiare in cui è 
inserita, in cui i sintomi, suo e del figlio maggiore, sono inseriti e si mantengono. Poi col-
pisce che la rete stessa sembra essersi mossa attraverso le oscillazioni proposte da Stella: 
da molto presente e molto attivata dalle richieste dell’utente a molto periferica, “quasi ai 
confini”, quando allontanata da Stella. In queste oscillazioni la situazione di Stella è rima-
sta “accettabile” (Casubaldo, in questo volume) così come quella della rete. 

Per Stella il focus di tutto sembra risiedere nel concetto di dipendenza-indipendenza. 
Come ricorda Lingiardi (2005), quando si è autenticamente indipendenti si può tollerare 
di dipendere da altre persone e, secondo un’ottica di circolarità, si può tollerare che altre 
persone dipendano da noi. Su questo processo di individuazione (Boszormenyi-Nagy, Fra-
mo 1969) si innesca, quindi, la differenza tra dipendenze sane e dipendenze patologiche. 
Queste ultime si configurano come rigide e non negoziabili e sono permeate da pretese 
inautentiche, illusorie e eccessive d’indipendenza. Per Stella il processo di individuazione 
appare incompleto e ingannevole e lo svincolo apparente (Cancrini, La Rosa 1991): i suoi 
tentativi di emancipazione si sono rivelati pseudo-tentativi che hanno, piuttosto, rinforzato 
la “dipendenza affettiva e di sostanze” (Casubaldo, in questo volume). 

La relazione di Stella con il Dipartimento per le  Dipendenze sembra ripresentare il 
concetto di dipendenza: nel suo oscillare tra lontananza e distanza, tra richieste e allontana-
menti, Stella ha agito il suo svincolo apparente anche rispetto al Servizio, divenuto, dopo 
tanti anni di relazione, quasi una famiglia sostitutiva. 

La proposta di inserimento nel progetto è stata condivisa con la psichiatra del Servizio 
di Alcologia che in quel periodo la seguiva e, solo indirettamente, con l’assistente sociale 
del comune. Questo contatto indiretto con i servizi sociali del comune in parte è imputabile 
ad una svista della nostra équipe in formazione, in parte è legato al ruolo più periferico dei 
servizi in quel momento per quella famiglia. Sin dall’inizio questa area sociale si è configu-
rata più sullo sfondo e ancora, a fine progetto, forte è la sensazione che di questa famiglia 
se ne occupa solo il Servizio di Alcologia. Le riunioni di équipe più volte sono state poco 
frequentate o rinviate, per certi versi anche l’équipe è stata presa dalla morsa delle oscilla-
zioni e della difficoltà ad afferrare ed essere afferrata.
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La proposta di inserimento nel progetto si è basata principalmente su due motivazioni: 
dare spazio a tutta la famiglia e, soprattutto, ai figli che, come figli di alcolisti non sono 
visti né dalla famiglia né dai Servizi, e proporre una nuova modalità di lavoro. Un modo 
di lavorare che in qualche modo “obbliga” i componenti della famiglia a confrontarsi e a 
condividere aspetti spesso nascosti o semplicemente non svelati e, al tempo stesso, amplia 
il focus rispetto al solo sintomo alcolico. In tutti questi anni Stella è stata, e ancora si dipin-
ge così, la malata, la fragile e gli interventi che hanno coinvolto solo lei (e a volte il marito 
solo nel ruolo di accompagnatore della moglie malata) hanno confermato questa visione.

Per la prima volta si propone una nuova lettura: tutta la famiglia è sofferente e il disagio 
di un suo membro parla del disagio di tutti. Questa lettura porta anche a dover gestire un 
carico emotivo differente e nuovo che, in alcuni momenti, spaventa i componenti della 
famiglia.

Nonostante questo né Stella né Ennio si risparmiano e continuano nel percorso; durante 
il trattamento si mettono più in gioco, pur con le resistenze tipiche di queste situazioni di 
disagio cristallizzato (da generazioni). Lo fanno a modo loro: oscillando tra essere adesivi 
e ponendo un distacco, una distanza. In queste oscillazioni la situazione sembra, parados-
salmente, stabile. 

Durante il progetto Stella e Ennio si sono mostrati più congrui nella loro funzione ge-
nitoriale; in questo modo i figli, più contenuti e tranquilli, non hanno avuto più bisogno di 
manifestare la loro sofferenza attraverso comportamenti sintomatici. In tutto il percorso 
(durato due anni) è rimasta la difficoltà di avvicinare emotivamente e di farsi avvicinare 
autenticamente. Come se non si fosse riusciti ad approdare a un livello di condivisione 
emotiva profonda e reale. Come se uno spazio fosse rimasto vuoto. Come se la frammen-
tazione della famiglia e della sua storia si rispecchiasse nella frammentazione dell’équipe. 
Come se si navigasse per una rotta “accettabile” ma non autentica. 

Quelle che seguono sono le parole con cui Ennio e Stella si sono congedati. E’ il loro 
feedback rispetto al Progetto. 

Ennio: Questo percorso ha permesso che ci sia maggiore comprensione all’interno della 
nostra coppia e più sincerità all’interno della nostra famiglia e anche nei confronti vostri. 
E’ stato di grande aiuto per affrontare i problemi che avevamo mia moglie ed io e credo che 
sarà di aiuto anche per il futuro per i problemi che dovessero eventualmente presentarsi. Un 
grazie a tutti voi per la vicinanza e l’affetto che avete dimostrato (Marta, Lella e Michele). 
Per la prima volta Ennio non è solo l’accompagnatore della moglie. Ha un suo spazio, an-
che se utilizzato tiepidamente e principalmente occupato più che dalle persone, dai sintomi.

Stella: Questo percorso insieme per me è stata una scoperta di emozioni: belle, forti a 
volte dolorose, ma che comunque si sono rivelate necessarie per la crescita individuale, ma 
anche di tutto il nucleo familiare. Ho trovato dei veri amici che hanno condiviso con me il 
passato e il presente, lasciandomi sempre con la consolazione di poterci parlare, in qualsi-
asi momento. Ho letto l’empatia nei loro occhi, sentito affetto da parte di tutti e soprattutto 
MAI mi sono sentita giudicata. Trovo che abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, mi man-
cheranno questi momenti ma non li dimenticherò per tutta la vita.
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Maria Palma Giorgetti e Michele Bianchi

5. Il caso di Stella
5.4 Avvicinarsi. Uno stralcio del lavoro dei tutors

Vedo per la prima volta Stella e la sua famiglia in un caldo pomeriggio d’estate, nell’o-
rario di psicoterapia e io e l’altra tutor giungiamo al SERT e ci presentiamo alla famiglia 
nell’ultimo quarto d’ora. 

Nello studio, oltre alla terapeuta, troviamo 4 persone: 
Stella, una giovane donna 45enne con i capelli castani chiari, struccata, magra e minuta, 

con gli occhi azzurri spalancati e attenti a ogni nostra singola parola e ad ogni nostro com-
portamento, leggermente agitata.

Il marito Ennio, 49enne,  impiegato alle Poste è un uomo alto, grande e grosso, che 
ostenta grandi sorrisi e che in futuro si sovrapporrà spesso alle parole degli altri senza farsi 
valere in maniera netta e, molte volte, senza rispettare i turni della comunicazione.

Il figlio mezzano Pietro, un 14enne occhiali e apparecchio, magro e attento, con lo sguar-
do intelligente, pronto a dire la sua quando gli viene richiesto e ben disposto a confrontarsi 
con noi quando gli stringiamo la mano.

La figlia minore Laura, una bella ragazzina all’inizio dell’adolescenza, sguardo dolce, 
mani nelle mani e gambe incrociate, che utilizza sorrisi e timidi sguardi a terra al posto 
delle parole. 

In quei 15 minuti avverto un’aria piena di brio, simpatia, paura e agitazione allo stesso 
momento.

Ci accorgiamo subito che manca il figlio maggiore Stefano.
La madre giustifica subito l’assenza del figlio comunicando che è dalla fidanzata. 
Ironizziamo su quest’argomento e diciamo subito che non ci sono problemi perché, se 

verremo a casa loro, lo conosceremo sicuramente.
La madre affronta subito la questione e dice che lui è un problema per la famiglia. Da 

quando ha smesso di andare a scuola, circa 5 anni fa, rimane in casa tutto il giorno, dorme 
la mattina e il pomeriggio, è sveglio di notte e passa le ore su internet. Ci viene chiesto di 
farlo uscire da casa e di risvegliarlo dal letargo.

Ci scambiamo i numeri di telefono; prendiamo un appuntamento; spieghiamo che po-
tremmo essere una risorsa per loro e che inizialmente dovremo “solo” conoscerci e che le 
altre cose, se ci saranno, verranno da loro.
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La settimana successiva ci incontriamo a casa loro. Quando entriamo nel loro apparta-
mento ci accolgono, come pilastri, varie pile di fumetti alte 1 metro e 1/2 ai lati della porta, 
un odore forte e pesante di aria consumata e di leggera sporcizia che sarà la costante di ogni 
singolo incontro. 

Il mobilio è vecchio e in casa regnano immagini religiose e simboli pasquali, nel salotto 
e nella camera di Stefano i muri sono gialli e regna il disordine mentre la camera doppia dei 
due figli risulta spoglia e ordinata. 

Nel salone ci sono più consolle per videogiochi nello stesso tavolo, fucili di plastica, 
vecchie foto, fumetti, disegni, scarpe, polvere, cartacce, cose ammucchiate una sopra l’altra 
che hanno l’aria di stare lì da molto tempo.

Ci sediamo in cucina con tutta la famiglia, meno il figlio maggiore, che poco dopo ap-
pare. 

Un ragazzo con dei grandi occhi verdi, leggermente sovrappeso, con la barba di 2 setti-
mane e i capelli un po’ unti, si presenta a noi volgendo lo sguardo da un’altra parte; sembra 
pronto a mandarci a quel paese in un attimo.

Iniziamo a parlare del nostro tipo di intervento e  già divampa l’incendio. Stefano inizia 
ad alzare il tono della voce con la madre quando lei ci parla del lavoro che lui ha intrapreso 
con lo zio qualche mese fa e interrotto perché non lo pagava (in realtà  molto dopo ci rac-
conta che lo zio gli ha comprato un computer da 900 euro). 

Dice, con tono nervoso e alto che si è rotto le scatole “sarò anche sociopatico ma questa 
società mi fa schifo e non voglio farne parte”.

Molto educatamente (e ingenuamente) gli chiedo se per lui è un problema accogliere due 
estranei a casa e lui mi risponde, con voce bassa e tranquilla: “Assolutamente indifferente”. 

Dopo lo sfogo iniziale mi accompagna in terrazzo di buon grado e iniziamo a parlare in 
modo diverso. 

Comincio a chiedere cosa fa di bello e come mai ha smesso di andare a scuola.  
Mi risponde al volo sfogando la sua rabbia per i professori, per quella società bigotta che 

non è in grado di andare avanti con il pensiero, fatta di moralisti e nullafacenti con un posto 
assicurato, per la Foligno paesana e senza sbocchi.

Gli dico subito che, se per lui è un problema stare a casa e non sentirsi utile è il momento 
di rimboccarsi le maniche e che avrei provato a dargli una mano, se avesse deciso di rial-
zarsi in piedi. 

Sorride, mi ringrazia e dice che per lui va benissimo e, in maniera molto seduttiva, dopo 
soli 30 minuti di dialogo, dice che io e l'altra tutor siamo diversi rispetto agli altri operatori 
che ha conosciuto. 

Nell’incontro successivo lo faccio subito uscire dalla tana, gli propongo di fare una 
passeggiata e andare a comprare un giornale con offerte di lavoro. Nella passeggiata mi 
racconta subito che gli dispiace non avere un diploma ma “quell’ambiente mi faceva vera-
mente schifo, non ne potevo più”.

Gli rispondo che fare qualcosa che non ti piace non è mai facile. Quando torniamo a 
casa annotiamo i possibili posti di lavoro e ci organizziamo sul cosa dire al telefono e cosa 
chiedere. 
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Mentre telefona  per un posto lavoro, Stella inizia a parlare e ridere forte. Interviene 
Pietro che tenta di zittire i genitori, che  fanno finta di niente. Ad ogni chiamata che Stefano 
fa,  leggo nel suo viso rabbia, quando gli chiedono il titolo di studio. 

Negli incontri successivi, portiamo il suo curriculum in tre diversi luoghi. Riusciamo 
anche ad andare alla scuola tanto odiata a chiedere l’attestato del biennio  frequentato alle  
scuole superiori. Andiamo anche a chiedere informazioni per  i corsi serali (che si svolgono 
proprio dove vive la fidanzata e dove passa il padre per andare a lavoro) e Stefano è sorri-
dente, sembra contento. 

Scherza e ride con me, mi offre sigarette, mi prende in giro e mi da una confidenza che 
ritratterà poco dopo.

E’ molto soddisfatto di come stanno andando le cose e mi dice “mi sembra di far ordine”.
Mi chiama qualche giorno dopo e mi dice subito serio: “mia madre non è contenta, non 

vuole, perciò non lo faccio”. 
Sembra proprio che nel momento in cui Stefano vede una strada diversa dalla sua casa, 

la madre lo richiama nella tana.
Quando rivedo la madre  chiedo spiegazioni del perché non è d’accordo ma divaga, ri-

mane in silenzio e riempie i silenzi con altri argomenti.
Stefano circa un mese dopo riferisce che gli piacerebbe lavorare nel sociale, prendere la 

patente e avere qualche soldo.
Viene fuori l’ottima idea del servizio civile: un lavoro part-time, retribuito e che sarebbe 

utile per farlo uscire alla luce del sole.
Durante il lasso di tempo in cui prepara la domanda e fa la richiesta per il diploma di 

scuola medie, la madre e il padre, prima uno e poi l’altro provano a ostacolarlo. Prima En-
nio dice che non gli serve a niente, che non lo prenderanno mai, che non presenterà mai la 
domanda in tempo (riferisce questo un mese prima della scadenza del bando), che in questa 
maniera non guadagnerà niente ma, allo stesso tempo, non gli propone altre soluzioni.

Questa volta però, grazie alla forza dell’idea e al nostro sostegno, riesce a preparare e 
spedire tutta la documentazione necessaria.

Intanto Stella ci chiede un aiuto per trovare lavoro. Andiamo insieme all’Ufficio per 
l’Impiego, le facciamo vedere dov’è, dove vengono pubblicati gli annunci, con chi parlare 
per fare richiesta e le consigliamo di passare almeno una volta a settimana.

Parlando con lei vengono fuori gli acciacchi fisici, l’epatite latente, una lastra metallica 
alla caviglia impiantata dopo il morso di un cane, 3 parti cesarei, una ferita alla testa pro-
curata da un salto dalla finestra (abita al 1° piano) quando era ubriaca e Stefano l’aveva 
chiusa in camera. 

Perché, visti i grandi problemi economici che ha, non chiedere una visita per invalidità 
civile? Le si illuminano gli occhi e le ultime settimane passano organizzando questa richie-
sta. 

Raccolte di documenti, visite mediche, certificati, corse di qua e di là. Le operazioni 
vanno in porto. Sembra che le cose si stanno muovendo ma, mentre inizialmente vedevamo 
la famiglia alternandoci, ora andiamo sempre  in coppia, perché gestire la situazione non è 
sempre facile.
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Intanto le pile di fumetti sono sempre immobili, e ultimamente ci siamo accorti che ce 
ne  sono delle altre in altri ambienti della casa, anche se  Stella ci  dice “devo catalogarli 
per poi venderli”.

Lucia Coco e Andrea Savini

5. Il caso di Stella
5.5 Il Re-Testing di Stella: quale cambiamento?

VALUTAZIONE MAC2- A 

 Dalla somministrazione del MAC2 -A al tempo T0 risulta che  gli stadi  con i punteggi 
più alti per ciò che riguarda il profilo di disponibilità al cambiamento sono  Determinazione 
e Mantenimento (18/18).

Riguardo le dimensioni del cambiamento i valori sono i seguenti: FI: 13/36; AE:36/36; 
DC:73/108;ST:91/108. Dalla somministrazione del MAC2- A risulta che  gli stadi  col 
punteggio più alto per ciò che riguarda il profilo di disponibilità al cambiamento sono  De-
terminazione, Azione e Mantenimento (18/18).

Riguardo le dimensioni del cambiamento i valori sono i seguenti :FI (dissonanza cogniti-
va):7/36; DC:102/108; ST:96/108. Il punteggio della scala FI(7/36) dichiara che  la pazien-
te ritiene che la propria situazione con il bere vada bene com’è e che questa non influenzi 
negativamente la propria qualità di vita. Il punteggio sulla scala dell'autoefficacia dice che 
la  paziente si ritiene fiduciosa nella propria capacità di mantenere l'astinenza ritenendo che 
questo obiettivo sia alla sua portata e che sia possibile raggiungerlo con le risorse personali 
e ambientali a disposizione.

Ciò è caratteristico di soggetti avviati verso l’uscita, come confermano i valori 100/100  
relativi alle scale globali di Autoefficacia, Disponibilità al cambiamento, Stabilità e i va-
lori relativi a 0/100 relativi alle scale GF(frattura interiore) e GT (Tentazione/Desiderio).
Quindi una paziente fiduciosa nelle sue capacità e aderente al trattamento che comunque 
non considera affatto concluso, visti il valore 0/6 relativo alla scala Uscita (non considera 
l’astensione dall’alcol un comportamento acquisito e stabilizzato nel tempo). La paziente 
mostra per ciò che riguarda l’aderenza/disponibilità all’aiuto punteggi alti 6/6 nelle scale: 
Contemplazione, Determinazione, Azione, Mantenimento da cui risulta che è decisa a met-
tere in atto i comportamenti necessari per aderire alle indicazioni e che l’idea di farsi aiuta-
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re è frutto di una decisione presa e ricercata; si ritiene attivamente impegnata nel processo 
d’aiuto e ritiene consolidata la sua situazione di astinenza.

 Dalla somministrazione del MAC2- A  a tempo T1risulta che  gli stadi  con i punteggi 
più alti per ciò che riguarda il profilo di disponibilità al cambiamento sono  Determinazione 
e Mantenimento (18/18).

Riguardo le dimensioni del cambiamento i valori sono i seguenti: FI13/36; AE:36/36; 
DC:73/108; ST:91/108.

Comparazione MAC2-A T0 e T1 di Stella

Al tempo T1 la scala FI(13/36) dichiara che la paziente, rispetto al test T0 in cui aveva 
a questa dimensione il valore 7/36 (ritenendo  che la propria situazione con il bere andasse  
bene com’era  e  non influenzasse negativamente la propria qualità di vita) ha maggiore 
dissonanza cognitiva rispetto al posto che occupa il comportamento alcolico nella immagi-
ne di sé. Il punteggio sulla scala dell'autoefficacia dice che la paziente si ritiene fiduciosa 
nella propria capacità di mantenere l'astinenza ritenendo che questo obiettivo sia alla sua 
portata e che sia possibile raggiungerlo con le risorse personali e ambientali a disposizione.

Ciò è caratteristico di soggetti avviati verso l’uscita, come confermano i valori 100/100  
relativi alle scale globali di Autoefficacia, Disponibilità al cambiamento, e i valori relativi 
a 0/100 relativi alle scale GF(frattura interiore) e GT (Tentazione/Desiderio).Rispetto al T 
0 risulta lievemente diminuita la scala relativa alla Stabilità GS:90/100 nel T1,100/100 nel 
T0; probabilmente in seguito alla ricaduta a causa di cui la paziente ha ridimensionato la 
sua autopercezione di stabilità.Dunque quale cambiamento per Stella?

Troviamo una paziente fiduciosa nelle sue capacità e aderente al trattamento che consi-
dera in via di conclusione, a differenza del test T0 in cui nella scala U per ciò che riguarda 
l'aderenza all'aiuto aveva 0 su 6, avendo ottenuto nella stessa scala nel test T1 punteggio 4/6 

CAPITOLO 3 - Il processo terapeutico

109



e considerando, quindi,  l’astensione dall’alcol un comportamento acquisito e stabilizzato 
nel tempo, nonostante la ricaduta sia abbastanza recente. La paziente mostra comunque per 
ciò che riguarda l’aderenza/disponibilità all’aiuto punteggi alti 6/6 nelle scale: Determina-
zione, Azione, Mantenimento da cui risulta che è decisa a mettere in atto i comportamenti 
necessari per aderire alle indicazioni e che l’idea di farsi aiutare è frutto di una decisione 
presa e ricercata, si ritiene attivamente impegnata nel processo d’aiuto e ritiene consolidata 
la sua situazione di astinenza.

CBE - Sintesi della valutazione  diagnostica multiassiale  di primo livello  

Stella   è stata sottoposta a valutazione dello stato di gravità clinica correlata all'uso di 
alcol presso il Servizio di  Alcologia, mediante sistema CBE 2 con valutazione contempo-
ranea dei principali problemi tossicologici, medici, sociali e psicologici.

Dall'analisi dei dati risulta la seguente situazione:

Area Tossicologica
La paziente riferisce un uso problematico  di alcol e di cannabis  durato più di 4 anni. 

Attualmente la paziente non usa alcol né cannabinoidi.
Riferisce inoltre di non fare uso  contemporaneo di altre sostanze d’abuso e  di psicofar-

maci . Al momento della visita la sindrome astinenziale era assente ed il grado di craving 
riferito (rilevato mediante VAS) è risultato di 4--6. 

Lo score di area è risultato: 7(valore massimo raggiungibile per lo score = 30).

Area Medica
Dall'analisi della situazione medica si è rilevata la seguente situazione generale:

Area di interesse Situazione generale rilevata 

Pat. Cuti anessiale assente 

Pat. Odontoiatrica presente con gravità 1 

Pat. Osteo-muscolare assente 

Pat. Vascolare assente 

Pat. Epatica presente con gravità 1 

Pat. Gastroenterica assente 

Pat. Cardiaca assente 

Pat. delle vie respiratorie assente 

Pat. Genito-urinaria assente 
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Pat. Neurologica assente 

Pat. Metabolica assente 

Infezione da HIV assente 

Infezioni opportunistiche HIV correlate assente 

Sintomi sistemici assenti 

Altra patologia in atto assente 

Pregresse patologie presenti totalmente risolte 

Riferiti comportamenti a rischio per HIV di tipo 

parenterale  

assente 

Riferiti comportamenti a rischio per HIV di tipo 

sessuale  

assente 

Fare sesso a pagamento assente 

Gravidanza in atto assente 

Pregresse IVG assente 

Indice di Karnofsky 100-90 

 

Lo score di area è risultato:  3  (valore massimo raggiungibile per lo score  = 66).

Area Sociale

Relativamente all'area sociale, Stella  ha riferito che è presente, ma con difficoltà, nel 
mantenimento economico la dimora quotidiana. Il  grado di istruzione è  medie superiori, 
corsi professionali. Attualmente la paziente risulta essere in condizioni non professionali.

Le relazioni familiari di aiuto sono risultate presenti. Sono presenti figli minori. Viene 
riferita una percentuale di  presenza td < 10% di persone tossicodipendenti/alcoldipendenti 
nel gruppo sociale di riferimento con una quantità media di denaro speso settimanalmente 
per alcol di circa  0.  La situazione giudiziaria  non si  presenta problematica. La paziente 
ha riferito infine un periodo cumulativo di carcerazione inferiore a 12 mesi.

Lo score di area è risultato:   8 (valore massimo per lo score  = 51,).

Area Psicologica
Stella ha presentato una conservata cura della persona. I principali sintomi psichici rife-

riti sono riportati in sintesi nella tabella successiva:
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N

. 

Sintomo Descrizione 

1 
Ansia irrequietezza, preoccupazione 

eccessiva 
spesso (> 2 volte sett.) 

2 

Paura marcata e persistente di una o più 

situazioni od oggetti (con presenza di 

sintomi fisici) 

spesso (> 2 volte sett.) 

3 

Umore depresso o marcata riduzione di 

interesse o piacere in quasi tutte le 

attività. 

talvolta (max 1 settimana) 

4 
Pensieri di inferiorità, di colpa, di scarsa 

autostima. 
talvolta (max 1 settimana) 

5 
Pensieri e/o sospetti di essere sfruttato, 

danneggiato o ingannato dagli altri. 
talvolta (max 1 settimana) 

6 Aggressività, ostilità 
solo atteggiamento (att.rabbia, 

collerico, prepotente) 

 

Stella  ha mostrato un debole convincimento di poter controllare l'alcol, non esplicita-
to, con una disponibilità al cambiamento quantificata (scala 0 = assente, 10 = massima) 
nell’intervallo 10--8. E' stata  rilevata una autoefficacia specifica riferita (range 0-10) pari 
a 00, con un'analisi della realtà e richiesta di aiuto BASSA (alta/bassa). Pertanto l'autoeffi-
cacia specifica assegnata è risultata di 0--1.

La frattura interiore (dissonanza cognitiva) è risultata di 8--10 (valore minimo 0, mas-
simo 10). 

Da segnalare la assenza di pregressi contatti con le strutture sanitarie per problemi psi-
chiatrici.

La situazione terapeutica in ambito psichiatrico ha mostrato: terapia presente con uso 
regolare.

All'anamnesi si segnalano inoltre 
presenza di allucinazioni:  NO, 
comportamenti autolesivi: NO.
Lo score di area è risultato:  14 (valore massimo per lo score  = 51).
Conclusioni
La percezione della paziente relativamente al suo stato di gravità clinica e calcolata dal 

sistema è riportata nella seguente tabella:
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CBE 

AREE 

Tossicolo

gica 

Medica Sociale Psicologi

ca 

T0 6 2 11 6 

T1 7 3 8 14 

 

Confrontando gli score di gravità dei due periodi in esame T0 e T1 vediamo che anche  
Stella fa risultare punteggi peggiori al CBE nel periodo T1, tranne che sull'area Sociale 
ove si registra un piccolo miglioramento. Quest'ultimo dato è dovuto al minor punteggio 
ottenuto negli item di area 7 (relazioni familiari di aiuto) e 8 (relazioni “di coppia” di aiuto-
nucleo proprio), dato che dichiara un sostanziale miglioramento nelle relazioni familiari.

Dal punto di vista tossicologico una ricaduta di Stella  nella fase trattamentale determina 
un peggioramento del punteggio T1.  La ricaduta è anche alla base del ridimensionamento, 
anche se leggero, del punteggio, ottenuto nel MAC2-A, sulla scala della stabilità.

Per quanto riguarda l'area medica, dall'analisi della situazione generale viene rilevata nel 
T1 una patologia epatica che determina un peggioramento nella dimensione.

Dal punto di vista psicologico Stella  riferisce diversi  sintomi psichici, riportati nell'ap-
posita tabella dell'area psicologica del CBE,  che la fanno peggiorare  nell'area (punteggio 
di 14 in T1 contro il 6 del T0). Di fatto Stella è stata per un periodo senza il necessario  
supporto a seguito del trasferimento per turn-over  della  psichiatra che la seguiva da anni.

WHOQOL 
Nella tabella sono riportati i punteggi ottenuti nelle singole scale da Stella nel periodo 

T1, in quanto in fase di valutazione non è stato possibile somministrarle il questionario per 
difficoltà organizzative. 

Per quanto concerne i risultati specifici ottenuti sulle singole aree del questionario  non 
si evidenziano, al momento della somministrazione particolari percezioni di malessere da 
parte di Stella.

 Area Fisica Area Psicologica Area Rapp. Soc. Area 

dell'Ambiente 

T0 - - - - 

T1 88 93 77 79 
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SASS

Nella tabella che segue vediamo come si distribuiscono i vari punteggi ottenuti da Stella 
nelle diverse aree del SASS nei diversi tempi in considerazione.  Comparando i dati si 
registra solo un miglioramento delle relazioni e più disponibilità ai fini supportivi da parte 
del nucleo originario di Stella. Peggiorano gli item problematici inerenti il lavoro e, di con-
seguenza del reddito fruibile, gli interessi espressi e le risorse individuali.

Comparazione SASS T0 e T1  di Stella T0 T1
Nucleo Originario 30 22
Nucleo Autonomo 17 17
Abitazione 0 0
Tipologia del Territorio 20 40
Lavoro/scuola 33 100
Reddito fruibile 0 100
Attività Sociali 43 43
Interessi odierni espressi 33 42
Situazione Legale 0 0
Assistenza 0 0
Risorse Individuali 11 22

SASS T0 e T1 di Stella
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Maria Palma Giorgetti

1. La relazione. Alchimia o sintesi creativa di  
    incontri, parole, esperienze?

“…..è	la	resistenza	elettrica	che	trasforma	la	
corrente in luce e calore;

è la resistenza dei materiali che permette ad un 
ponte	di	restare	in	piedi....”	

E. Polster

“L'essenziale non è cosa si è fatto dell'uomo ma cosa egli ha fatto con quello che si è 
fatto	di	lui.
Quello	che	si	è	fatto	dell'uomo	sono	le	strutture,	gli	insiemi	significativi	studiati	dalle	

scienze	umane.	
Quello che egli fa è la sua storia”.
La filosofia si pone nella cerniera.”  J.P. Sartre 

“Veniamo al mondo pieni di pretese di felicità e piaceri e nutriamo la folle speranza di 
farle	valere,	fino	a	quando	il	destino	ci	afferra	bruscamente	
e	ci	mostra	che	nulla	è	nostro,	mentre	tutto	è	suo.
La	vita	concede	a	tutti	una	serie	di	distacchi,	separazioni,	avversità.” 
A. Schopenhauer

Mostrarsi all'altro fa cadere le barriere. Un rapporto spontaneo toglie le maschere, si 
riducono i sospetti ed i rifiuti per le differenze.

E' con questo approccio che mi pongo e mi sono posta, nell'esperienza di Tutor del 
Progetto, consapevole che soprattutto all'inizio di ogni tipo di relazione è fondamentale 
“installarsi al piano terreno della propria casa e arredarsi la propria stanza, prima di 
intraprendere	una	pulizia	degli	scarti	accumulati	in	cantina............”

Tale modalità di approccio, ha permesso infatti di collocarsi come Tutor, in un processo 
denso di significati, di diventare per le famiglie in carico,  il “ponte tibetano” tra presente e 
passato, tra i fantasmi interni ed i comportamenti esterni, tra l'espressione non verbale e la 
parola, tra le emozioni e la consapevolezza, in un continuum di richieste/risposte: 
cosa stiamo facendo? 
come ti senti ora? 
di cosa hai paura? 
cosa possiamo fare/costruire insieme?
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Già, la CONSAPEVOLEZZA.................
Coscienza immediata del presente in tutte le sue dimensioni o presa di coscienza che si 

è in grado di acquisire attraverso l'esperienza?
Indubbiamente ambedue gli assunti hanno caratterizzato la relazione con le famiglie: la 

presa di coscienza ha permesso di renderci più attenti sia a ciò che succedeva nella propria 
persona che a ciò che si manifestava nell'ambiente esterno, in un “qui e ora” dove il sentirsi 
e sentire l'altro diventa un modello dialogico di relazione, fondamentale per ascoltare le 
emozioni e le sensazioni che guidano il proprio comportamento facendo attenzione a quello 
dell'altro.

Consapevolezza come “chiave”, quindi, per individuare i bisogni dei componenti della 
famiglia, che emergono di volta in volta, e per cercare insieme modalità equilibrate alla 
loro realizzazione.

Equilibrio che diventa presupposto terapeutico per far sì che il paziente/famiglia, provi/
riesca a non manipolare o interagire con fissità con l'ambiente esterno.

E' il perpetuarsi di interazioni non autentiche già conosciute e/o sperimentate che può 
portare a ricadute.

Focalizzarsi su quelle tracce del passato che ingombrano la vita presente, non significa 
sbarazzarsi magicamente di un carico ingombrante, ma integrare questo pesante fardello 
della propria vita in un insieme significativo, in un elemento comune che costituisce una 
delle polarità dell'esistenza.

Così, attraverso un sensibile cambiamento di stile di vita, ad una maggiore consapevo-
lezza sulle situazioni di rischio e ad una ristrutturazione della situazione familiare/sociale è 
possibile ridurre anche l'urgenza del bere o lo sviluppo di un maggiore autocontrollo, così 
come accaduto nella nostra esperienza.

Altro elemento fondamentale è stato dare significato alle esperienze fatte insieme: le 
abbiamo identificate, registrate come qualcosa che è avvenuto, codificando le difficoltà 
incontrate, per sperimentare che ora sono parte della nostra identità.

Ma come è avvenuto questo? Attraverso un compromesso, ad una sintesi creativa, che ha 
permesso ad ognuno di avere un proprio punto di vista, pur nell'ambito di definite norme e 
responsabilità, per arrivare a trovare una strada condivisa da un “insieme”.

Ma quante resistenze, meccanismi di difesa abbiamo reciprocamente portato in superfi-
cie!!!!

Riconoscendo però che ogni individuo ha in sé tutto il potenziale di cui ha bisogno per 
realizzarsi, che c'è un diritto alla differenza e alla valorizzazione della specificità individua-
le, così come alla libera espressione, al rispetto dei ritmi e dei diversi bisogni, che ci sono 
dei condizionamenti storici ed ambientali, come un falegname che leviga e rende liscia la 
superficie che sta lavorando, così, man mano nella relazione con i vari membri delle fami-
glie, si è andata smussando la inevitabile spigolosità.

Così il tutor è diventato un attento accompagnatore che ha partecipato nella relazione, 
alle incertezze ed alle gioie delle scoperte, nel corso di una spedizione avventurosa in un 
territorio sconosciuto.

Io tutor, sono qui di fronte a te e non sono altrove né al tuo posto, ma sono me stesso in 
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rapporto con te, in uno scambio autentico tra due persone.
Utilizzo tutti i linguaggi disponibili: la parola, ma anche il comportamento non verbale, 

le emozioni esplicite o no; ti vedo nella tua globalità, nell'interazione sistemica delle tue 
dimensioni principali: fisica, affettiva, razionale, sociale, spirituale e mi rapporto con esse.

Perchè è solo legittimando un contatto autentico che riusciamo a gestire la nostra propria 
realtà e quella in cui insieme siamo immersi.

E' solo riconoscendoci nella propria identità, che la stessa vive e si nutre nella relazione.
Durante tutta la vita cerchiamo la giusta distanza o vicinanza l'uno dagli altri, tra l'equi-

librio incerto ed inimmaginabile dei propri bisogni con quelli altrui.
E la giusta distanza diventa un elemento fondamentale per poter mantenere il senso di 

noi stessi e allo stesso tempo il rapporto con l’altro:
“Alcuni porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini, vicini, per pro-

teggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine 
reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il 
bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si ripeté quell'altro malanno; 
di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali. Finché non ebbero trovato 
una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.” A. 
Schopenhauer

“L'importante non è quello che si è fatto di me, 
ma quello che io faccio con quello che di me si è fatto”  J.P. Sartre

Michele Bianchi

2. Attori, registi, comparse

Quando entrai nella stanza per presentarmi come loro tutor, sei paia di occhi mi guarda-
vano.

In quegli occhi vedevo speranza, rabbia, vigilanza, attenzione, diffidenza, chiusura, pau-
ra, stanchezza. Vedevo ciò che poteva vedere un estraneo, sentivo ciò che sentiva un estra-
neo.

Due anni dopo quegli occhi non erano più estranei. Non osservavano l'estraneo ma guar-
davano al domani, come me.

Ho sempre pensato al Tutor non come alla persona deputata alla mansione del controllo 
e della vigilanza ma al tutor come una parte dell'intero sistema. 

Per poter dare un buon contributo occorreva essere una parte del Sistema.
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Come era possibile entrare in un sistema in cui apparentemente non mancava nulla: 
Medico, Psicologo, Assistente Sociale, Infermiere, Servizi Sociali, Ospedale, Tribunale.

Forse quello che serviva non era essere una parte aggiuntiva di queste figure ma essere 
un “PONTE” che collegasse tutte queste parti spesso isolate dall'utenza.

I collegamenti rendono capaci di spostarsi, di sapere cosa c'è dall'altra parte, rendono 
capaci le persone di muoversi e di dirsi le cose per non rimanere fermi.

Ipotizziamo che questo ponte conosca l'acqua che gli passa sotto, che annunci la sua 
entrata alle isole che accoglie e dia informazioni sulle correnti che ha attraversato. 

Il nuovo passaggio risulterà più facile e non ci saranno momenti in cui nella piena qual-
cuno sprofonderà.

Come tutor abbiamo conosciuto quell'acqua, ci abbiamo fatto il bagno e abbiamo condi-
viso l'informazione con le parti del sistema: abbiamo visto di cosa è composta, quanto può 
essere burrascosa, quanto può ritirarsi, quanto e come è veloce, quando diventa più scura e 
fangosa e quando, invece, diventa limpida. 

Come un avamposto abbiamo visto e riportato le nostre impressioni e i nostri vissuti 
all'interno di territori spesso sconosciuti ai servizi e li abbiamo fatti emergere.

Come ponti avevamo un livello di segnalazione di pericolo per l'intero sistema. Spesso 
rami, ricadute, sofferenza e rabbia rendevano più difficile il passaggio, ma ci sono stati 
anche gli addetti alla manutenzione che ci hanno aiutato.

Pensando al lavoro svolto in due anni di Progetto mi sono chiesto qual è stata la nostra 
peculiarità come tutor.

Sembra una risposta banale, ma forse la nostra presenza, lo “stare” con l'utente, la sua 
famiglia e con il servizio inviante in diversi momenti, ha reso ogni informazione e ogni 
vissuto più denso di significati: dai momenti difficili a quelli facili, dai momenti in cui ci 
siamo allontanati a quelli in cui siamo stati più vicini. 

La volontà di essere presenti e la consapevolezza dei processi, soprattutto nostri, hanno 
reso il nostro lavoro diverso dalla semplice “assistenza domiciliare”.

In questo grandissimo sistema abbiamo fatto la parte di collegamento, di segnalazione, 
di sbarramento quando necessario. Forse quello di cui ci siamo investiti è proprio quello 
di lasciar funzionare tutto essendo presenti e visibili solo in una occasione: IL GRUPPO 
SUL CASO

2.1. Visibilità, invisibilità, presenza

Il titolo sembra quello di un film horror ma forse è ciò che siamo. 
Dei fantasmi che potevano essere visibili e toccati o invisibili e trasparenti.
Essere fantasmi con le famiglie del Progetto ci ha esposto a molti rischi e altrettanti 

vantaggi.
Chi ci salvaguardava dall'essere manipolati in un Progetto in cui non c'erano muri (visi-

bili), in cui il setting era spesso il territorio dell'utenza, in cui il contenimento non poteva 
essere esercitato secondo i canoni di una comunità terapeutica, in cui potevamo tranquil-
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lamente essere usati nelle dinamiche familiari spesso conflittuali o sedimentate dalla man-
canza di espressione delle proprie emozioni?

D'altro canto muoversi senza una catena troppo corta ci faceva arrivare dove spesso i 
servizi non potevano, ci faceva arrivare alla persone in una maniera diversa, il lavoro in 
coppia ci assicurava l'uno all'altro e il confronto era continuo.

La parte più difficile da gestire era il controllo della capacità di essere visibili o meno. 
Chi decideva se, quando e come essere presenti e visibili? Noi o le Famiglie che aveva-

mo seguito? 
Con persone/famiglie con problemi di dipendenza il discorso è molto delicato, ma for-

se, quando i rischi ed i vantaggi sono condivisi e visibili possiamo decidere noi se essere 
visibili o invisibili.

2.2. Il lavoro in coppia

BUBBA: Facciamo che io mi appoggio contro la tua schiena e tu contro la mia. In questo 
modo non ci tocca dormire con la testa nel fango. Sai perché la nostra società funziona, 
Forrest? Perché ognuno si prende cura dell'altro, come fratelli o cose del genere. Ehi, For-
rest, c'è una cosa cui ho pensato. E ho una domanda molto importante da farti. Che ne dici 
di entrare nel commercio dei gamberi con me?

FORREST: Okay.
Dal	film	Forrest	Gump

Il rischio più grande per il tutor è rimanere solo. 
Nel progetto eravamo due per ogni famiglia, un passaggio fondamentale per poter an-

dare avanti. 
L'altro, fonte di stimolo e di rispecchiamento, era  “casco” e  “bussola” nei momenti in 

cui ci si sentiva persi.
Le parole per descrivere cosa vuol dire stare da soli e stare in due saranno sempre troppo 

poche, ma elencherò alcuni punti pratici sperimentati lavorando con un'altra persona:

• Si condividono obiettivi e difficoltà
• Non ci si sente soli
• L'uno funge da stimolo e sostegno all'altro
• L'uno protegge l'altro da rischi potenziali
• Parlando e condividendo  la qualità del lavoro è più alta
• Si è in più posti nello stesso momento
• Uno può sostituirsi all'altro se ci sono problemi (ferie, malattia)
• Si ha più visibilità all'interno dei Servizi
• Lo spazio di discussione con i Servizi è più ampio
• Ci si sente più sicuri nelle scelte
• Si possono prevenire alcuni errori metodologici
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• Il bagaglio personale si arricchisce di teorie e tecniche
• Le differenze di genere ed età possono arricchire la situazione
• L'uno è anche termometro e controllore dell'altro.

Andrea Savini

3. Una mappa interattiva

“La mappa è una traduzione discreta del territorio, il 
quale	è	omogeneamente	presente	ovunque.

Non	esiste	un	“luogo	vuoto”	fra	una	A	e	un	B.		Si	incon-
tra sempre qualcosa: un arbusto, una città, una strada, 

una	fontana	dove	non	ci	ferma	più.	
E,	invece,	sulle	mappe,	incontri	spesso	carta	vuota.	

Attraversi	spazi	che	non	sono	altro	che	distanza	pura.”
 R. Pierantoni

Nel racconto di Pierantoni un cane, ad attraversare la piazza, quando stava bene, ci met-
teva  trenta secondi e lo faceva di corsa. Poi però, per agorafobia, dovette iniziare a seguire 
tutti i muri. Il problema non erano tanto le ridondanze della piazza o i portici, ma le vie 
intersecanti che lo portavano a dare le spalle al punto d'arrivo. La via successiva lo avrebbe 
riportato parallelo a quel punto, poi, prendendo la via perpendicolare a seguire, ad averlo 
di nuovo lì davanti al muso e poi ancora, alla prossima, a perderlo di nuovo. Solo e solo 
dopo chilometri il cane raggiungeva il Bar il cui padrone aveva sempre cose interessanti 
da offrire. 

Vorrei usare il racconto come se esso stesso fosse  una mappa, per poter andare e tornare 
a punti precisi, frasi e concetti che ridisegnano il territorio, mettono radici e, laddove  pos-
sibile, “camminargli” intorno.

Pensavo a quel povero cane, al suo timore insuperabile  e  a come l'importanza di con-
cettualizzare una direzionalità lo abbia aiutato; non tanto con l’obiettivo ultimo di  raggiun-
gere il bar, quanto per il fatto di dover prendere una direzione per raggiungere quel luogo.

A ben vedere molte delle mappe delle vecchie città non sono altro che labirinti aperti che 
portano alla piazza.  Io adoro i cani, mio figlio dice di aver imparato tutto da loro. Nella 
mappa del racconto vedo gli angoli smussati dal passare vicino, proprio lì sotto, altezza 
cane, anche se la mappa è piatta;  sono sicuro che, per i nostri amici a quattro zampe, lì c'è 
un forte odore che copre gli altri e caratterizza un vissuto. 

Questo, per me, è uno dei valori aggiunti del ruolo del tutor; non solo disegnare oggetti 
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sparsi nella mappa, ma cercare di leggere quello che c'è o sembra esserci, per poi rileggerlo 
agli altri.

La mappa va sensibilizzata al contesto, non basta inferire che la cosa migliore per rag-
giungere B da A   è andar dritti in diagonale per il semplice fatto che abbiamo di fronte un 
rettangolo bianco vuoto con su scritto piazza, dato che come dice il cane “… Qui non c'è un 
istante che non ci sia anche una cosa, un ombra o un odore, un ricordo...”  

Non c'è mai un solo punto di vista, lo sforzo del lavorare insieme  è quello di crearne  uno 
che tenga conto di quello di tutti gli altri, compreso quello degli urbanisti di Vigevano, che 
non tenevano sicuramente in mente le sorti del cane della  storia. 

La nostra ricerca si è basata sull’orientamento interpretativo per cui l'evento, il disagio, 
richiede di essere visualizzato in relazione alla situazione globale in cui si verifica  e com-
preso mediante l'analisi del contesto. L'insieme degli eventi, delle risorse,  delle persone 
ostili o favorevoli  che un soggetto ha intorno a sé determina, che uno ne sia consapevole o 
meno, la possibilità di conseguire i propri scopi, di poter far fronte a richieste e pressioni; e 
questo vale per i soggetti individuali, collettivi e per i sistemi sociali.

La famiglia diviene quindi un circuito di interazione, dove il comportamento di ogni 
membro influenza inevitabilmente il comportamento degli altri e ne è a sua volta influen-
zato. Ogni unità della famiglia è poi in continuo interscambio con l'ambiente sociale più 
vasto. Questo, di per sé, oltre ad attenuare di molto il concetto di colpa, orienta all'integra-
zione.

L'integrazione è una delle due possibili direzioni dell'interazione, l'altra è il conflitto.  
La direzione è  una delle dimensioni dell'interazione sociale e, come le altre, costituisce 

un punto fermo per organizzare l'analisi e pervenire ad un’adeguata interpretazione del fe-
nomeno osservato. In tutti i gruppi di lavoro l'importante è essere disponibili a modificare 
reiteratamente il proprio comportamento o azione in vista del comportamento o azione 
dell'altro, sia che questa si sia realmente svolta, sia anticipando o immaginando, non im-
porta se correttamente, quale potrebbe essere l'azione che l'altro vuol mettere in campo. Il 
mutamento di una parte genera, infatti, il mutamento del tutto, non vi è una causalità linea-
re, ma circolare, nella quale cioè ogni punto del sistema è influenzato da ogni altro; ciò che 
avviene sul piano medico ha ripercussioni sul piano relazionale e su quello giuridico-istitu-
zionale e viceversa. Per questo motivo nell'interazione dei gruppi di lavoro ci deve essere  
un alto grado di razionalità, ovvero la capacità e la consapevolezza attraverso le quali si 
tenta di prevedere  gli effetti delle proprie azioni e quelle degli altri. Nel nostro lavoro  chi 
fa diagnosi dovrebbe aspettarsi che mettere in campo cose genera precise conseguenze e di 
ciò non si può non tener conto, come non si può non tener conto delle conseguenze previste 
dagli altri. L'integrazione sta nel fatto che di fronte a più idee diverse se ne trovi un'altra che 
le comprenda e le condivida tutte. 

Non si tratta altro che di scegliere; scegliere tra varie alternative possibili, mettere in 
campo una sequenza intenzionale di atti forniti di senso per trasformare lo stato di cose 
esistente in un altro a noi più congeniale.

La collaborazione però non è scontata. 
Nel nostro modello  la tipologia del gruppo di lavoro sul caso ed in particolare alcune  
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delle variabili strutturali  che la caratterizzano sembrano avere una certa incidenza in tal 
senso. 

Il modo di formazione del gruppo di lavoro è sicuramente indotto e non spontaneo, dato 
che metodologicamente i membri  a cui si chiede di farne parte sono i  professionisti o le 
persone significative che, a diverso titolo, si occupano del caso. Questa forma di recluta-
mento selettiva dei membri rende esplicito il  loro carattere di interdipendenza dato che, ci 
si conosca o meno, il lavoro di ciascuno condiziona sicuramente quello dell'altro. Sapere 
che la propria attività  dipende da quella degli altri ed è da questa modificata,  permette  di 
lavorare su una mappa condivisa, ovvero compiere la propria parte del lavoro modulandola 
con quella messa in campo dagli altri, con il fine di raggiungere insieme i risultati a cui si 
mira. 

Il modo di formazione del gruppo e  la relativa forma di reclutamento dei membri,  se 
da una parte  ottiene un buon grado di completezza della compagine in termini di qualità 
espresse dai singoli partecipanti,  dove cioè i vari componenti del gruppo abbiano un'iden-
tità distinta in termini di funzione  e professionalità , dall'altra non riesce a garantire che  
l'integrazione sia così automatica.  

Il fatto che il modo di formazione del gruppo sia indotto e quindi non spontaneo, rende 
sicuramente più casuale la  variabilità  delle relazioni sociali  che si intrecciano fra gli indi-
vidui  che ne fanno parte, in termini di repulsione-attrazione o simpatia-antipatia.  

Un gruppo in cui i diversi membri, per strategia di reclutamento, risultano essere for-
temente differenziati (medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori), potrebbe 
avere, almeno all'inizio, problemi di integrazione. Ogni partecipante al gruppo ha di fatto 
un'identità distinta non solo per la specifica funzione derivante dalla professione  e dal 
servizio di appartenenza, ma anche per la subcultura, la formazione, la struttura, l’autorità, 
il potere e così via. Ci sono inoltre diversi gradi di obblighi morali e giuridici  e diverse 
risorse a disposizione, compresi i compensi legati al ruolo. 

Nonostante le differenze, in termini di distribuzione dell'autorità, potere ed influenza, il 
modello mira ad un decentramento ugualitario tra tutti i membri  dove ogni informazione 
arrivi  nello stesso tempo a tutti i partecipanti. 

Tutto questo suggerisce l’importanza di aver cura dell'interazione, della rete e quanto, 
per una vera integrazione, siano necessari il tempo e la valorizzazione. Nel nostro lavoro si 
ha bisogno degli altri, di integrare la nostra visione, in un progetto complessivo articolato 
e coordinato che faciliti la costruzione di ipotesi interpretative che amplino la gamma delle 
possibilità e degli sviluppi possibili. Ognuno nel gruppo di lavoro dovrebbe prendersi cura 
dell'altro tramite  azioni strumentali, affettive e morali. Se sei accompagnato, se sai dove 
stai andando, se gli altri ti fanno eco, riesci ad essere più incisivo, ti assumi la responsabilità 
di quello che fai. E questo vale in particolar modo per i tutors. 

Anch'io, fra l'altro, sono un tutor, anche se di persone fuori dal progetto, e il fatto che ab-
bia lavorato in strutture residenziali ed incontrato persone all'interno delle stanze del Servi-
zio mi pone in una posizione privilegiata. Fuori si muove qualcosa, nell'accompagnare non 
si può fare a meno di vedere come cammina chi accompagniamo, almeno quando è con noi. 

Quando ti portano a casa, ti fanno strada, sono loro che sanno dove sono le cose, hanno 
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un margine da giocarsi. Sei un ospite. 
Ad un certo punto però, poter prendere un bicchiere da sopra il lavello, spostare una cosa 

che impiccia o preparare qualcosa in cucina a casa loro comincia a fare la differenza. Co-
minci a riempirti di loro e dei loro familiari, delle speranze che nutrono. L'idea circoscritta 
che ne avevi comincia a filare, inizi a vedere tante piccole coerenze quotidiane che riem-
piono quegli spazi che reputavi vuoti e man mano ti convinci che la cosa possa funzionare. 
Ed è qui che si rischia di rimanere soli. Sono talmente tante le piccole cose che le tieni per 
te, da sole non contano e non sai raccontarle insieme. Gli altri del gruppo percepiscono un 
certo grado di benessere e ti lasciano fare. Ormai sei dentro e non c'è spazio per due. Lo sei 
anche quando precipitano le cose e da solo non basti. 

Parlarne dopo, a cose fatte, non serve, ci si indispettisce; allarmati dalla nuova situazione 
si diventa spigolosi,  le tante piccole coerenze  esplorate cominciano a frantumarsi sotto il 
peso di parole  che avverti dissonanti, tratte da repertori memorizzati  che tentano di spie-
gare quello che in quel momento non si vuole affrontare. 

E solo allora ti rendi conto di quanto sia stato sciocco non aver dato il giusto peso alle 
dissonanze avvertite durante il lavoro e non averle immediatamente condivise con il grup-
po.

La circolarità di cui parlavo riguarda anche noi. 

Giovanni Di Cesare

4. Legami

“Questo mondo che ci pare una cosa fatta di pietra, vegetazione e sangue non è affatto 
una cosa ma è semplicemente una storia. E tutto ciò che esso contiene è una storia e cia-
scuna storia è la somma di tutte le storie minori, eppure queste sono la medesima storia e 
contengono in esse tutto il resto.

Quindi tutto è necessario. Ogni minimo particolare. E' questa in fondo la lezione. Non 
si può fare a meno di nulla. Nulla può essere disprezzato. Perché vedi, non sappiamo dove 
stanno i fili. I collegamenti. Il modo in cui è fatto il mondo. Non abbiamo modo di sapere 
quali sono le cose di cui si può fare a meno”.
C.	Mc	Carthy	-	Oltre	il	confine

“Noi pensiamo che a renderci diversi dagli altri e unici come i fiocchi di neve siano le 
cosiddette caratteristiche individuali, i segni personali, le idiosincrasie coltivate nella più 
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astratta e gelida solitudine, e invece l'unica cosa che veramente ci distingue e rende incon-
fondibili, nel bene e nel male, è la forma, la natura dei nostri legami”.

E. Trevi - Il libro della gioia perpetua 

LA BELLEZZA E’ NELL’INTRECCIO

Come immaginiamo la realtà? Come la percepiamo e come ce la rappresentiamo?
A quanti livelli, in quanti modi possiamo descriverla?
E soprattutto come connettere le singole entità (azioni, emozioni, persone, situazioni, 

etc.) tra loro? Come educarci a cogliere, ricercare, esprimere tali connessioni?
Come vivere e lavorare in questo mondo, che il sociologo Bauman definisce “liquido” 

per testimoniare la bellezza dei legami?
Queste domande hanno guidato il mio lavoro negli ultimi anni ed in particolare nell’af-

fiancare gli straordinari operatori del Dipartimento per le Dipendenze dell’Asl 3 dell’Um-
bria, autori ed interpreti del presente Progetto.

Per chiarirne la portata vorrei partire da alcune recenti esperienze:
• L’ascolto di una lezione di Massimo Cacciari al Festival della Filosofia su “Della cosa 

ultima”;
• La lettura in successione di un opera di D.F. Wallace e poi una di H. James
• L’ascolto delle suite per violoncello solo di J.S. Bach in diverse interpretazioni

Non sono un musicista, né un filosofo, tanto meno un critico letterario, ma sono rimasto 
colpito dalla bellezza della complessità intesa come la capacità di integrare le diversità.

Le domande scaturiscono dalla percezione della straordinaria ricchezza di POSSIBILI-
TA’ che i grandi interpreti lasciano intravedere pur nella semplicità della loro espressione.

Henry James ad esempio può descrivere un sentimento con una o con cinquanta righe, 
ma , dopo averlo colto, anche la semplice riga risuona in modo diverso. Lo stesso vale per 
l’articolazione di un concetto da parte del prof. Cacciari o per l’esecuzione di un tema di 
Bach suonato da Mario Brunello.

E non si tratta solo di differenze/possibilità in senso quantitativo; è anche una questione 
di LIVELLI in cui tali differenze si dispiegano.

Mario Brunello ad esempio, in una sua lezione divulgativa ragionava sulle scelte inter-
pretative sul piano:
- Storico, delle sue interpretazioni personali;
- Storico, dei vari interpreti famosi di Bach;
- Tecnico, sulle difficoltà di certi passaggi;
- Tecnico, sulle scelte interpretative emotive;
- Tecnico, sui diversi violoncelli usati;
- Tecnico, sull’influenza del pubblico ogni volta diverso sull’artista.

Percepire questa ricchezza, coglierla, anche senza arrivare ovviamente a comprenderla 
pienamente, è meraviglioso. E’ BELLEZZA PURA. 

E’ profondità e leggerezza; è gioco e serietà; è semplicità e possibilità; è realtà e possibi-
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lità. Già perché è lo SFONDO DI POSSIBILITA’ che dà “respiro” al reale. 
E’ la molteplicità di alternative che rende un gesto, una parola, un suono, UNA SCELTA. 
E la scelta non cancella le altre possibilità; paradossalmente le esalta, perché è il LEGA-

ME con i molti possibili a costituirne il valore.
Spostandoci su un piano più astratto, io credo che l’evoluzione biologica e culturale ci 

indichino la stessa direzione: quella bellezza, quella ricchezza.
Il lavoro umano, nelle sue declinazioni: educativo, psicosociale, sanitario, manageriale, 

politico, si muove a livelli diversi verso la stessa direzione.
Una direzione che si può sintetizzare in un armonico insieme di:

1. Maggiore astrazione: intesa come capacità di usare linguaggi e simboli piuttosto che 
azioni;

2. Maggiore differenziazione: intesa come capacità di fare sempre più distinzioni nella 
realtà, sia interna che esterna;

3. Maggiore integrazione: intesa come capacità di connettere tra loro a più livelli le distin-
zioni precedenti;

4. Maggiore generatività - flessibilità: intesa come capacità di adattarsi a / adattare a sé la 
realtà, generando e scegliendo tra sempre più possibilità.
Questo armonico insieme di qualità si può riscontrare sul piano cognitivo, emotivo e 

comportamentale e in generale nella CONSAPEVOLEZZA  di sé di un organismo vivente, 
sia esso un individuo, una famiglia, un servizio, una rete di servizi, una comunità.

Ebbene questo progetto ha consapevolmente cercato di muoversi in questa direzione nei 
molteplici livelli che sono stati presentati in precedenza e che qui sintetizziamo:
• LIVELLO INDIVIDUALE 

La storia, la personalità, l’affettività, la professionalità di ciascuno, operatore, paziente o 
familiare che sia.

• LIVELLO INTERPERSONALE-GRUPPALE
La storia, l’organizzazione, le dinamiche, i “miti” di ciascun gruppo naturale ( famiglie ) 
o professionale (servizi) che sia.

• LIVELLO INTERGRUPPALE-DI RETE
La storia, l’organizzazione, le dinamiche delle reti di servizi, delle famiglie allargate, 
delle istituzioni.
Questi livelli non sono la realtà, sono la nostra rappresentazione della realtà in cui abbia-

mo operato nella consapevolezza del loro indissolubile intreccio. Eravamo e siamo infatti 
convinti che sia sempre preferibile pensarsi agire a più livelli, mentre sia illusorio se non 
pericoloso pensare di agire ad un solo livello.

Per altro, questa convinzione ha anche un’ importante ricaduta etica: pensarsi influenzare 
più livelli significa anche sentirsi responsabili di più livelli, non solo del “nostro” specifico.

LE DIMENSIONI SEMANTICHE 

Le dimensioni su cui si è cercato di lavorare per far evolvere questa rete multilivelli sono 
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state ovviamente molteplici e tutte co-presenti.
Ne indichiamo qui di seguito alcune e di una mostreremo a titolo esemplificativo la ri-

corsività intersistemica.

   Ascolto     VS     Negazione,
                                  Ricerca      VS     Rifiuto
   Curiosità      VS     Paura
                               Rispetto      VS     Vergogna
     Fiducia      VS     Inganno, Tradimento
          Disponibilità     VS     Diffidenza
   Solidarietà      VS    Ostilità, Violenza

Verso  il proprio dolore, le sue ragioni, la propria storia;
i propri legami, i propri affetti;

le ragioni, gli affetti, le storie (personali e lavorative) altrui.

Non pensiamo ingenuamente di aver lavorato per il bene CONTRO il male, ad esempio 
per l’ascolto contro la negazione. Riteniamo invece di aver operato per far evolvere queste 
dimensioni verso una maggiore astrazione, differenziazione, integrazione e flessibilità. Si è 
trattato quindi, tornando all’esempio, di ascoltare anche le ragioni di tanta negazione, ten-
tando di rendere più consapevole il rapporto tra le polarità indicate nei vari livelli sistemici 
su-accennati, in terapia, come nelle riunioni d’équipe o di rete, a casa degli utenti come al 
Servizio.

Maria Luisa Bosi - Responsabile Servizio Disturbi dello Sviluppo Asl 3                     
                              dell’Umbria

5. Messaggi dalla rete

Per quello che concerne la nostra esperienza, il Progetto, di cui abbiamo usufruito per 
la figlia di Marco, è stato molto utile, in quanto l' intervento di sostegno organizzato su più 
fronti, sia quello del sostegno psicologico in un setting, sia quello del supporto domiciliare, 
insieme alle verifiche periodiche del gruppo di lavoro e alle supervisioni, ci ha permesso di 
incidere in maniera significativa sulle dinamiche familiari, modificandole. 

Buon lavoro, Maria Luisa
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Daria Massi, Assistente Sociale Comune
Ho trovato una buona collaborazione e un punto di vista importante per quanto riguarda 

le relazioni familiari che si instaurano all'interno del nucleo caratterizzato dalla presenza di 
un soggetto con problemi di alcolismo. Gli operatori e la psicologa sono diventati punti di 
riferimento per la famiglia stessa che si è sentita supportata e contenuta allo stesso tempo. 
Le riunioni di équipe sono sempre state estremamente proficue per continuare a lavorare in 
modo coerente con la famiglia e per garantire una coerenza di azioni. Il punto di debolezza 
maggiore è, a mio giudizio, il fatto che questo Progetto, probabilmente, finirà tra breve.

Rossella Della Porta, Assistente Sociale del Comune
Il Progetto che ha visto la partecipazione di un mio caso, ha avuto riscontri molto po-

sitivi in quanto il lavoro con la psicologa che faceva terapia familiare ha dato i suoi frutti. 
La cliente non si sarebbe mai sottoposta ad un sostegno psicologico ed invece in questo 
modo si è lasciata aiutare. I " tati" andando a domicilio così spesso hanno potuto osservare 
cose che altrimenti non si potevano vedere. La riunione di coordinamento ha fatto vedere i 
diversi punti di vista della famiglia nel suo complesso. Le criticità riguardano i pochi casi 
che  è stato possibile trattare. Mi auguro che, in futuro,  possano essere prese  re in carico 
più situazioni. Cordiali saluti, Rossella

Giovanni Di Cesare

Conclusioni

"L'uomo	ha	dimenticato	l'emergere	del	sole.
Vive	in	pieno	giorno,	dove	non	si	vede	niente".

M. Zambrano

FANTASMI

Veniamo ora a esaminare una delle polarità nella sua concreta espressione ricorsiva.
Leggendo le relazioni precedenti si sarà certamente notato il ricorrere di termini legati 

alla polarità VISIBILITA’/INVISIBILITA’.
Sul piano sociale l’alcol è portatore da sempre di conseguenze ben più drammatiche 

dell’insieme delle altre sostanze. Eppure come pericolo è invisibile, non crea allarme, viene 
addirittura pubblicizzato.

Ugualmente invisibili sono i servizi dedicati al problema che, come abbiamo visto, o 
erano affidati a gruppi di volontari o fino a poco tempo fa, usufruivano solo di brandelli 
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d’orario di operatori impegnati altrove o tutt’ora, di precari a contratto, come è avvenuto 
in questo progetto.

Del resto l’alcolista tende a rendere invisibile la sua dipendenza, a negarla tenacemente, 
a rinnegarla spudoratamente e con essa le profonde emozioni che la motivano e la sosten-
gono. Tutto “diluito”, “sommerso” con cura, “che nulla traspaia”. Invisibile a sé come e 
prima che agli altri.

Invisibile la “protezione” che l’alcolista fornisce al coniuge e ad altri parenti spesso por-
tatori di difficoltà altrettanto gravi che magicamente scompaiono di fronte alle tumultuose 
e drammatiche vicende alcoliche.

Invisibili i figli, come in questo progetto abbiamo finalmente iniziato a riconoscere. Figli 
spesso genitorializzati, adultizzati, testimoni angosciati e muti di violenze subìte e assistite, 
vincolati alla lealtà, istigati alla menzogna, sempre  in allarme per la drammatica precarietà 
di ogni dimensione di vita.

Invisibili gli operatori che provano ad avvicinarsi a queste famiglie chiuse, diffidenti, 
ingannevoli, tanto che il vissuto così bene precedentemente qui espresso, li fa sentire “fan-
tasmi”.

Invisibili i lunghi percorsi di trattamento che precipitando (per influenza non casuale 
e non consapevole delle famiglie “alcoliche” come dei Servizi deputati ad aiutarle ) nella 
cronicità ripetitiva “scompaiono” in un mondo “senza speranza” (che è il vero fondo emo-
tivo di tanti alcolisti e molti operatori). Interventi di cui si perdono le tracce come evane-
scenti scie di imbarcazioni nel mare. La memoria si dissolve in un presente senza futuro.

Invisibile infine la Rete. La rete dei significati, degli interventi, degli operatori, dei Ser-
vizi, delle storie che non si riesce a ricostruire. Ognuno “ha navigato a vista” in un mare 
alcolico denso di nebbie che nascondono, negano, confondono, ingannano, respingono, 
inducono a dimenticare.

Tutto il lavoro, nelle sue varie articolazioni e nei vari livelli, è stato un progressivo svela-
re, riconoscere, ricordare, rendere visibile, riconnettere eventi, emozioni, storie, operatori, 
bisogni, desideri, interventi. E parallelamente è stato anche un ridurre l’abbagliante visibi-
lità dell’alcol che tutto cancellava e nascondeva. Si ricreava così un gioco di luci ed ombre 
in cui ritrovare possibilità, scelte e  poter  illuminare  il passato come il presente o il futuro, 
i mondi interni di ciascuno e le loro relazioni, il loro e nostro sentire come il pensare, il loro 
e nostro dire come il fare, con libertà e leggerezza.

Questo è stato uno dei sensi, mai concluso, del nostro lavoro. Ritrovare, rivelare, rico-
noscere i legami interni ed esterni che ci connettono e ci fanno persone. Persone in grado, 
a loro volta, di cogliere connessioni e farne storie, farne vita più degna di essere vissuta. 
Persone non più anestetizzate (con alcol o altro) ma sensibili. Sensibili a se stessi, agli altri, 
al contesto, ai dettagli come allo sfondo, in una parola alla bellezza del vivere.
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