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EDITORIALE 
 

Conferenza di organizzazione del DSM di 
Cesena  (marzo 2003) 
 
a cura di  
michele sanza 
 
 
 Lo sviluppo dell’organizzazione dipartimentale è un passaggio critico e fondamentale per le 
organizzazione sanitarie. Non si tratta ormai di una novità, culturalmente è almeno un decennio che il 
termine Dipartimento è entrato a far parte del lessico familiare degli operatori della sanità e soprattutto 
delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, che condividono la responsabilità di 
mantenere l’offerta dei servizi in equilibrio con i livelli di finanziamento. Dal punto di vista normativo 
già il D.Leg.vo 502 del 1992 aveva individuato nel Dipartimento la forma ottimale di organizzazione dei 
servizi ospedalieri e territoriali del SSN, e poi nel 1999 il D.Leg.vo 229 ha meglio definito le 
competenze dell’organizzazione dipartimentale, rendendo più chiaro e coerente il passaggio dalle 
divisioni e dai servizi ai dipartimenti. Nello specifico, il Progetto Obiettivo per la Tutela della Salute 
Mentale del 1994, aveva declinato la dotazione ottimale di servizi che, afferenti al Dipartimento, 
costituiscono l’ossatura fondamentale dell’assistenza territoriale al disagio psichico. Il successivo, e 
ultimo P.O., nel 2000, ha specificato ulteriormente la missione del DSM, inserendo con forza 
l’elemento della definizione delle priorità degli interventi. A livello regionale, risale al 1999 la delibera di 
giunta che ha dato precise e concrete indicazioni per l’attuazione dei DSM in tutte le Aziende USL e 
che ha messo in evidenza la necessità di realizzare un sostanziale continuo nella presa in carico del 
disagio del minore con il sistema di cure dell’adulto, onde non determinare pericolose fratture di 
assistenza. La stessa delibera ha inoltre evidenziato l’obiettivo della promozione della salute mentale, 
prima ancora della prevenzione del disagio, con il quale il Dipartimento deve confrontarsi, accanto alla 
più tradizionale missione di cura. Anche sul versante delle Dipendenze Patologiche, già destinate ad una 
separazione completa dalla Psichiatria, è sorta con forza l’esigenza di una crescente integrazione con 
altri servizi. La centralità assunta dalla questione della cosiddetta Doppia Diagnosi testimonia che 
l’autosufficienza dei servizi dedicati ad uno specifico gruppo di patologie non consente la crescita 
qualitativa degli interventi e soprattutto non è coerente con i bisogni degli utenti, che molto spesso 
presentano problematiche non facilmente riconducibili ad un unico dominio di conoscenze e di 
strumenti di intervento.  
 

Eppure, nonostante questi presupposti lo sviluppo del Dipartimento di Salute Mentale non è 
impresa facile né scontata. L’ottica del Dipartimento non coincide con la somma dei servizi preesistenti, 
ma richiede un cambiamento radicale del modo in cui gli operatori si identificano in un’organizzazione, 
che avendo allargato i suoi confini, diviene più complessa. L’integrazione è opera faticosa  perché 
impone di ripensare alla propria pratica e talvolta di mettere in discussione quello che si riteneva un 
patrimonio consolidato. C’è quindi un salto da fare sul piano della mentalità e dei comportamenti degli 
operatori. Un altro fattore critico nello sviluppo dei Dipartimenti è il dover assumere una responsabilità 
di governo sul territorio di riferimento, anche rispetto a scelte che altri professionisti, esterni al 
Dipartimento, compiono, ma che inevitabilmente impattano sulla pratica del proprio campo. Nella 
condizione precedente, era usuale che gli operatori della salute mentale si sentissero deresponsabilizzati 
sulle azioni dei servizi di primo livello o delle strutture private convenzionate. Con il Dipartimento ciò 
non è più possibile, perché in capo alla sua missione si trovano, oltre alla produzione diretta di 
prestazioni, la definizione di una politica di sistema che riguarda l’insieme dei soggetti pubblici, privati e 
informali che contribuiscono allo stato di salute delle persone affette da disturbi psichici e 



comportamentali. Il percorso di sviluppo del DSM passa attraverso il consolidamento di questi due 
obiettivi: 1) i cambiamenti dei comportamenti e del modo di pensare degli operatori; 2) l’acquisizione di 
una logica di governo del territorio attraverso precise politiche di indirizzo. Sono obiettivi difficili, per i 
quali non esistono scorciatoie o formule facilitatici. Premesse per il loro conseguimento sono: la 
pubblicità del dibattito tra i professionisti e la definizione di un chiaro programma di interventi. Per 
questa ragione la I Conferenza di organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale di Cesena, del 
marzo 2003, è stata una occasione importante, e insieme una tappa fondamentale, nel processo di 
completamento del Dipartimento. La pubblicità della discussione ha posto i professionisti nella 
prospettiva della contestabilità, che vuol dire dichiarare le ragioni che portano a privilegiare le scelte di 
carattere operativo; la definizione del programma degli interventi ha permesso di alimentare la coerenza 
del sistema attraverso l’identificazione di obiettivi precisi da perseguire in un arco di tempo 
determinato.  

Queste cose a marzo il DSM di Cesena le ha realizzate, e sono sotto gli occhi di tutti. Si tratta di 
tenera fede a questi impegni assunti con l’Azienda, con i gruppi del volontariato, con gli amministratori, 
con le famiglie e soprattutto ed innanzitutto con i nostri assistiti che tutti i giorni ci chiedono più 
qualità, la possibilità di avere voce in capitolo e che si affidano a noi con la speranza di un futuro 
migliore.  

 
 

michele sanza, direttore sanitario ausl cesena 
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Introduzione 
L’obiettivo di questa relazione è quello di fornire un quadro, il più possibile completo, delle risposte 
offerte ai bisogni espressi e non della persona affetta da dipendenza patologica individuando criticità e 
linee di indirizzo future. 
In questi anni tutti i soggetti che si sono occupati di tossico-alcoldipendenza, hanno cercato di 
porre al centro del proprio operato e della propria organizzazione l’individuo con problemi di 
alcool od abuso di sostanze. Si è resa, dunque, necessaria una più stretta collaborazione tra 
operatori del pubblico, degli enti ausiliari, degli enti locali e del terzo settore, per offrire programmi 
terapeutici sempre più individualizzati e flessibili, rispondenti ad esigenze di persone diverse o della 
stessa persona in momenti diversi della vita. Questa collaborazione rappresenta il tentativo di 
rispondere ai mutamenti del fenomeno con mutamenti dei sistemi di cura. 
 
2. Fotografia dell’esistente 
Nel 2002 (dati non pubblicati) a fronte di 579 utenti in carico al Ser.T di cui 123 alcolisti, l’uso primario 
di eroina si rileva nel 68,52% dei casi, mentre la cocaina si riscontra come prima sostanza nel 13,6% dei 
casi, percentuale che aumenta al 23,9% quando si valuta la sostanza d’abuso secondaria. 
Il termine “presa in carico” presuppone che l’utente sia sottoposto ad una osservazione e diagnosi da 
parte di operatori con professionalità diverse, al termine della quale sarà individuato un programma ed 
un percorso terapeutico differenziato e personalizzato. Il programma si concretizza nella definizione di 
obiettivi specifici a cui sono assegnati degli indicatori, valutati nel corso delle verifiche periodiche. 
Riferendoci ai dati relativi agli utenti tossicodipendenti, in carico al Ser.T nel 2001, vediamo che i 
soggetti inseriti in Comunità Terapeutiche sono stati 98,  i trattamenti a metadone a lungo termine 103, 
mentre i trattamenti psico-sociali 211. 
 
3. Trattamenti con farmaci sostitutivi  
I trattamenti con farmaci sostitutivi a lungo termine sono stati intrapresi nel 31% circa di utenti in 
carico al   Ser.T per un problema d’abuso di eroina. Il trattamento farmacologico, per aumentare la sua 
efficacia, deve essere inserito all’interno di un percorso terapeutico integrato con un programma di 
trattamento psicologico e con una assistenza sociale e lavorativa ai fini di una  riabilitazione 
psicosociale. Deve inoltre  rispondente ai principi dell’appropriatezza terapeutica (dosaggio e durata 
adeguati, verifica del programma terapeutico con l’utente e messa in atto di azioni correttive se 
necessarie ), al fine di ridurre il rischio di un uso non corretto del farmaco, rischio sempre presente. 
La valutazione complessiva dei programmi a Metadone viene effettuata attraverso un sistema di 
monitoraggio periodico (trimestrale ) di alcuni indicatori sia di processo che di esito. 
I risultati relativi all’ultima rilevazione effettuata (24.10.2002), mostrano che il 72,7% dei soggetti inseriti 
in trattamento metadonico a lungo termine (da più di 90 giorni), si sottopone regolarmente al controllo 
dei cataboliti urinari delle sostanze d’abuso. Di questi l’83,6% presenta un tossicologico urinario 
negativo per eroina. 

                                                 
1 Il presente articolo è prodotto di un gruppo di lavoro composto da Gianluca Farfaneti, Sert Cesena, Marco Paladino, Ass. 
San Maurizio, Gianluca Smeraldi, Sert Cesena, Iader Garavina, Medico di Base. 

 



La criticità più importante è la tendenza alla cronicizzazione della terapia con una stagnazione della 
situazione, infatti il trattamento sostitutivo deve tendere al disimpegno graduale dal farmaco nei tempi e 
nei modi in cui è possibile realizzarlo. 
Nella nostra esperienza i migliori risultati vengono raggiunti con la graduale riduzione del dosaggio del 
farmaco in ambiente protetto (Centri Crisi, Centri di Osservazione e Diagnosi) attraverso un 
programma personalizzato che si avvale della collaborazione fra operatori degli Enti Ausiliari e 
operatori Ser.T, programma che potrà prevedere anche tempi più flessibili, maggiormente rispondenti 
ai bisogni dell’utente.  
Una seconda criticità del trattamento con sostitutivi è rappresentata dall’uso combinato e strumentale 
del metadone con eroina e con altre droghe , infatti molte persone tossicodipendenti accettano il 
trattamento a mantenimento di metadone solo con bassi dosaggi , tali da prevenire la sindrome 
d’astinenza, ma da non impedire il craving. Il conseguente uso di droghe illegali inoltre  assicura 
l’effetto euforizzante non bloccato da dosaggi adeguate di metadone. 
Occorrerebbe in questi casi una coraggiosa e rigorosa valutazione dei costi e dei benefici del 
trattamento , che potrebbe condurre alla riduzione graduale sino alla sospensione della terapia 
sostitutiva con ridefinizione del progetto complessivo dell’utente stesso. 
 
4. Strutture Comunitarie 
L’argomento sarà oggetto di una più articolata e successiva disamina, vorrei porre l’accento solo su 
alcune criticità. 
Le strutture comunitarie e di accoglienza per utenti con problematiche di tossicodipendenza, e 
dipendenze patologiche in generale, pongono in essere programmi riabilitativi (siano essi rieducativi e/o 
più specificatamente terapeutici) con caratteristiche fortemente strutturate in merito a regole, tempi, 
ritmi, modalità d’intervento ecc… proprio come se la comunità fosse un calco predefinito sul quale 
adattare l’utente che fa il suo ingresso; questo spesso rischia di minare l’individualità della persona, che 
aderisce al programma terapeutico, nelle sue risorse, peculiarità specifiche e storia di vita.  
La criticità, che mina gli interventi riabilitativi e/o terapeutici è quella di glissare, per una serie di motivi, 
il bisogno specifico per quel determinato paziente Tale sordità crea un effetto stereotipato per cui ad 
esempio il programma riabilitativo di una determinata struttura finisce per trascendere le effettive 
necessità del paziente, oppure il bisogno di trovare con urgenza un posto in comunità, spesso 
condiziona l’individuazione e la progettazione di interventi per così dire ad hoc. 
Questo orientamento dovrebbe essere controvertito a favore di un dialogo più aperto ed una 
progettazione multidisciplinare per creare in modo sinergico un approccio al paziente, per così dire, 
bio-psico-sociale in grado di cogliere i bisogni reali, emergenti e personalizzati. 
 
5. Patologie correlate 
Esaminando i dati relativi alle patologie correlate all’uso di sostanze, si nota che a fronte di un 
mutamento degli stili di consumo (cambiamento determinato dalla paura della diffusione del virus HIV 
),  i 391 soggetti testati, attualmente in carico   presentano una positività per l’HCV pari al 52,94%  (207 
soggetti) e per l’HIV pari all’8,69%   (34 soggetti). Dall’analisi dei dati del 2001, si è messa in evidenza 
una percentuale molto alta dei non testati (38%) per il test epatite virale C e (49,8%  circa) per il test 
sierologico dell’HIV. 
In accordo con le direttive regionali, si è offerta la possibilità di effettuare lo screening di patologie 
correlate all’uso di sostanze, a tutte le persone che hanno avuto accesso al Ser.T, anche se non 
appartenenti a categorie a rischio ( come modalità di assunzione di droghe ). L’offerta di esami 
ematochimici di screening è stata sempre preceduta da un colloquio sanitario e seguita dall’indicazione e 
conseguente esecuzione della vaccinazione anti epatite B.  
 E’ utile sottolineare quali problemi di gestione e di spesa sanitaria potrà produrre l’evoluzione delle 
epatopatie virali e dell’infezione HIV,. Il virus C è infatti attualmente la prima causa di cirrosi, di 
epatocarcinoma e morte per epatopatia. La coorte dei pazienti con infezione da HCV che attualmente 
presenta un buon compenso, negli anni, soprattutto per la presenza di cofattori negativi quali l’uso di 
bevande alcoliche, farmaci epatolesivi o coinfezione con altri virus, tenderà a sviluppare la cirrosi e le 



sue complicanze. Nell’ottica di modificare in maniera positiva la storia naturale delle infezioni di cui 
sopra, si è prodotto un protocollo integrato di gestione delle patologie croniche correlate alla 
tossicodipendenza insieme ai sanitari dell’Unità Operativa Malattie Infettive dell’Ausl di Cesena. La 
collaborazione prevede periodici incontri fra operatori delle 2 strutture al fine di seguire in maniera 
integrati gli utenti , nel rispetto delle specifiche competenze. Questo protocollo vuole essere il primo di 
una serie di collaborazioni con altre U.O dell’Ausl  (Area della Medicina per il trattamento integrato 
degli alcolisti, Pronto Soccorso per i dati relativi alle overdose ed ai ricoveri correlati all’abuso di 
sostanze…ecc.) e con servizi territoriali. 
 
6. Doppia Diagnosi 
Il fenomeno della Doppia Diagnosi, comorbilità tra abuso-dipendenza da sostanze e un’altra 
condizione psichiatrica diagnosticabile come disturbo di asse I o di asse II, ha assunto una crescente 
importanza per i servizi per le dipendenze patologiche e per i servizi psichiatrici. L’incremento dei casi 
esercita un forte impatto sulle caratteristiche dei bisogni assistenziali dei pazienti in carico, che richiede 
un pari impegno di riorganizzazione delle risposte terapeutiche sui diversi livelli assistenziali 
(ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale). Le ragioni della gravosità della doppia diagnosi sono 
riconducibili a tre ordini di fattori:  

1) la prognosi della disabilità dei pazienti con doppia diagnosi è di gran lunga più grave rispetto alle 
condizioni considerate separatamente. I portatori di comorbilità tendono a divenire alti e cronici 
utilizzatori di entrambi i servizi; 

2)  l’esperienza pratica suggerisce che la separazione degli interventi psichiatrici da quelli sulla 
tossicodipendenza determina lo scollegamento delle fasi terapeutiche tra di loro e l’erogazione 
di prestazioni ridondanti ed intempestive a rischio di risultare inefficaci; 

3) il profilo psicopatologico della tossicodipendenza rende prioritario l’impegno sul recupero della 
compliance verso il progetto terapeutico (motivazione). Nel caso dei pazienti che presentano 
una dipendenza da sostanze, la costruzione della collaborazione alle cure trova negli interventi 
di bassa soglia una premessa spesso necessaria ed ineludibile per pervenire a fasi di trattamento 
più mirate ai fattori eziologici del disturbo.  

Il trattamento dei pazienti con doppia diagnosi, pertanto, richiede: 
1. elevati livelli di integrazione funzionale tra le equipe coinvolte; 
2. reciproca disponibilità delle fonti informative (cartella clinica, dati informatizzati); 
3. comuni prospettive di governo clinico (protocolli di interazione, linee guida, meccanismi di 

condivisione delle risorse, formazione); 
4. puntuale definizione della presa in carico dei casi trattati (accettazione, accoglienza, 

progettazione, verifica).  
Nelle nostra Ausl  un tentativo di risposta viene attuato attraverso una più stretta integrazione fra il 
CSM ed il Ser.T, con l’applicazione del protocollo di collaborazione attualmente in revisione e 
attraverso incontri di Formazione comuni.  
Il Ser.T inoltre, sta portando avanti una ricerca fra gli utenti a Doppia Diagnosi in carico al Servizio o 
seguiti già in maniera integrata con il CSM, al fine di individuare i bisogni sanitari e sociali di questa 
tipologia di utenti, per strutturare interventi più mirati ed efficaci  
In questa ottica si inserisce la riorganizzazione  del centro diurno ” La Meridiana”  al fine di offrire 
trattamenti terapeutici e di riabilitazione per le tossicodipendenze e i disturbi di personalità correlati  
Il progetto del centro diurno rappresenta infatti il risultato di un riesame critico dell’esperienza 
professionale maturata nel lavoro terapeutico con tossicodipendenti. L’idea è quella di un centro che, 
attraverso un approccio terapeutico integrato e multimodale, tenga conto delle necessità dell’ utente di 
avere un contenitore polivalente i cui confini possano essere ridefiniti in modo personalizzato e 
progressivo.  
Le caratteristiche del programma sono legate ad obiettivi specifici e comprendono attività terapeutiche 
sia di gruppo che individuale ad attività di laboratori e ricreative. In questo primo anno l’utenza è stato 
di 15 persone con problemi di dipendenza patologica da varie sostanze (eroina, cocaina, alcol) correlati 
a disturbi di personalità del cluster B. I risultati per quanto preliminari sembrano suggerire che il 



programma è ben accettato dagli utenti ed è efficace nel  astensione da uso di sostanze e nel 
miglioramento del funzionamento sociale 
Spesso il trattamento ambulatoriale per utenti con D.D. si rivela fallimentare e sono necessari interventi 
di tipo residenziale per controllare le fasi di riacutizzazione. Occorrono però interventi specialistici ad 
opera di chi, per lunghi o brevi periodi, accoglie tali pazienti: consulenze psichiatriche, 
somministrazione di psicofarmaci da personale esperto, psicoterapie.  
L’aggiornamento degli operatori attraverso supervisioni, corsi specialistici, training formativi effettuati 
in maniera congiunta con operatori del pubblico, può migliorare la scarsa collaborazione che si verifica 
tra strutture comunitarie e Ser.T . 
 
7. Cocaina 
La capacità di modificare ed aggiornare i sistemi di cura adeguandoli sia ai nuovi bisogni degli utenti,sia 
a nuove tipologie di utenza viene messa alla prova dal grosso incremento, in questi ultimi anni ,di 
accessi al Servizio di persone con un problema di abuso di cocaina. La maggiore affluenza può essere 
spiegata grazie al potere di attrazione del Centro di Ascolto, all’azione di invio della Prefettura per 
l’espletamento di programmi obbligati, ai percorsi alternativi alla carcerazione,oltre che naturalmente 
dalla maggiore diffusione e reperibilità della droga.. 
La cocaina inoltre ha reso più difficile la gestione dei soggetti in trattamento sostitutivo aumentando gli 
episodi di aggressività ed acuendo il  problema della sicurezza degli operatori. 
Questi aspetti complessi necessitano pertanto di studi dal punto di vista sia epidemiologico che clinico 
finalizzati ad un miglioramento delle conoscenze. A tale scopo è stata promossa una ricerca dalla 
Regione Emilia Romagna da cui ottenere indicazioni future, in particolare sul sistema di accoglienza e 
sugli interventi adottati per questa tipologia di utenti.   
 
8.Trattamenti familiari 
Qualsiasi intervento clinico e di trattamento, per quanto fondato su rigorosi parametri scientifici, è 
intimamente minato se prescinde dall’occuparsi del contesto familiare nel quale la tossicodipendenza si 
è generata. 
La famiglia, deve essere considerata un elemento fondamentale nel processo e nel progetto di cura e 
riabilitazione e rappresenta il primo contesto di appartenenza da attivare, fin dal momento della presa in 
carico. Il coinvolgimento è indipendente dalle capacità e competenze espresse, poiché il suo ruolo è da 
ricercare nella funzione affettiva educativa. 
Premessa indispensabile di qualsiasi lavoro con le famiglie è l’accettazione da parte dell’utente del 
coinvolgimento attivo del suo nucleo. 
Il lavoro con le famiglie è un’attività necessaria, ma strategicamente difficile a causa delle barriere e dei 
meccanismi difensivi che queste pongono al coinvolgimento ed alla collaborazione con gli operatori a 
causa del senso di colpa e il senso di fallimento. 
 La strategia che può portare ad una alleanza strettissima fin dai primi momenti è quella della 
rassicurazione sulle capacità affettive dei genitori e sull’irrinunciabile ed insostituibile ruolo che essi 
svolgono nei confronti del  loro figlio. 
Nel rapporto con le famiglie non va mai sottovalutata l’importanza di informazioni corrette circa gli 
effetti delle sostanze psicotrope, sui sintomi delle crisi di astinenza e sulle difficoltà della 
disassuefazione psichica. Gli incidenti che avvengono durante il processo quali appunto recidive, 
escalation di comportamenti tossicomanici, tentativi di manipolazione mettono a dura prova la 
relazione di alleanza tra famiglia ed operatori. La famiglia infatti si  trova, se non adeguatamente accolta 
e sostenuta, a dover scegliere tra la “verità” del figlio e quella degli operatori alternando così 
affidamento a squalifica verso il servizio. 
Presso il Ser.T , nello scorso anno sono stati attivati e portati avanti 56 programmi di orientamento e 
sostegno psicologico alla famiglia, di cui 30 a carico di famiglie di utenti tossicodipendenti (18 con 
abuso di eroina) e 26 a carico di famiglie di alcolisti. Inoltre partirà fra breve un corso informativo, 
formativo per i genitori sull’uso di sostanze psicoattive.  



Un altro capitolo che emerge come criticità riguarda gli interventi sulla famiglia di chi segue un 
programma comunitario. La famiglia può essere a ragione  considerata portatrice di un duplice ruolo: 
come l’altra faccia del disagio di chi fa il programma in comunità e come potenziale risorsa per la cura e 
riabilitazione del parente inserito nel programma. Inoltre rimane un riferimento esterno, ma sempre 
presente, a cui il paziente nella maggioranza dei casi farà ritorno. Si evince così la necessità di stabilire e 
programmare, ancora una volta in collaborazione con i servizi invianti, metodiche di lavoro che colgano 
le esigenze di questi aspetti. 
 
9. Collaborazione con il Medico di Medicina Generale 
Un altro problema aperto, che però può diventare una grossa risorsa è il ruolo del medico di Medicina 
Generale nel trattamento delle dipendenze da droghe e da Alcool. 
 Da un confronto e da una riflessione con colleghi della Medicina di Base è emerso che alcune criticità 
nascono dalla convinzione da parte dei M.G. di non poter incidere sulla condizione dell’abuso, da 
carenza di conoscenze sui trattamenti e sulle metodiche di approccio, dalla mancanza di un approccio 
integrato tra le varie figure professionali coinvolte. 
A questo proposito un maggiore coinvolgimento è stato effettuato dagli operatori dell’equipe alcologica 
verso i Medici di Base sia riguardo il singolo caso  (trattamento integrato) sia attraverso incontri 
formativi. 
Strategie d’intervento percorribili ulteriormente  riguardano il coinvolgimento attivo del M.G. nel 
counselling e nella somministrazione di terapie, oltre all’implementazione della formazione di settore. 
 
10. Conclusioni 
Vorrei concludere riprendendo i concetti espressi nell’introduzione. 
Siamo chiamati rispondere ai bisogni degli utenti con programmi personalizzate (tailored secondo gli 
Autori anglosassoni). Perché ciò sia possibile è necessario implementare le forme di collaborazione di 
tutti i soggetti interessati  (operatori della sanità pubblica, degli Enti Ausiliari, del Terzo settore, delle 
Istituzioni) con la finalità di confezionare in maniera integrata il “vestito “finale. 
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Strategie per contrastare le marginalità  nelle tossicodipendenze  
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Senza fissa dimora e cronicità   
L’esperienza dei servizi e degli operatori rivela la biunivocità della correlazione tra tossicodipendenza ed 
emarginazione sociale, nel senso che l’emarginazione è certamente  un fattore predisponente la 
tossicodipendenza ma al contempo quest’ultima produce emarginazione, e cioè perdita di competenze 
individuali. E’ proprio questa apparentemente semplice constatazione che deve spingere i servizi verso 
una presa in carico globale: il che significa tenere conto tutti gli aspetti necessariamente coinvolti nel 
problema tossicomanico.  
Scopo del presente intervento è proprio quello di illustrare una area d’intervento complessa e faticosa  
come quella riguardante l’esclusione sociale del tossicodipendente e i possibili strategie per un effettivo 
reinserimento. 
Il fenomeno della marginalità urbana nel comprensorio cesenate ha assunto una dimensione e una 
rilevanza tali da dover essere oggetto di particolare attenzione da parte dei servizi anche se la titolarità 
degli interventi è di competenza di altri soggetti istituzionali; infatti esistono forti connessioni tra la 
marginalità sociale e il consumo di sostanze legali ed illegali. 
 
Questa tipologia di persone presenta alcune caratteristiche comuni quali: 

• difficoltà di soddisfacimento dei bisogni primari; 
• problemi di salute che assumono rilevanza sociale in termini di salute psichica; 
• presenza di patologie correlate all’uso di sostanze; 
• problemi di compatibilità sociale; 
• difficoltà di accesso ai servizi, di presa in carico e mantenimento. 

 
Possiamo inquadrare il fenomeno attraverso due dimensioni distinte ma facilmente sovrapponibili nella 
realtà dei servizi: 

• le persone senza fissa dimora 
• i cronici 

 
Le persone appartenenti a questa tipologia sono sia adulti che giovani con problemi di salute acuti e 
cronici, spesso poliassuntori in prevalenza alcolisti, alcuni con problemi psichiatrici, senza risorse sociali 
familiari ed affettive e che non trovano, nella loro instabilità, un punto di riferimento continuativo nella 
rete dei servizi. 
Per la maggior parte di queste persone il primo contatto con il sistema di cura avviene tramite le Unità 
di  Strada che attraverso interventi socio-sanitari diretti di “riduzione del danno” creano un contatto 
umano e relazionale finalizzato non solo alla risoluzione del bisogno immediato, ma alla ricerca della 
motivazione al cambiamento. Per questa ragione è necessario che gli interventi di strada e i servizi a 

                                                 
2 L’articolo è il prodotto di un gruppo di lavoro composto da: Agnese Spinelli (SerT Cesena), Flavia Durante (Caritas 
Cesena), Annalia Maroni (Enaip Cesena), Massimo Alvisi (Groupservice Cesena), Luana Grilli (Coop. Mandorlo), Fabiola 
Gazzoni (CCILS Cesenatico) 
 



bassa soglia di accesso siano fortemente integrati con l’area trattamentale (Sert e comunità terapeutiche) 
favorendo il passaggio, ove possibile, e garantendo il diritto di accedere alle prestazioni sanitarie 
specialistiche, ambulatoriali e ospedaliere. 
Il Sert ha da diversi anni promosso progetti e avviato interventi per affrontare questa problematica in 
una forte collaborazione con il volontariato soprattutto con gli Operatori di Strada della Croce Verde di 
Cesena. 
Il progetto Unità di Strada contatta e aggancia tossicodipendenti nei loro luoghi di ritrovo fornendo 
informazioni sui servizi, fornendo materiale di prevenzione per la riduzione di rischi e fornendo generi 
di conforto creando relazioni che possono dare origine ad una atmosfera di fiducia che possono essere 
primo momento per la persona di valutazione e riflessione sulla la propria situazione. Negli ultimi tre 
anni l’unità di strada ha contatto 149 persone. Sono stati distribuite 641 siringhe sterili, 550 volantini 
informativi e 10 persone inviate al Sert. 
Nel 99 è stato aperto anche il Centro di Prima Accoglienza “Il Villino” una struttura dei Padri 
Giuseppini del Murialdo convenzionata con Il Sert che accoglie con modalità di bassa soglia d’accesso 
tossicodipendenti senza fissa dimora e\o con  grave situazione di emarginazione e abuso di sostanze. 
Tale struttura ha permesso di permettere a utenti con problematiche altamente complesse e con una 
certa refrattarietà a trattamenti di essere in contatto con i servizi per un periodo di accoglienza e 
contenimento  volta a migliorare lo stato sanitario ed ad attivare se lo richiede un progetto di recupero. 
Dalla sua apertura sono state ospitate 33 persone di cui il 65% ha avviato un ulteriore programma di 
trattamento. 
Importante  è per questa utenza l’operato della Caritas come punto di accoglienza ed ascolto per senza 
fissa dimora italiani e stranieri.  Gli intervento sono finalizzati a rispondere ai bisogni di livelli 
esistenziali: da quelli di sussistenza a quelli di assistenza: docce, mensa, guardaroba, accoglienza 
notturna. Negli ultimi 10 anni la Caritas ha accolto circa 150 persone tra tossicodipendenti ed alcolisti 
Le difficoltà di intervenire in questa area sono quelle principalmente di fornire servizi ad un utenza che 
si trova al di fuori degli stili di cittadinanza usuali. La difficoltà ad affrontare la marginalità non è dovuta 
come si potrebbe pensare a inefficienze o disfunzioni degli apparati organizzativi ma al contrario è 
proprio l’osservanza rigida e ripetitiva di alcune regole organizzative dei servizi sanitari e sociali a 
rendere simmetrica all’isolamento delle persone la difficoltà di intervento. 
Alcune difficoltà sono proprie da ricondurre a dei limiti delle persone stesse (conoscenza dei servizi, 
rispetto delle procedure, capirne il linguaggio). Altre a limiti più logistici, come la questione della 
residenza. Infatti, per ogni persona che si trovi nel nostro territorio nazionale “ la regolarizzazione della 
residenza” in suolo comunale preciso rappresenta la qualifica cruciale per il riconoscimento dei diritti di 
cittadinanza.  E’ necessario chiederci se tale vincolo può essere considerato come elemento minimo e 
indispensabile per godere di servizi  di protezione sociale e assistenziali oppure se con tale rigidità non 
si viene a creare una terra di nessuno assistenziale per tutti gli irregolari. 
Particolari difficoltà si riscontrano inoltre nel mancanza di spazi e attività  di aggregazione o 
occupazionale che permettano di ridurre il vagabondaggio quotidiano e l’isolamento sociale e quindi 
condizioni di rischio per ricadute e rischi per la salute. 
Anche i servizi di pronta emergenza attuali (mense docce  e ripari notturni) sono almeno nei periodi 
invernali insufficienti rispetto alla richiesta del territorio. 
Altro aspetto importante della marginalità, si diceva, sono i pazienti cosiddetti “Cronici” o in termine 
più gergale  gli “Storici". Si tratta di  una quota minoritaria degli utenti dei Sert, che frequentano i servizi 
da diversi anni, con un età compresa tra i 30 e 50 anni,  che presentano queste caratteristiche e criticità 

• dipendenza cronica da stupefacenti; 
• diversi tentativi falliti di programmi di recupero o riabilitazione e disintossicazione 
• problemi di salute correlati alla dipendenza; 
• una progressiva invalidazione che li rende incapaci di lavorare se non con percorsi lavorativi 

limitati e protetti; 
• una situazione di solitudine intessa come progressiva perdita di contatti sociali e di riferimenti 

affettivi. 
 



Quali le strategie possibile e gli obiettivi di lavoro? 
Innanzitutto il gruppo di lavoro ritiene che non siano necessarie nuove strutture o ulteriori forme 
assistenziali ad hoc, ma bensì che si siano necessari nuovi stili d’intervento che partano da una critica 
alla separazione attuale tra normalità sana e devianza o marginalità da riabilitare. La questione non è 
eliminare la sofferenza (sempre auspicabile, ma come favorire esperienze di vita ricche di valore e 
dignità pur facendo i conti con il fallimento e la sofferenza. 
   
Tutti gli interventi in quest’area dovrebbero avere come finalità:: 

� il mantenimento in carico all’interno di un trattamento continuativo di tutela della salute e di riabilitazione; 

� l’inserimento in percorsi lavorativi ad hoc tali da consentire l’alternanza tra periodi di produttività e periodi di 
improduttività; 

� attivazione delle reti sociali e familiari possibili al fine della costruzione di una tutela sociale stabile. 
 
Occorre per questa tipologia di persone prevedere circuiti di accesso privilegiati ed agili che consentano 
di cogliere la disponibilità incentivandone il contatto con il sistema curante. 
Il gruppo ha indicato alcune possibili strategie di coordinamento e d’intervento. 
Più in generale e da un punto di vista organizzativo emerge l’importanza di attivare un “sistema di aiuto 
di rete”. Un sistema che chiami a corresponsabilità altri soggetti oltre alle istituzioni (eventuali parenti 
ritrovati, altri operatori e servizi, vicini volenterosi, volontari organizzati. Sarebbe auspicabile per fare 
questo ricomporre dentro una regia unitaria le risorse e i frammenti relazionali sino ad allora dispersi 
nell’orizzonte della quotidanietà di un tossicodipendente  marginale.  
E’ facile constatare come in un approccio tradizionale, l’ammontare degli aiuti, dei contributi, dei 
ricoveri e delle varie forme di soccorso mobilitate in modo sconnesso  dall’urgenza risulti 
oggettivamente consistente in volume quanto effimero nel provocare un miglioramento sostanziale. Ci 
sentiamo di affermare che in una ecologia delle risorse sociali il medesimo dispendio in beni materiali e 
relazioni umane potrebbe condurre a percorsi di reinserimento e restituzione della dignità di gran lunga 
preferibili.        
 
Tossicodipendenza e carcere 
I dati epidemiologici, da indagini effettuate negli Istituti penitenziari di tutta la regione  Emilia 
Romagna, indicano che al 31.12.’00, la percentuale della popolazione carceraria,  rappresentata da 
detenuti tossicodipendenti o alcoolisti è pari al 33,6%.  Nella Casa Circondariale di Forlì, al 30.06.’02, 
tale quota è pari al 42,1%. 
In particolare, dai dati elaborati dal Servizio Sert di Cesena, gli utenti che hanno chiesto programmi 
terapeutici con provvedimenti giudiziari in corso,nell’anno ’01, N.70, risultano essere al 31.12.’01, il 
15,9% degli utenti in carico al Servizio a fine anno.  
Altissimo è il tasso di recidività pari al 75% sul totale considerato. 
I dati relativi al 2002 sono, per ora, solo circoscritti agli utenti detenuti presso il carcere di Forlì che 
nell’anno si sono rivolti al Servizio per intraprendere un programma terapeutico riabilitativo: n. 32. 
Dai dati di fine anno del Ser.T. risulta che sono aumentati negli ultimi 3 anni gli utenti interessati da 
provvedimenti giudiziari, dai 50 del ’99, si è passati ai 59 del ’00 e ai 70 del ’01. Si è pure rilevato una 
diminuzione negli stessi anni, degli utenti raggiunti dal solo provvedimento della detenzione, con un 
aumento significativo del numero dei soggetti che hanno usufruito della misura alternativa al carcere. 
Parallelamente, sempre nell’arco dei 3 anni ’99-’01, si è riscontrato, come esito, un aumento del tasso di 
abbandoni dei programmi terapeutici svolti con provvedimento giudiziario in corso. 
Nell’anno 2001 per i 70 utenti seguiti in quest’area, sono stati attivati 80 programmi terapeutici; 23 di 
questi hanno avuto esito di abbandono. 
Tale dato evidenzia  la necessità di una verifica e riflessione sugli interventi terapeuti da effettuarsi onde 
prevenire il fenomeno della doppia recidività, ricaduta nella tossicodipendenza e in nuovi reati. 
La tipologia del targhet degli utenti di questa area rispecchia, a livello di provenienza sociale, la 
maggioranza della popolazione carceraria, inclusa in fascie marginali con aggiunta della problematica 



relativa all’uso o abuso di sostanze illegali e non. Spesso l’utenza evidenzia una carenza di risorse oltre 
che personali, anche ambientali con famiglie di origine, o acquisite, multiproblematiche. 
 A volte si riscontrano condizioni di doppia diagnosi, per patologie psichiatriche primarie o secondarie 
alla td, che sommate agli agiti antisociali, possono considerarsi di “tripla diagnosi”, aumentando la 
marginalità  in atto. 
La scolarità è per la maggioranza di licenza media, ma è tutt’ora presente un numero significativo di chi 
ha conseguito solo la licenza elementare, es: n. 9 sui 70 del ’01. E’ pressoché assente una formazione 
lavorativa  e alto è il numero dei disoccupati al momento dell’arresto, 39 su 70 nel ’01. 
La condizione di una  “pena giuridica” in atto, se pur in modo strumentale, conduce spesso a 
ripresentare o a porgere, per la prima volta, una richiesta di aiuto terapeutica. 
E’ possibile ripartire dal carcere o da provvedimenti giudiziari in corso? 
Perché questo avvenga, considerate le osservazioni rilevate sul targhet degli utenti, occorre mettere in 
atto strategie e strumenti operativi favorenti il un buon esito dei percorsi terapeutici riabilitativi in 
Misura Alternativa alla detenzione.Ciò richiede, di riempire un vuoto progettuale che necessita della 
creazione di una rete di Servizi interagenti per migliorare la qualità di vita e prevenire il fenomeno della 
doppia recidività. 
 
RISORSE ATTUALI 
1. Si è costituito un Comitato Provinciale Forlì-Cesena, dal 2000, con partecipazione del Sert di 

Cesena,  organo provinciale di coordinamento degli interventi rivolti agli adulti sottoposti a misure 
penali e restrittive della libertà, con l’obiettivo di creare un sistema di interventi a rete dei vari 
soggetti e Servizi preposti. 

2. Sono stati incrementati rapporti collaborativi con i Servizi Sociali del Comune di Cesena, 
rappresentante degli enti locali del comprensorio, e con cooperative per favorire percorsi di 
reinserimento sociale e lavorativo con la costituzione di un “progetto biennale per borse-lavoro”  

3. Sono stati avviati rapporti collaborativi fra Enti Ausiliari del tavolo di lavoro del comprensorio di 
Cesena e Carcere di Forlì, per percorsi territoriali in Comunità. 

4. Sono stati avviati, in interventi di prevenzione in carcere, di educazione sanitaria, mediante 
operatori del tavolo di lavoro “HIV-AIDS”.   

 
Criticità: 
1. maggiore integrazione i fra i Servizi Sert e Carcere,in particolare per area sanitaria. 
2. mancanza di percorsi territoriali completi es: formazione-Inserimenti lavorativi-assunzioni (con 

l’ausilio del  Centro per l’impiego e dei  Sindacati); 
3. mancanza di una abitazione; 
4. mancanza di documenti di riconoscimento e/o di residenzialità. 

 
Proposte: 
potenziare l’esistente ed implementare percorsi completi: corsi formazione-lavoro, borse lavoro, 
inserimenti lavorativi, assunzioni con l’ausilio dei sindacati e del centro per l’impiego. Incrementare reti 
di solidarietà e sussidiarietà con volontariato e terziario, oltre a maggior rapporti con magistratura, 
carecere e soggetti istituzionali preposti. 

 
Inserimenti Lavorativi 
L’inserimento lavorativo rappresenta uno degli strumenti socio-terapeutici che il servizi per le 
tossicodipendenze utilizza per la predisposizione di programmi volti alla riabilitazione psicosociale del 
paziente.  Questa risorsa rappresenta un’ azione di prevenzione dell’esclusione sociale, oltre ad un utile 
strategia reintegrativa. 
Rispetto al tema della ricerca del lavoro la nostra realtà presenta certamente un complesso di elementi 
ricco di proposte e offerte.  Nel 2001 il 70% degli utenti del SERT ha al momento della presa in carico 
un attività lavorativa regolare. L’11% risulta disoccupato percentuale che negli ultimi anni ha subito un 
calo significativo (nel 1999 erano il 24%).  Tali dati ci indicano che  la maggior parte delle persone 



anche in uno stato di forte consumo o dipendenza riescono a convivere con l’esercizio professionale, 
anzi spesso è il punto di forza per la costruzione di una motivazione ad un trattamento e per avvalorare 
le risorse dei pazienti. 
L’inserimento lavorativo può acquistare senso solo se inserito con una propria funzione specifica nel  
trattamento della persona a sua volta necessariamente centrato non sulla tossicodipendenza, ma sulla 
comprensione delle variabili individuali del soggetto che ci si trova di fronte. E’ altrettanto necessario 
poter disporre di  una gamma il più possibile estesa e flessibile delle opzioni di trattamento terapeutico, 
un vero approccio multimodale in cui diventa centrale il tipo di relazione che si stabilisce fra operatore 
e persona: se questa relazione è di per sé significativa anche le questioni dell’inserimento lavorativo e 
del lavoro possono diventare significative. 
Attualmente gli  strumenti maggiormente utilizzati rispetto alle persone con maggiori difficoltà e disagio 
psicosociale sono: 

� il tirocinio formativo o stage; 
� la borsa lavoro od orientamento diretto  

Tali interventi sono attivati in collaborazione con una serie di soggetti come cooperative sociali quali :la 
Groupservice, Il mandorlo, la CCILS, In opera, centri di formazione come l’Enaip o Teche E’ 
importante segnalare il contributo di questi enti o imprese sociali che pur nelle loro diversità 
metodologiche e organizzative si sono rese disponibili, pur nelle difficoltà economiche e di mercato 
presenti, a collaborare nelle progettazione di interventi complessi e impegnativi  verso un utenza spesso 
non conosciuta o su cui si costruiva una formazione in itinere. 
Sono intervento che pur non raggiungendo numeri elevati (negli ultimi quattro sono state avviate17 
borse lavoro di cui nove assunti) producono un forte investimento relazionale e di accompagnamento 
date le caratteristiche specifiche dell’utenza. L’analisi di questi inserimenti accanto agli obiettivi raggiunti 
evidenziano alcune criticità che sono per gran parte da ricondurre alla personalità e patologia del 
tossicodipendente: l’instabilità, la fragilità emotiva, le ricadute, l’aggressività, la difficoltà a 
responsabilizzarsi. L’alto tasso di abbandono degli inserimenti (8 nel 2002) conferma tali affermazioni. 
Altri fattori critici riscontrati 

• Rischi di ricaduta elevati soprattutto nel lungo periodo 
• incostanza di presenza e discontinuità e scarsa tenuta della dimensione lavorativa 
• Difficoltà dei soggetti ad accettare un percorso che: si struttura in tappe, è graduale nel suo 

sviluppo 
•  l’inserimento lavorativo viene proposto al soggetto in seguito al fallimento di altre proposte o 

tentativi. E’ avviato non come tappa di un percorso complessivo, ma perché sola proposta 
accettata dal soggetto e come strumento per tenerlo agganciato. 

L’esperienza ci conferma che probabilmente la borsa lavoro non  può essere l’unica tipologia di 
modello per un inserimento al lavoro. E necessario poter allargare il ventagli di offerte e 
opportunità e costruire progetti che tengano maggiormente conto delle caratteristiche individuali e 
della patologi della dipendenza.  

 
Proposte operative: 

1. necessità di riconoscere formalmente la partecipazione di rappresentanti del dipartimento di 
salute mentale ai tavoli istituzionali proposti alle scelte programmatiche inerenti al mondo del 
collocamento. Sarebbero raccomandabile anche l’attivazione di un tavolo di lavoro con la 
presenza di tutti quei soggetti privati e pubblici coinvolti su tale tema sulla falsariga del 
coordinamento tecnico territoriale. Si ritiene anche importante il coinvolgimento in tali sedi 
delle organizzazioni sindacali per apportare non solo informazione ma anche formazione dei 
quadri sindacali 

2. La formazione professionale risulta essere  un azione centrale. Molta della nostra utenza 
soprattutto giovane ha esperienze di abbandono scolastico, di drop out o comunque scarse 
abilità professionali. La formazione classica corsuale si rileva spesso fallimentare. E’ necessario  
privilegiare formazione in situazione o stages lavorativi con piccoli numeri di utenti mediante 
convenzioni con enti di formazione o piccole aziende dove gran parte della formazione si 



svolge sul luogo di lavoro. L’esperienze effettuate nel corso dell’ anno con l’Enaip confermano 
questa indicazione che va rinforzata e sostenuta. 

3. Necessità di una più mirata formazione e\o aggiornamento  degli operatori del dipartimento 
che prevalentemente si occupano di tali interventi, ribadendo che alla stregua di altre attività 
attuate nei servizi, anche gli inserimenti lavorativi necessitano di competenze, aggiornamento, 
conoscenze e apporto multisdisciplinare. 
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PREMESSA 
Il tavolo di lavoro degli Enti Ausiliari del territorio cesenate trova una sua collocazione all’interno del 
Coordinamento Tecnico Territoriale istituito nel ’96 per dare attuazione al Progetto regionale 
tossicodipendenza.  
Il tavolo non è solo una modalità di confronto fra realtà del privato-sociale impegnate, ormai da 
decenni, nella cura e nel recupero di soggetti tossicodipendenti, ma è anche uno strumento di 
progettazione condivisa e partecipata da tutti i soggetti che vi aderiscono. 
Nell’attivazione del gruppo di lavoro ha avuto un ruolo fondamentale il Programma delle Dipendenze 
Patologiche che, insieme al Ser.T., ha costantemente incentivato e monitorato il confronto tecnico fra le 
diverse esperienze. La caratteristica peculiare di questo gruppo di lavoro è, infatti, quella di 
rappresentare realtà del privato sociale che raggiungono le stesse finalità attraverso modalità operative 
diverse  

Nel corso di alcuni anni di lavoro comune molti temi tecnici sono stati oggetto di approfondimento 
e molte criticità organizzative hanno richiamato l’attenzione dei partecipanti. Da qualche tempo, però, 
l’attenzione si è focalizzata principalmente sull’utenza e sulla sua evoluzione, poiché proprio un 
evidente cambiamento delle caratteristiche dei soggetti inseriti, impone attualmente alle comunità una 
ristrutturazione delle proprie modalità d’intervento. 
 
LE STRUTTURE PRIVATE 
Nel territorio cesenate operano sette comunità terapeutiche, con una capacità ricettiva di 150 utenti in 
trattamento residenziale e semiresidenziale, che fanno riferimento a tre diversi Enti gestori:  
 
ASS. COMUNITA’ SAN MAURIZIO 
Sede operativa: C.T. San Maurizio di Borghi. - 37 posti in regime residenziale. 
La Comunità San Maurizio è una struttura di tipo intermedio. E’ concepita come un luogo di progetto 
operativo ispirato ad una specifica programmazione e conduzione che mette al centro del proprio 
intervento la persona nella sua totalità, attraverso un trattamento integrato e complessivo. 
Essa non si propone come la soluzione univoca ai problemi dell’individuo in difficoltà; è piuttosto da 
considerarsi come un luogo forte di riferimento che vede la specificità dell’azione terapeutica integrata 
nel quotidiano. 
L’utilizzo della Comunità come strumento di trattamento, è in funzione a precise ipotesi conoscitive e 
progettuali in riferimento al soggetto e al suo contesto e, come tale, si esplica in presenza di una buona 
prognosi relativa alla specifica presa in carico. 
Inizialmente la Comunità era una semplice struttura familiare con una dimensione educativa simile alla 
famiglia tradizionale. In un tale contesto l’intervento si configurava come un accompagnamento del 
                                                 
3 L’articolo è stato elaborato con la collaborazione di Adalgisa Baiocchi, Monica Mazzocchi, Daniele Bianchetti, Sofia 
Brigliadori, Sabrina Buldrini, Francesco Merciari, Massimiliano Travaglini. 
 



ragazzo in difficoltà fino al raggiungimento della sua autonomia personale sfruttando, a tale scopo, le 
azioni educative di un forte ed empatico modello familiare. Alla luce dell’esperienza, si è giunti così alla 
ridefinizione dell’impostazione metodologica integrando nell’operato della Comunità altri elementi di 
carattere scientifico-metodologico. 
 
COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
Sedi operative: 
C.T. “S. Andrea” di Borghi: 16 posti in residenza, 4 in semi-residenza; 
C.T. “Madonna degli ulivi” di Borghi: 12 posti in regime residenziale; 
C.T. “S. Luigi” di Longiano: 17 posti in regime residenziale 
C.T. “S. Mauro” di S. Mauro Pascoli: 13 posti in regime residenziale, 25 in semi-residenziale; 
C.T. “Buon Pastore” di Sala di Cesenatico: 12 posti in regime residenziale. 
Nella diversità dei programmi attuati nelle singole sedi, il lavoro di sostegno agli utenti è fortemente 
ancorato ad una visione comune. 
Il lavoro delle Comunità cerca di integrare le più recenti acquisizioni psicologiche che vedono la 
coscienza, la personalità, come direttamente collegate alle dinamiche d’attaccamento precoce, con la 
concezione Cristiana, la quale afferma che l’essere umano è stato creato ad immagine di Dio. L’uomo 
partecipa alla vita di Dio e riceve la sua dignità di persona umana come un dono.    
Il progetto delle Comunità Papa Giovanni XXIII, non rifiuta quindi il sapere e le acquisizioni 
consolidate, ma propone un approccio maggiormente ”integrato”.  La comunità utilizza le risorse del 
territorio in cui si trova inserita e con esse collabora: all’interno della Comunità si utilizzano i diversi 
strumenti forniti dalla clinica delle dipendenze cercando di integrare le risorse terapeutiche 
dell’approccio medico, delle dinamiche psicologiche individuali e di gruppo con esperienze dirette di 
condivisione, cioè all’interno di un rapporto di condivisione diretta di vita, di orientamento ai valori e di 
attivazione spirituale, riconosciute come strumenti nel processo di cambiamento degli stili 
comportamentali, emotivo, affettivo e relazionali. 
 
COMUNITA’ SAN CARLO 
Sede operativa C.T. “San Carlo” di Cesena: 17 posti in regime residenziale. 
La Comunità Terapeutica San Carlo è una struttura volta alla realizzazione di percorsi terapeutico-
riabilitativi di tipo residenziale. Il progetto riabilitativo individuale, a forte valenza terapeutica, si 
sviluppa in una convivenza ancorata ad alcuni principi fondanti: 
il rispetto per il luogo in cui si vive, per gli altri e per se stessi come recupero dei valori della socialità e 
del senso della vita; 
l’amicalità (senza rapporti esclusivi) come comunanza, condivisione nonché reciproca corresponsabilità 
educativa; 
la prevenzione anzichè punizione, come auto-educazione all’assunzione di responsabilità; 
la personalizzazione del progetto inserito nella cornice della vita comunitaria. 
 
 
 
UTENZA 
Nel fare un’analisi dell’utenza si è cercato di elaborare un quadro d’insieme il più preciso possibile 
anche se l’evoluzione delle tipologie di soggetti inseriti negli ultimi anni, ha rappresentato un ostacolo 
oggettivo. Va notato, inoltre, che i tre enti gestori utilizzano attualmente strumenti diversi di rilevazioni 
dei dati. 
 
Analisi 
 
Gli utenti accolti nel 2002, in tutte le strutture, sono stati 120. I dati raccolti hanno permesso di 
elaborare quanto segue: 
Il 90% degli utenti risulta essere poliassuntore (cannabis, eroina, cocaina, alcool); 



il 23% ha una doppia diagnosi certificata, questo significa che l’utente fa il suo inserimento in struttura 
con una certificazione di comorbidità psichiatrica; 
il 29% degli utenti risulta essere seguito da un sostegno farmacologico pur non avendo una diagnosi 
psichiatrica certificata; 
il 40% ha provvedimenti giudiziari di vario tipo (arresti domiciliari, affidamento ai servizi ecc.). 
 
Criticità rilevate  
 
Eterogeneità dell’utenza  
 
Una delle principali criticità riscontrate dalle Comunità Terapeutiche è rappresentata proprio 
dall’eterogeneità dell’utenza dovuta al modificarsi sia delle caratteristiche anagrafiche che di altri aspetti 
ancora più significativi quali la comparsa di nuove sostanze d’abuso  ed un livello più elevato di disagio 
psichico. Cambiamenti molto evidenti che, come detto sopra, hanno costretto tutte le strutture a 
rivedere le modalità di intervento che avevano guidato il lavoro fino ad oggi. 
Per cui si è ritenuto necessario avviare delle riflessioni e dei cambiamenti partendo dalla considerazione 
di alcune problematiche emerse. 
 
Diagnosi 
 
Data la varietà e la complessità dei quadri psicopatologici è divenuto fondamentale per poter intervenire 
in maniera specifica e mirata un’analisi psicodiagnostica più completa ed approfondita. In questo senso 
è necessario l’utilizzo di strumenti specifici di tipo testistico per problematiche inerenti alla valutazione 
anche della doppia diagnosi. Non si può prescindere, a questo punto, dalla necessità di prevedere anche 
una formazione degli operatori per la somministrazione di tale strumenti. Inoltre l’adozione di 
strumenti comuni può favorire l’utilizzo di un linguaggio comune tra operatori e tra servizi e strutture 
terapeutiche per una maggior comprensione e collaborazione sui singoli utenti.  
 
Competenze e responsabilità dei singoli Servizi 
 
Al momento una delle maggiori difficoltà che si riscontra nei trattamenti in regime di residenzialità di 
utenti con problemi complessi, consiste in una divisione troppo netta tra le varie competenze e 
responsabilità dei servizi invianti. Questa divisione rischia di far disperdere le energie investite da ogni 
servizio per la mancanza di continuità nei diversi interventi e per una scarsa attenzione posta alla 
costruzione di un progetto comune. In questo senso risulta fondamentale l’integrazione progettuale ed 
operativa tra i servizi pubblici e privati coinvolti nel trattamento, che in soggetti multiproblematici, 
come quelli definiti con doppia diagnosi, può permettere una maggior comprensione del quadro di 
difficoltà e di risorse che si presenta. 
Spesso gli invianti nutrono aspettative diverse riguardo all’operato riabilitativo della comunità e 
possono addirittura prodursi una conflittualità degli obiettivi che i diversi servizi si pongono, con 
l’inserimento del paziente. L’assenza di un lavoro integrato crea immagini e fantasie diverse e personali, 
da parte di  Ser.T., Servizi psichiatrici, Servizi Minori, Comuni, Tribunali per i Minorenni in relazione 
alle specificità e alle modalità operative delle Comunità. 
Percorsi complessi, quindi, che richiedono dialogo, verifiche costanti e un alto impegno di 
“manutenzione” da parte di tutti gli attori coinvolti. E che si realizzano costruttivamente solo in 
condizioni di piena conoscenza e condivisione degli strumenti utilizzati – cioè di autentica partnership.  
 
PROPOSTE 

- E’ necessario promuovere attivamente l’integrazione tra servizi pubblico e privato, per 
condividere lo stesso linguaggio, per la conoscenza reciproca dei metodi e delle realtà di 
intervento, per definire con flessibilità e gradualità le reciproche competenze e limiti in base 



all’evolversi dell’utenza. Ambito privilegiato di integrazione si è rivelata la formazione 
trasversale degli operatori. 

- E’ fondamentale riuscire a definire e/o descrivere più approfonditamente il quadro 
psicopatologico, in altri termini avere una diagnosi nosografica e descrittiva che permetta di 
orientarsi tra le risorse ed i limiti della persona in carico. Processo diagnostico organizzato nel 
seguente modo: il servizio inviante in base all’ipotesi diagnostica invia alla struttura nella quale 
poi si procede con un processo diagnostico più dettagliato durante il percorso terapeutico 
(diagnosi in itinere) reso possibile sia da maggiori disponibilità di tempo, sia dallo stato 
psicofisico del soggetto (cioè disintossicato sul piano fisico).  

- Si propone l’utilizzo di strumenti specifici di tipo testistico per problematiche inerenti alla 
valutazioni anche della doppia diagnosi. Rimarchiamo ancora che ciò sarà più produttivo se 
coinvolgerà le diverse realtà operative chiamate in causa. Strumenti comuni possano così favori 
l’utilizzo di un linguaggio comune tra operatori e tra servizi e strutture terapeutiche per una 
maggior comprensione e collaborazione sui singoli utenti.  
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Tendenze emergenti e nuove droghe:  
dalla prevenzione alla cura 
 
 
a cura di  
lidia agostini  
marusca stella4 
 
 
 
 
Attualmente stiamo assistendo ad una trasformazione radicale dei comportamenti della popolazione per 
quel che riguarda la concezione di “buona salute” e di consumo di sostanze psicoattive. Nella 
letteratura nazionale e internazionale, come nelle pratiche cliniche abituali, si incontrano sempre più 
spesso consumatori di sostanze psicoattive che non si inseriscono in un comportamento di 
tossicodipendenza. 
Questa evoluzione obbliga a ripensare a tutti i mezzi di prevenzione e di cura, in particolare dei Servizi 
pubblici per le Tossicoalcoldipendenze. 
 
Introduzione 

 
Il fenomeno delle nuove droghe o droghe sintetiche si riferisce alla crescente problematica diffusione di 
sostanze psicoattive, prodotte in laboratorio, quali anfetamine, ecstasy, lsd ed altre ancora tra cui le 
numerose sostanze apparse sul mercato dell’ecstasy. Le nuove droghe stanno ridisegnando i contorni 
delle dipendenze e le strategie di intervento, mettono in crisi i vecchi paradigmi consolidati nella pratica 
clinica e preventiva, e costringono ad identificare nuovi percorsi.  
Il primo passo in questi nuovi territori è stato il lavoro di ricerca, che ha avuto come obiettivo quello di 
incrementare la conoscenza del fenomeno del consumo di nuove droghe e delle caratteristiche dei 
consumatori, al fine di poter orientare la prassi operativa del Servizio in tale ambito. 
I dati emersi dal lavoro di ricerca hanno evidenziato chiaramente come il fenomeno del consumo nuove 
droghe sia legato particolarmente all’ambito del divertimento e del loisir notturno. Inoltre è emerso in 
modo altrettanto evidente come il mondo dei Servizi e degli adulti non fosse in grado di avere una 
diretta percezione del fenomeno, proprio per le caratteristiche che lo stesso assumeva: tutti sapevano 
che qualcosa stava cambiando, ma nessuno riusciva a registrare il fenomeno in presa diretta. Di fronte 
al significativo uso di psicostimolanti da parte della popolazione giovanile, proprio le agenzie del 
territorio e i Servizi dell’Azienda USL non sembravano essere interlocutori importanti per i giovani 
consumatori, molti dei quali minorenni. 
Inoltre, da questi elementi è emersa una prima riflessione relativa al fatto che l’ecstasy ha aperto il 
mondo delle sostanze anche ai giovanissimi, che mai avrebbero dimostrato interesse particolare 
nell’assumere sostanze psicotrope (F.Bagozzi 1998).  
La generazione attuale sembra applicare alcuni parametri completamente nuovi alla valutazione dei 
rischi che vengono più facilmente accettati e la decisione di consumare ecstasy è solo una tra le tante 
scelte che i giovani possono fare ogni giorno nei confronti dei diversi prodotti chimici (N. Saunders, 
1995). 
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La terza settimana europea delle tossicodipendenze (Roma, 1998) ha evidenziato infine, che il rapporto 
con le sostanze psicostimolanti è completamente mutato. Le riflessioni e le ricerche, pertanto, oltre ad 
approfondire gli studi sui singoli prodotti, sulle rappresentazioni individuali e collettive dei 
comportamenti di consumo, sull’efficacia delle azioni di prevenzione e di trattamento, dovrebbero 
approfondire le problematiche connesse all’adolescenza e a queste nuove generazioni di consumatori. 
 
Adolescenti - giovani adulti e rapporto con le sostanze 
 
Sembra emergere la necessità di leggere i bisogni di salute in riferimento alla complessità del fenomeno 
dipendenze a partire da alcuni dati di ricerca sociologica ed epidemiologica sulle tendenze emergenti e 
sul rapporto di adolescenti e giovani adulti con le sostanze psicoattive. 
In particolare in prima istanza è opportuno soffermarsi su alcuni dati di indagine epidemiologica relativi 
alle tendenze emergenti nella diffusione delle nuove droghe. 
 
Alcune tendenze in atto (Osservatorio Europeo Tossicoalcoldipendenze OEDT 2001-2002) 

L’evoluzione del fenomeno evidenzia un consumo di cannabinoidi stabile, uso di amfetamine in 
continuo aumento, uso di ecstasy stabile, la comparsa di nuove droghe sintetiche sul mercato, un 
consumo di cocaina moderato nella popolazione giovanile, ma in costante aumento, ed infine un 
aumento di consumo di eroina tra alcuni assuntori di droghe sintetiche. 
 
Dall’altra parte si evidenziano elementi significativi relativi alle ricerche sociologiche, soprattutto in 
riferimento alle trasformazioni in atto e alle rappresentazioni da parte dei giovani. 
L’adolescenza è riconosciuta come un periodo cruciale per la sperimentazione della maggior parte delle 
sostanze psico-attive, lecite ed illecite. E’ in particolare fra gli 11-12 anni ed i 18 che si creano le 
premesse sia per forme di consumo che non implicano rischi elevati, sia per quelle che possono 
evolvere nell’abuso e nella dipendenza (Ravenna, 1993). 
 
Dati su giovani e uso di sostanze (Agostini L, Baraldi C., Protti F., Ugolini P., “Discoteche: 
tempi e spazi stupefacenti. Una ricerca e un progetto nella provincia di Forlì-Cesena”, in 
Sestante n.11, 2000) 
 



E’ stato sviluppato in questi anni, da quando è attivo il Progetto Nuove Droghe, un costante 
monitoraggio ed una ricerca sociale sulle caratteristiche delle dinamiche sociali e dei gruppi, al fine di 
definire interventi preventivi mirati alla specificità del territorio. A tale proposito riportiamo i dati della 
ricerca “I gruppi giovanili e le droghe sintetiche” realizzata su 931 giovani di Cesena (in specifico 270 soggetti), 
Pesaro e Modena incontrati in discoteca. 
Dalla ricerca emerge che: hashish/marijuana, sono considerate dai giovani essenzialmente “droghe 
leggere” e si osserva la tendenza, all’aumentare dell’età, a considerarle sempre più “droghe leggere” o 
“non droghe”. Il 70% dei giovani di Cesena dichiara di usare “qualche volta” e “abitualmente” 
maryuana/hashish; i consumatori si distribuiscono in egual misura in maschi e femmine, ed i luoghi del 
consumo prevalente sono feste, discoteca oppure a casa. 
L’ecstasy viene classificata essenzialmente fra le “sostanze pesanti”, anche se vede un 23% di pareri che 
la valuta “leggera”. Il 12% del campione dei giovani di Cesena dichiara un’assunzione (“qualche volta” e 
“abitualmente”) di ecstasy. 
Per quel che riguarda il fenomeno della poliassunzione, si evidenzia che, all'aumentare dell'età, 
diminuisce la propensione al policonsumo, che sembra essere un comportamento quasi esclusivamente 
maschile. I ragazzi confermano la loro maggiore familiarità con le droghe sintetiche, mentre le ragazze 
associano solitamente alcool ed ecstasy a nicotina e cannabis. 
Nei giovani, lo sballo ottenuto mediante l'assunzione di sostanze alcoliche è particolarmente diffuso; 
l'alcool, anzi, si rivela come la sostanza più utilizzata in assoluto: a Cesena sono la birra e i superalcolici 
a caratterizzarsi come sostanze di sballo. Inoltre, lo sballo indotto da sostanze alcoliche, risulta essere un 
comportamento abbastanza frequente tra la popolazione giovanile considerata, anche se viene agito più 
sporadicamente che regolarmente. Infine, lo sballo conseguito mediante superalcolici è quello 
occasionalmente più sperimentato e risulta essere un fenomeno più diffusamente maschile. 
 
Il fenomeno dell’uso ed abuso di sostanze psicostimolanti in adolescenza può comportare fattori di 
rischio specifici sui quali è importante riflettere, anche in relazione alle strategie di intervento. 
E’ in particolare proprio nell’ambito dei consumi giovanili e delle nuove droghe che si può parlare, oltre 
che delle implicazioni psicopatologiche – importanti per affrontare il tema della dipendenza da sostanze 
– anche delle conseguenze psicologiche comportamentali e psichiatriche indotti dalle sostanze 
psicostimolanti quali ecstasy, lsd e cocaina. In particolare, dopo l’assunzione protratta di ecstasy, gli 
effetti psico-comportamentali a lungo termine sono in molti casi subdoli, subclinici e non 
immediatamente diagnosticabili. 
Sembra pertanto essere indispensabile, al fine di leggere la complessità del fenomeno, organizzare delle 
risposte in base ad una logica di prossimità del bisogno, così come può essere espresso da adolescenti e 
giovani adulti. 
Il disagio e la sofferenza mentale degli adolescenti richiedono una competenza specialistica che deve 
essere sempre più sviluppata dai diversi servizi che si occupano di questa fascia di età, inclusi i servizi 
che sono a diretto contatto con il territorio. 
Nei Ser.T della regione Emilia - Romanga nel 2001 erano in carico 276 persone di età compresa tra i 15 
e i 19 anni e 1278 tra i 20 e i 24 anni. 
Il numero dei giovanissimi non è elevatissimo, ma deve stimolare una riflessione sul tema per 
interrogarsi da un lato sull’adeguatezza dei trattamenti offerti, e dall’altro sulla qualità della rete esistente 
tra i servizi che si occupano di adolescenti e giovani adulti dell’azienda, e tra i servizi per adolescenti 
degli Enti locali (centri di aggregazione, interventi educativi territoriali). 
Esiste in Regione una rete di centri di prima consultazione (Centro ascolto adolescenti), ubicati presso 
gli spazi Giovani dei Consultori familiari, ai quali partecipano operatori provenienti da diversi servizi tra 
i quali il Ser.T. A.USL di Cesena. 
Tali servizi, non connotati in senso patologico e di facile accesso, hanno le potenzialità per divenire 
punti di precoce riconoscimento e trattamento delle situazioni a rischio e delle difficoltà evolutive. 
E’ necessario però che questi servizi siano individuati come dei punti di riferimento della rete sia 
all’interno che all’esterno dell’Azienda. 
 



Strategie e metodologie di intervento: la prevenzione 
 
Lo stato attuale 
 
La discoteca rappresenta un luogo primario di aggregazione, con o senza droghe, in quanto il tempo 
libero è diventato per i giovani luogo di esperienza e di costruzione d’identità, all’interno del quale la 
dimensione corporea riacquista il suo spazio. 
Proprio per questo la finalità dei progetti del Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena, in collaborazione con 
Enti locali, Enti ausiliari ed Associazione di volontariato, è stata quella di favorire una programmazione 
tesa a creare un sistema di osservazione e di rilevazione, che consenta di conoscere spazi e tempi del 
fenomeno giovanile in riferimento all’uso di sostanze sintetiche e di maggior consumo giovanile. 
Sono stati attivati i seguenti interventi: 

• Programmi di prevenzione del consumo di sostanze psicoattive mirati ai giovani per 
rispondere alle esigenze dei gruppi ad alto rischio nei contesti di aggregazione formali ed 
informali, in particolare legati al divertimento 

• Programmi di prevenzione del consumo di sostanze psicoattive nelle scuole e nel territorio 
dove sono previsti programmi specifici di formazione e di orientamento per studenti, docenti 
e genitori. 

• Programmi di formazione e aggiornamento di peer operator e di formazione nei confronti di 
gestori ed operatori dei luoghi di aggregazione giovanile e del loisir 

• Sviluppo di una rete che comprenda le istituzioni preposte alla promozione della salute e del 
benessere, servizi pubblici specialistici, i gestori e organizzatori di eventi e le forze dell’ordine 

 
Il Progetto Notti Sicure anni 2000 – 2001 - 2002 
 
Relativamente all’obiettivo di sviluppare interventi informativi e preventivi ad orientamento di 
riduzione dei comportamenti a rischio, si osserva un coinvolgimento sempre più significativo dei 
giovani presenti nei luoghi di aggregazione giovanile (soggetti coinvolti nel 2000 erano 1293, mentre nel 
2001 sono stati 1011 e 1338 nel 2002); il numero è inferiore rispetto ai soggetti coinvolti negli anni 
98/99 in quanto si è privilegiato lo sviluppo di interventi in luoghi diversificati quali piazze e concerti 
(non solo discoteche), ove diversa è la relazione/comunicazione con i giovani. 
Si evidenzia inoltre che per l’anno 2002: 
- la maggior parte dei soggetti era di sesso maschile e di età compresa tra i 18-21 anni, provenienti per 

lo più da Forlì, Cesena e Cesenatico, e da Ravenna e provincia 
- i livelli di alcolemia nel corso della notte sono stati rilevati per lo più tra le 3 e le 5 del mattino e 

sono risultati essere sostanzialmente bassi, corrispondenti allo 00,0 per il 24% dei soggetti, a livello 
tra 0,01>0,49 per il 52%, inoltre a livello tra 0,50 e 0,79 per il 16%. Infine si è evidenziato che i 
livelli di alcolemia rilevati sono stati superiori allo 0,80 (livello di alcolemia che comporta il ritiro 
della patente) per l’8% dei soggetti. 

 
Le risposte attivate dal progetto Nuove Droghe e Discoteche hanno inciso in modo prioritario 
sull’informazione ai giovani relativa ai danni correlati all’uso di sostanze psicostimolanti ed alla 
riduzione dei comportamenti a rischio nel corso della notte (in particolare rivolta alla guida sicura ed i 
possibili incidenti stradali).  
E’ emersa disponibilità e apertura dimostrata da alcune discoteche, ma anche di altri servizi del 
comprensorio cesenate e non  - quali la Comunità Montana, i Comuni di Cesena, Cesenatico, Gatteo, 
Savignano e Cervia - ad accogliere interventi di informazione e sensibilizzazione sulle nuove droghe ed 
alcol, creando in questo modo un’attiva base culturale di sensibilizzazione sul fenomeno. Questo ha 
permesso di raggiungere ampiamente l’obiettivo di intensificare il lavoro di rete e di collaborazione 
interservizi all’interno della comunità, soprattutto in relazione agli Enti Locali ed alle Associazioni di 
Volontariato. La sinergia realizzatasi tra le diverse risorse del territorio, dove il Ser.T. si è collocato 
come consulente specialistico sulle problematiche di uso e abuso di sostanze stimolanti, ha consentito 



di addivenire ad una metodologia di intervento qualificata nei luoghi di aggregazione giovanile notturna, 
approfondendo le tematiche di interesse quali nuove droghe e alcol, ma anche comportamenti a rischio 
legati alla sessualità. 
La significatività degli interventi nel mondo della notte ha comportato il coinvolgimento di peer-
operator (operatori di strada, animatori di strada, operatori volontari) e la promozione di processi di 
formazione continui rivolti a questi ultimi, che hanno aumentato l’empowerment della Comunità 
Locale. D’altra parte tale formazione si è talora affiancata ad una formazione specifica e di 
sensibilizzazione dei gestori di discoteche ed eventi. 
La prevenzione nel mondo della notte non può esaurire il bisogno di informazione sui danni correlati 
all’uso di sostanze psicostimolanti dei giovani e della popolazione generale. Pertanto, la prevenzione si è 
indirizzata alla Comunità Locale (coinvolgendo famiglie e la popolazione generale) – al contesto scuola 
(coinvolgendo docenti e studenti) – al contesto di aggregazione non solo notturna (associazioni, 
parrocchie, ecc.) 
 
Gli interventi di prevenzione nella scuola e nelle scuole guida del comprensorio cesenate 
 
Sono state sviluppate collaborazioni tra Ser.T. e Ufficio Educazione alla Salute dell’A.USL di Cesena al 
fine di attivare processi di formazione continua all’interno del contesto scolastico, incentivando il 
rapporto tra insegnanti e Sistema dei Servizi Pubblici e del Privato Sociale. Gli interventi di promozione 
della salute all’interno della scuola sono stati sviluppati privilegiando l’integrazione, cercando di evitare 
frammentazioni e duplicazioni. 
In relazione alla promozione di progetti di formazione per docenti e studenti nelle scuole medie 
superiori si evidenzia  un coinvolgimento sempre maggiore di questi ultimi - 1000 studenti e 60 
insegnanti per l’anno 2001 e 1500 studenti e 80 insegnanti per l’anno 2002 – ed è stato pertanto 
sviluppato il contesto scuola, favorendolo sempre più come setting di prevenzione e promozione della 
salute. 
Il lavoro nell’ambito della prevenzione ha comportato anche lo sviluppo di processi formativi e 
campagne educative rivolte ai docenti delle scuole guida. Si è osservato a tale proposito un dato 
estremamente significativo: il totale coinvolgimento delle 20 scuole guida del comprensorio cesenate 
come partecipanti ad un Corso di Formazione realizzato nell’ottobre 2000; fra i risultati anche la 
costituzione di un gruppo di lavoro tra Ser.T. e scuole guida e la produzione di materiale scientifico 
informativo per essere utilizzato dai docenti delle scuole guida con i giovani che si preparano all’esame 
per la patente. 

 
 
 
Criticità e proposte future 
 
Dalla valutazione dei risultati e dei processi sino ad ora attivati e dal confronto con i Servizi Pubblici e 
del Privato Sociale e del Volontariato coinvolti nel lavoro sulla problematica delle nuove droghe e degli 
adolescenti, in specifico rivolta al mondo notturno ed alla Comunità Locale, si possono evidenziare 
alcune criticità e proposte future: 
 

• La valutazione dei progetti  ha evidenziato l’importanza della costruzione di una rete di rapporti 
con i diversi soggetti che costituiscono il mondo della notte: gestori e personale dei locali, 
frequentatori e consumatori. Le prospettive future dovrebbero cercare di aprire sempre più 
spazi di presenza nell’ambiente dei giovani, trovare nuove strategie anche esternamente al 
contenitore fisico della discoteca e dei luoghi di aggregazione 

• Si evidenzia la necessità di rinforzare il rapporto con i gestori dei locali ed organizzatori di 
eventi, ma in particolare con le Associazioni di categoria, con i quali è indispensabile 
condividere obiettivi e alleanze per agire concretamente al fine di garantire comportamenti 
responsabili e di tutela della salute. 



• E’ inoltre importante sottolineare la necessità di un rapporto sinergico con le Forze dell’Ordine, 
in quanto sono potenzialmente portatori di punti di vista e di conoscenze che sfuggono alla rete 
dei Servizi; un Tavolo di lavoro comune potrebbe sviluppare una reciproca conoscenza del 
fenomeno ed aumentare l’efficacia degli interventi di tutela della salute rivolti alla Comunità 
locale nella sua complessità 

• Si evidenzia infine l’importanza di approfondire sempre più la prevenzione nella comunità 
locale, non rivolgendosi in modo occasionale e frammentato, bensì privilegiando alcuni contesti 
ed interlocutori quali la scuola, le associazioni sportive, le scuole guida. D’altra parte si rileva 
che gli interventi soprattutto nel mondo della scuola non possono essere sporadici e 
discontinui, in quanto l’efficacia della prevenzione si misura solo in un processo continuo 

 
La prevenzione: soggetti pubblici e privati coinvolti  
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Strategie e metodologie di intervento: la cura 
 
 
 
 
Lo stato attuale 
 
La mancanza di una diversificazione dei servizi di cura e la non differenziazione delle strategie di 
prevenzione, potrebbero essere aspetti che limitano lo sforzo di affrontare questo fenomeno così 
diffuso, in particolare nella popolazione giovanile, ma a volte lontano dalle nostre percezioni di 
operatori e dai Servizi. 
In tal senso il progetto “Centro di Ascolto e Consulenza nuove droghe” del Ser.T. dell’Azienda Usl di 
Cesena, attivo dal 1997, ha teso a sviluppare interventi di cura specifici sull’uso ed abuso di nuove 
droghe nei giovani. 
Il Centro - ubicato presso il Consultorio Giovani di Cesena e Savignano - prevede la presenza di 
psicologi del Ser.T. e la consulenza di uno psichiatra. 
Sono stati attivati specifici interventi presso il centro di prima consultazione: 

• Programmi terapeutici e di consulenza nei primi stadi della dipendenza da sostanze 
psicostimolanti (terapie di disintossicazione e di consulenza psicologica per assuntori di 
anfetamine, cocaina, lsd, sostanze psicostimolanti, eroina fumata) rivolti in particolare ad 
adolescenti, a genitori, a figure adulte significative, quali educatori e docenti. 

• Programmi terapeutici per consumatori problematici di sostanze psicostimolanti con lo 
sviluppo di terapie psicologiche e psichiatriche. 

• Programmi di prevenzione nelle scuole e nel territorio, programmi di formazione trasversale 
rivolti ad operatori socio-sanitari del pubblico e del privato sociale, progetti di integrazione tra 
i servizi di cura per l’adolescenza del pubblico e del privato sociale. 



 
Fotografia utenti seguiti dal Centro di Ascolto nell’anno 2002 
 
- graduale aumento degli accessi al Centro dal 1997 al 2002 
- nell’anno 2002 i soggetti che hanno usufruito di un trattamento a medio e a lungo termine sono stati 
60, mentre i soggetti che hanno richiesto consulenze brevi sono stati 70, in particolari familiari e 
soggetti segnalati dalla Prefettura per art. 121;  
- la maggior parte dei pazienti erano maschi ( 74,4%), di età compresa tra i 15 e 19 anni e tra i 19 e 24 
anni , per lo più studenti ed operai appartenenti al Comune di residenza del distretto di Cesena-Valle 
Savio  
- per quanto riguarda la sostanza di abuso primaria è emerso che il 30,8% ha usato ecstasy, il 25,6% ha 
consumato cocaina, il 2,6% ha assunto allucinogeni, il 5,1% ha assunto anfetamine ed infine si è rilevato 
anche un 25,6% dei soggetti che ha consumato cannabinoidi. 
- si è osservato un uso saltuario di ecstasy come sostanza secondaria, accompagnato da un significativo 
uso saltuario di cannabinoidi, sempre come sostanza secondaria.  
- l’esito dei trattamenti: è elevata la percentuale di soggetti che hanno completato il trattamento, così 
come è risultata una percentuale considerevole di soggetti con i quali è ancora in corso una terapia (pari 
all’84,6%); particolarmente bassa risulta la % di soggetti che hanno abbandonato trattamento. 
 
 
Il lavoro delle Comunità Terapeutiche rivolto ad utenti adolescenti 
 
Dal Sistema dei Servizi, che coinvolge gli Enti Locali e le Comunità Terapeutiche, e dall’analisi del 
Tavolo di Lavoro delle Comunità Terapeutiche (Coordinamento Tecnico Territoriale), è emersa sempre 
più la necessità di ridefinire i setting tradizionali di cura e riabilitazione. Questo è evidente da alcune 
esperienze significative che si sono sviluppate nel territorio del comprensorio cesenate (tra cui la C.T. S. 
Maurizio e C.T. S. Luigi Balignano) e che hanno individuato modalità di intervento specifiche, rivolte ad 
utenti adolescenti. 
 
I risultati conseguiti, sia in termini di processi attivati e ricadute sociali, sottolineano l’importanza di 
incidere su tale fenomeno sviluppando una serie di attività articolate che contemplino la formazione, 
l’informazione, la ricerca e la definizione di protocolli specifici per la fase adolescenziale e le nuove 
droghe. 
Un nota merita la valutazione dell’obiettivo di incrementare il livello di conoscenza delle problematiche 
dell’uso di nuove droghe attraverso il coinvolgimento degli operatori socio sanitari: si può evidenziare 
una maggiore presenza del Centro di Ascolto nella rete del territorio, soprattutto nella costruzione di 
un’attiva collaborazione con attori quali gli animatori di strada dei Comuni del Comprensorio Cesenate, 
i diversi operatori delle Associazioni di Volontariato (in particolare Croce Verde e Asa 65), e con i 
servizi deputati alla cura e alla prevenzione della fascia adolescenziale. Questo può essere un obiettivo 
che merita una ulteriore attenzione ed un maggiore sviluppo, attraverso il coinvolgimento diretto dei 
servizi e degli enti del pubblico e del privato e l’attivazione, negli anni successivi, di un numero 
maggiore di giornate formative/divulgative rivolte ai diversi operatori. 
 
Criticità e proposte future 
 
Dalla valutazione dei risultati e dei processi sino ad ora attivati, e dal confronto con i Servizi Pubblici e 
del Privato Sociale e del Volontariato coinvolti nel lavoro sulla problematica delle nuove droghe e degli 
adolescenti, si possono evidenziare alcune criticità e, di conseguenza, alcune proposte future: 

� Le problematiche psicologiche e psichiatriche maggiormente strutturate (episodi acuti e disturbi 
mentali) dovrebbero essere affrontate tenendo presente in primo luogo le caratteristiche 
peculiari dell’età e dell’abuso di sostanze psicostimolanti, che richiedono competenze 



specifiche, oltre a quelle proprie della Psichiatria, ed individuando eventualmente progetti 
terapeutici interservizi.  

� Qualora si ritenga necessario il trattamento residenziale in Comunità Terapeutica – che richiede 
un’adeguata valutazione diagnostica – l’attenzione deve essere posta sull’età prima che sulla 
dipendenza da sostanze e, in questo modo, le C.T. dovrebbero possedere le caratteristiche per 
accogliere adolescenti (in particolare minorenni) e per sviluppare il trattamento della 
dipendenza delle nuove droghe in modo specialistico ed in eventuale collaborazione 
“reciproca” con altri servizi deputati alla cura della fase adolescenziale (Servizi di 
Neuropsichiatria, Consultorio Giovani e Progetto Adolescenza, Ser.T) 

� Un’ulteriore criticità potrebbe essere rappresentata dal rischio di frammentazione degli 
interventi. Pertanto si individua come necessità e proposta futura il lavoro di rete e 
l’integrazione tra Servizi Pubblici e Privati, in particolare l’integrazione con gli Spazi Giovani, 
con il Progetto Adolescenza, la Neuropsichiatria Infantile e la Psichiatria.  

� Si evidenzia inoltre una criticità riportata da parte degli operatori socio-sanitari di non poter 
incidere sull’uso-abuso di sostanze e l’assenza di conoscenze specialistiche sul trattamento di 
tali problematiche. Le strategie di intervento possibili in questo modo potrebbero interessare lo 
sviluppo di corsi di aggiornamento di secondo livello per operatori socio-sanitari e medici di 
medicina generale 

� Infine, si rileva come prioritario sviluppare approcci di individuazione e diagnosi precoce delle 
problematiche in adolescenza, che possono migliorare i processi di invio ai Servizi dedicati a 
queste problematiche e a queste fasce di età, in quanto si rileva dall’analisi di invio al Centro di 
Ascolto e Consulenza Nuove Droghe una prevalenza di accessi spontaneo ed un numero 
esiguo di invii dai Servizi coinvolti nella rete 
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Introduzione 
 
Nella valutazione generale dei consumi alcolici, se da una parte risulta importante considerare 
l’assunzione in termini quantitativi, in quanto solo l’elaborazione dei dati fornisce il quadro preciso della 
situazione che si va ad analizzare, dall’altro risulta altrettanto importante dare un senso compiuto ed 
interpretativo ai dati stessi. Se può essere importante sapere quanto e cosa si beve, è altrettanto 
importante capire come si beve. 
Nelle società contemporanee ed in relazione a definiti contesti culturali sono da sempre conosciuti 
precisi pattern di assunzione delle bevande alcoliche che corrispondono a differenti modalità di 
inclusione delle bevande stesse all’interno delle singole culture. Così, nel corso del tempo, ogni Paese 
europeo ha sviluppato abilità correlate alla capacità di gestione del bere, attraverso l’attribuzione di un 
ruolo per lo più di tipo alimentare o socializzante e ricreazionale. 
 
I modelli del bere 
 
Tradizionalmente, nei Paesi europei, vengono identificati due principali modelli di assunzione, l’uno 
prevalente nel sud Europa e definito come “mediterraneo”, l’altro diffuso al nord e definito appunto 
“nordico”. Tali modelli differiscono per alcune caratteristiche inerenti il modo, il tipo di bevanda 
alcolica prevalentemente utilizzata e la funzione rivestita. 
Nel modello nordico, le bevande prevalenti sono birra e superalcolici, con una modalità di assunzione 
generalmente caratterizzata da un uso più occasionale ed acuto; in relazione a questo le culture in cui è 
diffuso tale modello sono state definite “asciutte”, in riferimento alla circoscrizione dell’assunzione a 
determinate circostanze con gradi di intossicazione maggiore. Il grado di tolleranza è basso e il numero 
di astemi elevato. 
Nel modello mediterraneo che riguarda tra gli altri Paesi anche l’Italia, l’alcool viene assunto per lo più 
in forma di vino; viene considerato un alimento perfettamente integrato nella dieta dalla maggior parte 
della popolazione ed assume valenze socializzanti e relazionali se non anche rituali. Le culture in cui è 
diffuso questo modello del bere sono state definite “bagnate”, per sottolineare la pervasione della 
sostanza nell’ambito della vita quotidiana. Il grado di tolleranza rispetto all’uso, all’interno di tale 
modello è più alto e la presenza di astemi è minore. 
In riferimento a questi due modelli prevalenti, emergono differenze anche in merito alle conseguenze 
osservabili. 
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Serena e Mauro Spadazzi, Presidenti A.A. e Al.A.NON - Paolo Ugolini, sociologo Ser.T A.USL Cesena  
 



Nei Paesi nordici vengono soprattutto messi in rilievo gli aspetti antisociali associati all’uso di alcool: 
maggiori episodi di intossicazione acuta e quindi maggiore presenza di complicanze socialmente 
inaccettabili. 
Nei Paesi mediterranei il focus è maggiormente centrato sulla cura del singolo e del nucleo familiare. 
L’alcolista tipo è un soggetto discretamente inserito nel contesto sociale, in cui l’effetto più visibile è il 
grado di compromissione fisica, lavorativa e familiare. Sono maggiormente presenti le compromissioni 
organiche a causa di una maggiore tolleranza a livelli di intossicazione costanti, ma non sempre 
eccessivi. 
E’ invece interessante notare come l’inaccettabilità sociale del bere femminile ed adolescenziale sia 
genericamente condivisa, seppure maggiormente tollerata nei Paesi nordici. 
Se da una parte le osservazioni relative ai modelli del bere risultano utili alla comprensione dell’uso di 
alcool all’interno di un determinato contesto, occorre considerarne l’aspetto di continua modificazione 
ed evoluzione. Questo aspetto risulta particolarmente evidente negli ultimi anni: come suggerito dalle 
osservazioni epidemiologiche e socio-antropologiche, il trend attuale è verso una omogeneizzazione, 
con sovrapposizione di modelli diversi nei vari Paesi. 
 
Strategie d’intervento e metodologia 
 
In Italia il fatto è particolarmente evidente se viene considerato il modo di assunzione relativamente 
all’età: le osservazioni relative al bere giovanile mettono in luce una chiara copresenza, nel nostro Paese, 
dei due modelli, con un bere tradizionale affiancato da episodi di intossicazione acuta periodica ed 
isolata; e da un aumento dei consumi di bevande tipicamente attribuite alle culture “asciutte” come 
birra e superalcolici. La realtà del territorio cesenate non fa eccezione rispetto a questa nuova tendenza: 
dalle recenti analisi dei bisogni della popolazione giovanile locale emerge lo sviluppo di un uso 
ricreazionale di sostanze di sintesi frequentemente associato all’abuso di alcolici, con una conseguente 
compromissione degli aspetti di valutazione del rischio, soprattutto in riferimento alla conduzione di un 
veicolo e all’assunzione di comportamenti protettivi per la propria salute: segue un aumento del rischio 
di incidenti stradali e di contrazione di malattie legato ad una maggiore disinibizione e promiscuità nei 
rapporti sessuali.  
Allo stesso modo anche le differenze legate al sesso sembrano modificarsi: le donne, pur bevendo 
quantitativamente di meno, risultano meno sensibili degli uomini alla globale diminuzione dei consumi 
che si registra in Italia, e, nonostante una tradizionale disapprovazione sociale del bere femminile, 
aumenta l’assunzione di alcool da parte delle donne nelle occasioni pubbliche.  
Inoltre, in considerazione degli imponenti flussi migratori dell’ultimo decennio, l’arrivo in Italia di 
immigrati con abitudini alcoliche diverse pone dei problemi anche di gestione clinica individuale, oltre 
che di ordine pubblico e sociale. Il sistema dei servizi si trova così a dover organizzare nuove risposte 
per sottopopolazione di soggetti che differiscono tra loro in modo caratterizzante in relazione allo stile 
di assunzione di alcool e alle problematiche di cui sono portatori. 
Alla luce delle precedenti considerazioni circa la complessità della problematica legata all’uso di alcool, 
al fine di fornire una risposta soddisfacente ai bisogni rilevati sul territorio, da gennaio 2001, all’interno 
dell’U.O. Ser.T. di Cesena, si è costituita un’équipe multidisciplinare specifica per la gestione della 
problematica alcolcorrelata. L’équipe ha operato in questo triennio a diversi livelli:  
• prevenzione primaria e secondaria rivolta alla popolazione generale e al target adolescenziale,  
• sostegno, cura e riabilitazione di persone con uso problematico di alcool e loro familiari,  
• creazione e consolidamento di una rete territoriale delle varie realtà che realizzano interventi legati 

l’abuso di alcool. 
 
Gli interventi realizzati e quelli in atto in merito alle aree di cui sopra sono i seguenti: 
 
� Area prevenzione:  



- Con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare la popolazione generale circa le risorse presenti sul 
territorio, in risposta ai bisogni legati all’uso di alcool, sono stati realizzati incontri informativi in alcune 
sedi dei quartieri di Cesena; 
- Con l’obiettivo di aumentare nella popolazione adolescenziale il grado di consapevolezza relativo ai 
rischi connessi all’uso di alcool, si è realizzato un intervento in stretta collaborazione con l’area Nuove 
Droghe del Ser.T., concretizzatosi nella partecipazione di alcuni operatori dell’area alcool al progetto 
“Notti Sicure”; 
- Con l’obiettivo di ridurre i rischi correlati alla guida in stato di ebbrezza, l’area alcool ha collaborato 
col Centro di Ascolto alla realizzazione di un percorso formativo rivolto alle Scuole Guida del territorio 
cesenate; 
- Con la finalità di promuovere una nuova cultura del bere nelle zone dell’Alta Valle del Savio e con 
l’obiettivo specifico di promuovere la conoscenza dei percorsi di cura forniti dal Ser.T., l’area alcool ha 
collaborato con la comunità montana ad una ricerca finalizzata a fotografare la realtà della zona: tramite 
la somministrazioni di questionari ai gestori dei bars che hanno aderito all’iniziativa, si sono raccolte 
informazioni e percezioni circa le dimensioni del problema.  
 
� Area sostegno, cura e riabilitazione: 
-In seguito all’aumentare degli utenti in carico e al crescere della complessità della domanda, a partire da 
marzo 2002, l’équipe alcologica del Ser.T. è stata arricchita dall’ingresso di nuove figure professionali, al 
fine di poter fornire risposte specifiche e specialistiche alle diverse richieste di intervento che giungono 
al servizio; 
- Considerato il ruolo centrale del medico di base nella gestione della salute del cittadino e l’importanza 
di effettuare una diagnosi precoce dei casi di abuso alcolico, connessa all’invio al Servizio, l’area alcool 
ha promosso un progetto di informazione e sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale sui 
percorsi di cura e riabilitazione per persone con problematiche alcol-correlate. 
- Considerata la peculiarità dell’Alta Valle del Savio, caratterizzata da una significativa difficoltà di 
accesso al Servizio, l’area alcool ha collaborato con la Comunità Montana alla realizzazione di un 
intervento finalizzato ad una maggiore conoscenza dei servizi da parte della popolazione residente, 
attraverso la creazione di relazioni significative coi baristi della zona. 
 
� Area rete di sostegno territoriale: 
- La costituzione di un tavolo di lavoro sull’alcool, in sede di C.T.T., ha contribuito alla costruzione e al 
consolidamento, nel corso del triennio 2000-2002, di una forte e produttiva collaborazione tra l’U.O. 
Ser.T., il Comune di Cesena e le Associazioni dei CAT, A.A. ed AL-Anon che ha portato alla 
realizzazione di una serie di iniziative di prevenzione comuni. 
- A partire dalle relazioni costruite in questa sede, è stato possibile creare una rete per il sostegno e la 
presa in carico globale delle persone che abusano di alcool e delle rispettive famiglie, tramite la 
realizzazione di progetti terapeutici integrati tra l’équipe alcool e i servizi sociali del Comune e l’apertura 
di un canale di invio diretto tra l’équipe e i gruppi di auto-aiuto. 
 
 
 
Criticità e proposte future 
 
� Area prevenzione: 
- Nonostante gli interventi di prevenzione realizzati, dalla pratica quotidiana all’interno del servizio così 
come dalle segnalazioni raccolte da medici di base e A.C.A.T., la percezione degli operatori è che 
rimanga alto il livello di disinformazione della popolazione circa i percorsi da seguire per ottenere 
risposta ai bisogni sperimentati, sia scarsa la percezione dell’abuso come problema di salute da parte dei 
giovani, sia presente una forte carenza di conoscenza circa le metodiche di approccio alla problematica 
alcool e ai possibili trattamenti, anche da parte degli operatori sanitari stessi. Una risposta possibile a 



tale criticità potrebbe essere una maggiore integrazione degli stessi interventi di informazione e 
sensibilizzazione, finora realizzati in maniera frammentata. 
 
� Area sostegno, cura e riabilitazione: 
- Nonostante i dati in possesso al Ser.T. mostrino un progressivo aumento, nel corso degli anni, del 
numero di accessi al servizio di persone con problematiche alcol-correlate, considerata la rilevanza del 
fenomeno nel nostro territorio, si osserva come l’invio di pazienti da parte dei medici di base in 
direzione dell’équipe alcool, sia ancora piuttosto basso (7 invii nel 2000 e 14 nel 2001). La 
collaborazione tra il medico e il servizio territoriale necessita dunque di un rafforzamento attraverso la 
realizzazione di specifici momenti formativi che forniscano ai medici strumenti efficaci per la gestione e 
l’invio dei casi di abuso alcolico a trattamenti specialistici. 
- Un secondo anello della catena di cura del paziente alcolista che risulta debole si può individuare a 
livello della gestione integrata del paziente alcolista da parte del servizio ospedaliero in raccordo con il 
territorio. Si rivela necessaria in tal senso, la realizzazione di un protocollo di intervento integrato che 
agevoli l’invio del paziente dal reparto di ricovero al servizio territoriale, così come la richiesta di 
consulenza specialistica agli operatori del Ser.T. da parte dell’ospedale. 
- Emerge sempre più la necessità, all’interno del percorso di cura e riattivazione delle risorse psicosociali 
dei pazienti alcolisti, di fornire loro spazi protetti dove recuperare quelle competenze ed abilità 
relazionali, sociali e lavorative che lo stato di dipendenza ha compromesso. Con tale obiettivo si auspica 
il potenziamento di quelle collaborazioni che, già in essere con alcune comunità terapeutiche del 
territorio, costituiscono una risposta preziosa a tale bisogno e la creazione di nuovi percorsi condivisi in 
grado di rispondere, con una metodologia specifica e specialistica, alle esigenze e caratteristiche delle 
situazioni di disagio legate all’abuso alcolico. 
- L’area della Comunità Montana rimane a tutt’oggi difficilmente raggiungibile dal Servizio. Nell’ottica 
di ridurre tale criticità, nell’ambito della progettazione dei Piani per la Salute, è stato ideato un progetto 
sperimentale, denominato “Per una nuova cultura del bere nelle zone montane”, con obiettivi di 
informazione e sensibilizzazione della comunità locale e di facilitazione di accesso della popolazione 
montana ai servizi. 
 
� Area rete di sostegno territoriale: 
- Sul territorio, i gruppi di auto-aiuto presenti, CAT, AA ed AL-Anon, così come gli operatori sociali e 
sanitari a vari livelli (medici di base, operatori dei servizi territoriali, operatori dei servizi ospedalieri), 
rilevano la mancanza di una sufficiente integrazione tra le varie realtà: le proposte riguardano momenti 
di formazione comune che permettano l’acquisizione di un linguaggio e di una metodologia di 
approccio alla problematica alcool il più condivisa possibile. Questo permetterebbe anche lo svilupparsi 
di una conoscenza reciproca, chiara e corretta, circa le risorse che ogni diversa realtà del territorio può 
attivare in merito alla gestione della persona e della famiglia che vive in una situazione di disagio 
correlata all’uso di alcool. 
- In particolare i gruppi di auto-aiuto sottolineano la necessità di un confronto diretto tra la loro realtà e 
quella delle comunità terapeutiche impegnate nel recupero delle persone tossicodipendenti, alla luce 
dell’alta percentuale di persone che abbandonano determinate sostanze psicoattive per poi sviluppare 
una dipendenza dall’alcool. 
 
Conclusioni 
 
Considerati i vari livelli (medico, psicologico-relazionale e sociale) sui quali l’uso e l’abuso di alcool 
intervengono in relazione alla persona, alla famiglia e al gruppo sociale di appartenenza, emerge con 
evidenza come un approccio che risulti efficace nell’affrontare le problematiche alcol-correlate debba 
essere tale da tenere in considerazione la complessità e la multiproblematicità delle situazioni, sia per le 
cause che per le conseguenze.  
Dalle riflessioni riportate nell’articolo si evince come gli operatori delle differenti realtà che agiscono sul 
territorio sottolineino come priorità, in uno sviluppo futuro degli interventi, in campo alcologico, 



l’approfondimento e il consolidamento delle collaborazioni tra figure professionali (e non solo) diverse 
e dei diversi settori di intervento, in un lavoro integrato e di rete, nella convinzione che ogni iniziativa 
che metta in risalto uno solo dei fattori che intervengono nelle problematiche legate all’alcool, risulti 
riduttiva ed inefficace. 
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Il sonno della prevenzione genera mostri 
Politiche di prevenzione aspecifica su droghe, alcol e problemi correlati 
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“Una società senza droghe è un’illusione, un miraggio.  

Qui o altrove, domani come ieri,ogni comunità organizzata non può vivere senza ammortizzatori chimici di qualunque 
natura essi siano ... naturalmente rimane un obbiettivo prioritario, 

 mettere in guardia la popolazione contro l’abuso di droga”  
 

“Stiamo entrando nell’era della psicochimica, ove ai farmaci si attribuisce la capacità di far sparire l’obesità, di far crescere 
i capelli, di scacciare la paura, di superare l’insonnia,  

di rendere euforico un depresso grave ecc.La vita medicalmente assistita è dietro la porta.” 
 

Claude Olivenstain (2000) 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Il lavoro sociale consiste primariamente nel produrre e modificare le rappresentazioni dei 
fenomeni, nell’accompagnare le persone a scoprire e a riformulare gli scenari di senso in cui si iscrivono 
i gesti quotidiani di ognuno. Ma che cosa comporta mettere in atto questa idea di lavoro sociale quando 
si parla di prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, di alcol o di tabacco? Se assumiamo che, 
dal punto di vista delle pratiche sociali, ci interessa l’elaborazione di programmi di intervento volti a fare 
della salute e dell’educazione alla salute i suoi punti di forza, è forse utile privilegiare un approccio che 
tenda a farsi carico del problema “droghe” in tutte le sue varianti e articolazioni. Perché c’è almeno un 
dato su cui concordano le ricerche svolte in questo campo e cioè che è sempre più difficile individuare 
un soggetto tipo, (sia esso più o meno giovane, consumatore di eroina, di ecstasy o di più sostanze allo 
stesso tempo, consumatore occasionale oppure con caratteristiche di dipendenza) quale destinatario 
privilegiato degli interventi di prevenzione. Si tratta quindi di immaginare interventi più complessi e 
articolati, più realistici e mirati, di pensare alla prevenzione come a una strategia di ampio respiro, 
impregnata di lavoro educativo, che necessita del contributo e delle competenze degli operatori sociali 
nel loro complesso. 

Prevenire l’iniziazione al consumo sostenendo le persone, soprattutto i più giovani, 
nell’elaborazione di un proprio progetto di vita, rendere le persone che fanno uso di sostanze 
psicoattive in grado di contenere i rischi  i danni sanitari e sociali derivanti dalle pratiche di abuso, 
evitare il passaggio alla dipendenza e offrire interventi differenziati, rivolti a un’articolata tipologia di 
personalità, costituiscono in questa prospettiva le principali strategie di una politica di prevenzione.  

La prevenzione si fonda quindi sulla promozione di comportamenti benefici per la salute e sulla 
riduzione dei comportamenti dannosi per la persona e per chi le sta accanto, ma anche più in specifico 
sulla persona per spingerla a promuovere e gestire la sua salute individualmente e attivamente. 
                                                 
6 L’articolo è il prodotto del lavoro di un gruppo composto da l.agostini (SerT Cesena), ass.ni sportive endas,csi, uisp, 
l.campana (ASA 65 Cesena), g. carlini (comunità san maurizio), r.carrozzo (SerT Cesena), g. farfaneti (SerT Cesena) 
a.mariani d’altri (SerT Cesena), m. martella (ASA 65 Cesena), e.montemaggi (Comune di Svignano sul R.), m.gaggi (Comune 
di Cesena), m.stella (SerT Cesena), m.teodorani (SerT Cesena), m. zani (Comune di Cesenatico). 
 



Rendere la persona capace di gestire la sua salute, la sua vita diventa l’obiettivo prioritario. Una politica 
di prevenzione diventa efficace nel momento in cui sviluppa e sostiene i fattori di protezione che sono 
all’origine dello sviluppo e dell’acquisizione delle competenze e delle abilità psicologiche e sociali. 
Sviluppare azioni rivolte alla maturazione personale delle giovani generazioni significa progettare e 
realizzare azioni che incrementino le funzioni educative nelle scuola, nella famiglia formando una rete 
di servizi educativi tra loro coerenti.  
Quando i bambini crescono, avvertono il bisogno di forme di aggregazione diverse da quelle canoniche. 
Il loro spazio di movimento si estende ed è quello il momento in cui gli adulti sono chiamati a 
incoraggiare il consolidarsi dell’autonomia e dell’indipendenza e a far sì che l’autonomia si muova verso 
relazioni positive con sé e con gli altri. In tal modo maturerà in loro la consapevolezza di 
un’appartenenza positiva all’interno della quale esistono strumenti per risolvere le difficoltà, superare i 
propri limiti e intendere positivamente la realtà. Occorre offrire  proposte alternative che favoriscano il 
coinvolgimento dei giovani in attività positive, di protagonismo utili a superare la noia e il senso di 
vuoto favorendo la scoperta delle proprie risorse individuali interiori. Conquisteranno così l’autostima e 
saranno capaci di instaurare corretti rapporti interpersonali e di sviluppare adeguate capacità progettuali.   
La prevenzione non va intesa semplicemente come quel meccanico ricercare le cause e quindi 
l’intervento sulle cause, ma va spostata sul creare condizioni di vita personali e sociali, in cui le persone 
possano costruire dei progetti di vita che li aiutino a realizzare le potenzialità di cui sono portatrici e che 
quindi di fatto le tengano lontane dai percorsi di disagio.  
 
Alcuni tendenze epidemiologiche del fenomeno uso/abuso/dipendenza  

L’ingresso sul  mercato di sostanze sconosciute o poco conosciute precedentememte, come le 
droghe sintetiche pone ancora oggi il quesito su quali siano i criteri per definire una sostanza come 
“sostanza stupefacente” e, ancora, per definire il consumatore un tossicodipendente. 

La prima difficoltà nel valutare le dimensioni del fenomeno droga è legata al problema della 
definizione di tossicodipendenza. Diverse possono essere le sostanze d’abuso, le modalità di assunzione 
e gli effetti sulla salute o sulla società. Esiste l’uso di droga occasionale, l’uso nocivo (o abuso) e la 
dipendenza.  
    Altri autori suddividono ulteriormente il quadro in uso, abuso, assuefazione, tolleranza, 
dipendenza. 

 
Tendenze in atto 
L’OEDT, la letteratura in argomento, le ricerche anche a livello locale, portano a rilevare: 

• consumo di cannabinoidi in aumento. 
• consumo di ecstasy in aumento  
• abuso di alcol in aumento. 
• uso di anfetamine in continuo aumento. 
• comparsa di altre droghe sintetiche. 
• consumo di cocaina moderato nella popolazione scolare ma in costante aumento. 
• consumo di eroina in aumento tra alcuni consumatori di droghe sintetiche. 
• consumo di droghe miste in aumento (poliassunzioni). 

 
    Possiamo inoltre evidenziare, come dato di riflessione, una differenziazione tra il consumo 
problematico ed il consumo irregolare di sostanze, differenziazione quanto mai importante perché da essa 
derivano poi modelli interpretativi del disagio psicologico e sociale.  
    Quello che emerge negli ultimi anni è piuttosto la rilevazione di un consumo irregolare di 
sostanze.  
 

Abbiamo individuato diversi contesti nei quali collochiamo l’analisi della nostra relazione:  
� Scuola 
� Luoghi del loisir giovanile 



� Strada-Territorio/Centri di aggregazione giovanile 
� Famiglie / comunità locale 
� Luoghi di lavoro 
� Forze di pubblica Sicurezza 
� Associazioni sportive 

 
Ci preme precisare che rispetto alla scuola e ai luoghi del loisir giovanile rimandiamo alle relazioni 

“Tendenze emergenti e nuove droghe: dalla prevenzione alla cura” e “ Alcol: il fenomeno e le risposte 
ad un vecchio problema” pubblicate in questo numero di SESTANTE. 
 
 
STRADA-TERRITORIO/CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

 
Analisi della situazione 
 Nel territorio di Cesena sono attivi, già da tempo, diversi progetti di animazione di strada: 
Giovani in Giro per il Comune di Cesena, Uno Nessuno Centomila per la Valle del Savio, Apriti 
Sesamo per la Comunità Montana, Sgranchio per il Comune di Montiano, Le stagioni dell’aggregazione 
per il Comune di Cesenatico, RubinRoad per i Comuni dell’Area Rubicone. Questi progetti, finanziati 
dalla L 285/97 e L. 309/90, attuati da EnAIP Forlì-Cesena, hanno come finalità quella di offrire ai 
ragazzi occasioni di crescita positive favorendo la comunicazione esterna ed interna al gruppo, 
legittimando le risorse spontanee che ciascun gruppo possiede, promuovendo la consapevolezza dei 
ragazzi rispetto a ciò che li circonda, mettendo in moto percorsi e processi virtuosi che consentano di 
“abilitare gli adolescenti ad essere protagonisti dei propri tempi e dei propri spazi, perché sappiano 
illuminarli di significati profondi all’interno del sistema culturale cui appartengono”.   

Tali finalità vengono perseguite attraverso anche un’altra direttrice d’azione: la gestione di due 
centri di Aggregazione Giovanile (Garage e Bulirò).  

I due Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) Bulirò e Garage (quest'ultimo gestito assieme 
all'ass. l'Aquilone di Iqbal), sono dei luoghi dove i ragazzi possono ritrovarsi spontaneamente, costruire 
relazioni significative ed usufruire di alcuni semplici servizi utili a stimolare l’aggregazione (internet, 
spazio lettura, spazio giochi, spazio musica...). La presenza degli animatori garantisce che i CAG 
rappresentino per i ragazzi davvero dei luoghi dove vivere esperienze positive e crescere insieme.  

Il baricentro metodologico dei CAG e dell’animazione di strada  è la relazione: la relazione che 
si instaura tra i ragazzi e tra i ragazzi e gli animatori è il motore sociale che garantisce il senso del 
ritrovarsi.  
 
Criticità 
� Carenza di risorse destinate alla costruzione di percorsi di azione innovativi volti a facilitare la 

“presa in carico” di situazioni giovanili fortemente a rischio, caratterizzate da disagio, abuso di 
sostanze ma assenza di consapevolezza rispetto alla necessità di aiuto.  

� Migliorare e qualificare la rete del sistema dei servizi pubblici e privati 
 
Possibili interventi 

• Implementare gli interventi esistenti cercando di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
giovani, adolescenti e interlocutori privilegiati come medici di base, presidenti e consiglieri di 
quartieri, presidenti di comitati, associazioni sportive o culturali, capi scout, parroci ed educatori 
parrocchiali, baristi, gestori e operatori di locali notturni insieme ai quali si possono costruire, 
progettare e realizzare azioni preventive, producendo così un senso di appartenenza che da 
significato all’attività stessa mettendo in gioco emozioni e cognizioni 

• Implementare intervento sperimentale EE.LL., SerT e rete di servizi volto a facilitare la presa in 
carico di situazioni giovanili fortemente a rischio, caratterizzate da disagio e abuso di sostanze. Il 
progetto è denominato “Terre di Mezzo”.  

• Implementare i rapporti di collaborazione con i diversi contesti scolastici. 



La scuola è un contesto privilegiato dove condurre attività di prevenzione, quantomeno per 
l’elevato numero di ore che i ragazzi passano al suo interno; offre agli operatori innumerevoli 
possibilità di aggancio e rappresenta per la collettività il luogo dell’apprendimento e della crescita 
personale per definizione. Le ricerche hanno posto in evidenza con chiarezza come sia importante 
non dare per scontata l’efficacia degli interventi preventivi condotti nei contesti scolastici; la 
condizione essenziale è che l’attività non sia episodica, od “organizzata a spot”,  ma si collochi 
invece in una dimensione intracurricolare attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti 
coinvolti: alunni, insegnanti, genitori, presidi. Il percorso deve essere ideato e condotto insieme in 
un progetto complessivo che metta in gioco la didattica annuale. 

• Implementare la messa in rete dei diversi progetti territoriali al fine di non creare sovrapposizioni, 
ottimizzando le risorse sia in termini di tempo che economici, cercando di realizzare progetti che 
coprano i diversi aspetti che caratterizzano il problema  

• Fornire una maggiore visibilità dei progetti rivolti ai giovani attraverso momenti di incontri con la 
comunità.   

 
 
FAMIGLIE / COMUNITA’ LOCALE 
 
Analisi della situazione 

Conferenze, incontri pubblici centrati più sull’urgenza di un fatto di cronaca o esigenze 
politiche.  

Il SerT ha offerto servizi ai famigliari di giovani in trattamento terapeutico,  il Cento per le 
Famiglie di Cesena o di Savignano si è concentrato prevalentemente su situazioni di marginalità sociale 
legate a immigrazione, rapporto madri-figli in età infantile ecc., l’Osservatorio Giovani circondario 
cesenate ha posto attenzione ai giovani nei vari contesti di vita. 
 
Criticità 

Ridurre lo stigma di tutti coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti e di favorire una 
maggiore e più adeguata accessibilità verso i servizi offerti dal SerT. e dal sistema dei servizi pubblici e 
privati;  e’ ormai patrimonio riconosciuto che un intervento precoce rivolto a un soggetto con un 
uso/abuso problematico di sostanze stupefacenti, favorisce una maggiore efficacia dei trattamenti 
psico-socio-sanitari. 

Ridurre lo stigma anche per permettere l’emergere del fenomeno sommerso (si ipotizza un 
rapporto emerso e sommerso pari a 1:1)  
 

Possibili inteventi 

• Aumentare la consapevolezza e le azioni preventive della comunità rispetto ai problemi connessi a 
uso, abuso e dipendenze da sostanze stupefacenti, legali e illegali 

• Far conoscere l’offerta di servizi del SerT e del sistema dei servizi contro le tossico-alcoldipendenze 
rivolti a giovani e famigliari.  
 

Il progetto è rivolto a  cittadini nelle loro forme aggregative (arci, endas, acli, parrocchie, gruppi 
sportivi, istituzioni locali e a l mondo dell’informazione. 
Si propone di investire nel territorio dei Comuni dell’area Rubicone-Costa per alcuni indicatori: 

� l’alto tasso d’incidenza degli utenti SerT; 
� l’alta concentrazione della popolazione giovanile (14-34 anni)  
� la bassa densità dei progetti d’intervento  

 
 
LUOGHI DI LAVORO  



 
Analisi della situazione 

Lo stato di tossicodipendenza può essere spesso compatibile con il contesto lavorativo, anche 
se il tipo di lavoro e le mansioni espletate dai soggetti con problemi di addiction sono frequentemente 
legati ad una poco elevata professionalità, conseguenza quasi obbligata di precoci abbandoni scolastici e 
di insufficiente formazione professionale.  

Nel report  2001 del Ser.T di Cesena, si nota bene come la maggioranza degli utenti del Servizio 
nel biennio 1999-2001 (67%) abbia solo il diploma di scuola media inferiore, mentre il 18% possiede un 
titolo di studio superiore e solo il 9% ha una licenza professionale. Di questi, ben il 69% lavora 
regolarmente e pochi sono i lavoratori saltuari e i disoccupati. 

La bassa professionalità, il bisogno mascherato di normalità, la falsa autonomia dell’individuo, il 
salario come fonte di denaro “pulito” rappresentano quindi le caratteristiche principali del lavoro del 
tossicodipendente. Alcuni di questi aspetti possono anche divenire gli elementi fondamentali sui quali 
costruire validi percorsi riabilitativi orientati all’acquisizione di un’autonomia gestionale e 
comportamentale. Segnaliamo come esempio metodologico, il progetto STOP AL PANICO, attivato 
nel biennio 2000-2001 da A.S.A. 65 (Associazione Solidarietà AIDS), in collaborazione con il Ser.T. di 
Cesena. Si tratta di un progetto pilota di ricerca-intervento nel mondo del lavoro organizzato, alla cui 
base vi era la riflessione che nell’ambiente lavorativo vi fosse la possibilità di avere colleghi HIVpositivi, 
dato che negli ultimi anni  la realtà dell’AIDS si è molto modificata grazie alle nuove terapie combinate.  
 
Criticità 

A questo proposito, sono stati contattati i segretari dei sindacati CGIL, CISL e UIL del 
territorio che sono stati concordi nell’affermare che non sono emersi finora problemi macroscopici 
derivanti da uso-abuso di sostanze, fatta eccezione per qualche sporadico caso di ex-tossicomani. 
Sembra quindi evidenziarsi un fenomeno totalmente sommerso, se si escludono le assenze del lunedì, 
conseguenza di “week-end di sballo”, in cui gli alcolici vengono spesso associati a nuove droghe, 
cocaina e cannabis; ma qui non siamo di fronte a fasce marginali ed emarginate, ma a lavoratori 
“normali”. A questo punto, si insidia un rischio: la depressione. “Questo fenomeno sembra risultare in 
aumento in tutte le fasce di età e di estrazione sociale e può essere letto come campanello d’allarme di 
uno scontento esistenziale alla base di un eventuale uso/abuso di sostanze”. In effetti, sono molti gli 
studi sulla ricerca clinica che associano l’uso di sostanze psicoattive a disturbi affettivi e interpersonali: 
spesso infatti la dipendenza è determinata dal bisogno di contenere l’aggressività e di modulare le 
relazioni interpersonali, nonché dal desiderio di alleviare affetti come l’ansia e la depressione. 
 
Possibili  interventi 

Sul fronte della prevenzione, sarebbe auspicabile realizzare tavoli di confronto tra i soggetti 
istituzionali direttamente coinvolti nel problema “tossicodipendenza e contesto lavorativo”: sanità, 
imprenditoria, organizzazioni sindacali, enti locali, centri di formazione professionale e culturale, terzo 
settore, al fine di raggiungere un’operatività fattibile che ha sostanzialmente i seguenti obiettivi: 
- sensibilizzare e formare una serie di destinatari quali colleghi di lavoro, quadri sindacali e 

imprenditori che possono agire azioni preventive, riabilitative e di reinserimento delle persone con 
un consumo problematico di sostanze; 

- attivare una consulenza da parte dei servizi sanitari per supportare le aziende e sperimentare 
l’attuazione degli istituti contrattuali previsti sia dal D.P.R. n. 309/90 sia dai contratti di categoria o 
dagli accordi aziendali scaturiti dal suddetto decreto; 

- reinserire il lavoratore che ha avuto problemi di tossicodipendenza all’interno del contesto 
lavorativo. 

 

FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA 
 



Analisi della situazione 
Nell’ambito di un progetto obiettivo denominato “campagna di sicurezza stradale”, attribuito al 

settore Polizia Municipale del Comune di Savignano sul R. vengono annualmente organizzati corsi di 
educazione stradale nelle classi terze delle Scuole Medie Inferiori e nelle classi prime dell’Istituto 
Tecnico Industriale e Liceo Scientifico presenti sul territorio locale.   Nell’affrontare, durante le lezioni, 
il problema dell’incidentalità stradale, viene dato ampio risalto ai fattori fondamentali che concorrono a 
determinare un incidente stradale che notoriamente sono: l’uomo, l’ambiente ed il veicolo (i dati 
statistici hanno stabilito che l’85% delle responsabilità è da attribuirsi all’uomo). Da questo punto di 
vista le condizioni fisiche e psichiche del conducente rivestono notevole importanza, anzi sono 
fondamentali. Viene messo in risalto, quindi, che le droghe, come anche gli psicofarmaci e l’alcol 
modificano gli stati cognitivi  comportamentali diminuendo le capacità percettive.  

Come servizi di prevenzione rileviamo che il sindacato della UIL e il Sindacato Italiano 
Appartenenti alla Polizia ha realizzato in questi primi mesi del ’03 incontri su droghe e  problematiche  
connesse, in alcune classi terze delle scuole medie inferiori di Cesenatico e di Cesena. 
 
Criticità 

Scarsa o nulla conoscenza tra i diversi ruoli istituzionali e operativi di educatori dei progetti di 
prevenzione e i rappresentanti delle forze dell’ordine locale (Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Polizia 
Municipale); questa non conoscenza comporta riduzioni dell’efficacia delle azioni di prevenzione locale. 
 
Possibili interventi 

• Promuovere occasioni di confronto e conoscenza reciproca a livello locale fra operatori di progetti 
di prevenzione e forze di polizia  

• Implementare gli interventi esistenti delle Forze dell’Ordine all’interno della rete dei servizi per le 
tossico-alcoldipendenze. 

 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
 
Analisi della situazione 

Purtroppo quando si parla di doping, ci si riferisce avendo presente la definizione che il mondo 
dello sport in genere gli attribuisce: assunzione di sostanze e/o metodologie mediche finalizzate ad un 
miglioramento della prestazione. Il doping non è un fenomeno limitato agli sportivi di professione o 
destinato alla sola ricerca del risultato agonistico.  In un mondo  sempre più globalizzato, dove 
l’immagine di se stessi deve allinearsi e confrontarsi  ogni giorno con quella che “si dovrebbe avere per 
essere parte del gruppo”, il doping è diventato un business.  Si è entrati in una logica perversa dove il 
rischio vale il risultato e sempre più giovani spinti dal miraggio di un successo facile e raggiungibile 
attraverso piccoli sacrifici permette di superare anche le ultime remore che riguardano la propria salute. 

 
Criticità 

Mancanza di una corretta informazione relativa agli effetti prodotti dall’ uso e abuso di sostanze 
dopanti. 

 
Possibili interventi 

• Attivare incontri informativi/formativi culturali pubblici rivolti a tutta la comunità; 
• Attivare incontri informativi/formativi rivolti ai gestori delle palestre, ai preparatori atletici, agli 

allenatori delle società sportive del nostro territorio; 
• Individuare un gruppo di giovani sportivi disponibili a realizzare,  attraverso un percorso di 

progettazione/attivazione partecipata, del materiale informativo da distribuire a tutti coloro che 
praticano sport e non; 



• Promuovere all’interno di ogni ordine di scuola, coinvolgendo famiglie, comunità, società sportive, 
la cultura sportiva secondo cui lo sport è salute, benessere e divertimento e non competizione ad 
ogni costo  

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI “AFFINCHE’ IL SONNO DELLA PREVENZIONE NON 
GENERI MOSTRI” 

� Promuovere percorsi di salute. 
   In primo luogo sviluppare una politica di prevenzione dei comportamenti dei consumi di sostanze 
psicoattive all’interno di un processo educativo generale, più ampiamente, di una politica per la salute 
(Piani per la Salute, Piani Sociali di Zona). 
   Tre grandi opzioni: 

• Rendere la persona in grado di evitare il consumo (sia per le droghe illecite che per alcol e 
tabacco) perché il consumo rappresenta un rischio.  

• Rendere la persona in grado di gestire il consumo senza correre rischi: la politica della riduzione 
del danno. 

• Far si che il comportamento di consumo non evolva verso la dipendenza. 
 
� Prevenire l’iniziazione al consumo 

   Evitare l’incontro della persona con le sostanze psicoattive, incontro che indurrebbe potenzialmente 
un’iniziazione al consumo. E’ per questo motivo che la riduzione dell’offerta e la repressione del 
narcotraffico rappresentano gli interventi principali di questo obiettivo. Questi interventi devono essere 
mantenuti in atto con determinazione 
   Ma si tratta anche, nello stesso tempo, di fare in modo che le persone a cui le sostanze psicoattive 
sono proposte siano in grado di rifiutarle. Si tratta allora di domandarsi quali siano i fattori di 
protezione da mettere in opera. 
 

� Mettere in atto interventi di riduzione dei rischi e di miglioramento della qualità della 
vita  ( di riduzione del danno). 

   Indagini epidemiologiche recenti hanno mostrato che esiste un considerevole numero di consumatori 
occasionali e abituali di sostanze psicoattive e che questo numero non smette di aumentare. 
   L’obiettivo è di ottenere, mediante un intervento pragmatico, una modificazione parziale o totale di 
un fenomeno legato alla salute (in particolare complicazioni infettive e virali quali HIV o epatite B e C).  
   Un’autentica politica di riduzione dei rischi deve includere: 

• Una prevenzione dei danni per il consumatore quali che siano i tipi di comportamento di 
consumo 

• Un intervento sui fattori che determinano questi danni all’origine dei comportamenti di 
consumo. 

• Un intervento sulle modalità di consumo. 
 
� Impedire l’evoluzione dall’uso all’uso nocivo ( e alla  dipendenza) 

 Evitare il passaggio dall’uso alla dipendenza è un obiettivo di prevenzione assolutamente 
fondamentale, allo stesso titolo di quello volto a impedire l’iniziazione al consumo. In effetti i 
comportamenti di consumo di sostanze psicoattive spesso hanno un carattere evolutivo. L’obiettivo 
della prevenzione potrebbe essere quello di fare in modo che dopo i primi consumi, la persona non 
consumi più  per evitare una evoluzione dal primo consumo verso un uso regolato e controllato, ma 
anche verso un uso problematico o nocivo. 
   Evitare il passaggio dall’uso nocivo alla dipendenza deve ugualmente costituire uno degli obiettivi dei 
programmi di prevenzione. 
 

� Modificare le rappresentazioni sociali del fenomeno 



   Nel percorso di prevenzione è opportuno precisare la concezione che si possiede dell’uomo e della 
società, dunque è opportuno valutare le rappresentazioni culturali, sociali e morali del fenomeno che si 
desidera modificare. Il percorso di prevenzione esprime i valori che si vogliono promuovere, l’idea che 
ci si fa dell’uomo e della natura della società che si desidera costruire. Il percorso di prevenzione servirà 
ad affermare i valori, a promuovere l’umanesimo. Esso deve avere perciò come obiettivo quello di 
modificare le rappresentazioni sociali del fenomeno. 
In questo senso è fondamentale il lavoro di rete istituzionale ed operativo fra i diversi soggetti del 
circondario cesenate (Piani Sociali di Zona, Piani per la Salute, Osservatorio Giovani ecc…). 
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Il problema della continuità-discontinuità del disagio mentale, oltre a sfumare i confini tra normalità e 
patologia,  introduce il concetto di arco della vita ed induce a riflettere sui diversi temi  sollevati dalle 
comorbilità. 
Il concetto di continuità a sua volta, deriva da un approccio evolutivo che tenta di mettere in relazione 
sviluppo “normale” e sviluppo “patologico”, evidenziando l’interazione tra fattori protettivi e fattori di 
rischio come presupposto per la Salute Mentale. 
In realtà, la concezione stessa di Salute Mentale varia a seconda dei contesti e delle “Agenzie”, così 
come variano i modi per proteggerla o affrontarla nei diversi momenti della prevenzione, della cura, 
della riabilitazione. 
Intendiamo per “sistema delle Agenzie” i luoghi più significativi all’interno dei quali, e grazie ai quali, si 
sviluppano percorsi di crescita, di protezione e di cura delle linee di sviluppo psicofisico soggettivo: 
Famiglia, Medici Pediatri, Medici di Medicina Generale, Scuola, Consultorio Familiare, Consultorio 
Giovani, Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, Centro di Salute Mentale, altre strutture del 
Privato Sociale, Servizio per le Tossicodipendenze.    
Ognuna di queste Agenzie utilizza un contesto di riferimento ampio, e presenta una molteplicità di 
relazioni con le altre, cosa che determina una complessità di comunicazioni, collaborazioni percorsi, ed 
ovviamente anche conflitti. 
 
All’interno di questo ampio sistema abbiamo analizzato i dati e le attivita della della U.O. di NPI. 
 
1.Variazioni utenza 
Si sono presi a come riferimento i dati del ’97 perché in quell’epoca, con il Servizio Materno Infantile, 
cominciavano i primi percorsi di progettazione e valutazione degli interventi, ed anche perché il 1997 è 
l’anno in cui è entrato in funzione in regime efficace il nostro sistema di rilevazione che, pur essendo 
imperfetto, ci consente di “tenere sotto controllo” alcuni fenomeni. 
Il target (età 0-18) della U.O. di NPI è, su tutto il territorio aziendale, di 27000 utenti. 
In numeri assoluti gli utenti sono passati da 1893 a 2741; in percentuale l’aumento è stato del 45%. 
In particolare, gli  utenti stranieri sono passati da 40 a 120, le F da 750 a 1170, i M da 1170 a 1760. 
Considerando le percentuali, nelle classi di età 0-2 e 3-5 il numero delle F che accede al Servizio rimane 
lo stesso, in percentuale passa dal 2 al 4, mentre il numero dei M si incrementa.(fig.1) 
Nelle classi di età 6-10, le F aumentano di 3 punti, i M di 6.   

                                                 
7 L’articolo è il prodotto di un lavoro di gruppo composto da  T. Pascucci, F. Lambruschi, C. Casadei, L. Cerasoli, D. della Pasqua,  
V. Bertozzi.  

 



Nelle classi di età 11-13, le F aumentano di circa 1 punto, i maschi diminuiscono di 1,5; tra i 14 e i 18 
anni i M aumentano di 4 punti circa, le F di 1,5. 
Il rapporto M: F, quindi,  è sempre a sfavore dei maschi, tranne nella fascia di età 11-13 anni, in cui 
l’utenza femminile supera quella maschile. 
Questo dato trova una corrispondenza in letteratura: all’inizio dell’adolescenza si evidenzia come 
l’andamento si inverta e le femmine comincino a mostrare segni di disturbo e di disagio uguali o 
superiori ai maschi. 
 
2. Variazioni attività in relazione ai bisogni dell’utenza dal 1997 al 2002 
Ciò che segue non vuole essere una valutazione epidemiologica (non possibile con l’attuale sistema di 
rilevazione dei dati), ma un’analisi dei flussi dell’ utenza e delle tipologie cliniche trattate dagli operatori 
del Servizio di NPI. 
I Disturbi pervasivi dello sviluppo dell’Asse I dell’ICD-10 (Autismo, Rett, Asperger, Sindromi da 
Alterazioni Globali dello Sviluppo, ecc.) passano in numero assoluto dal ’97 al ’02 da 41 a 50, un 
numero non elevato, ma che comporta un impegnativo livello di assistenza. 
I soggetti affetti da Ritardo mentale (Asse III) si attestano nel ’02 attorno al 3,7% (dato epidemiologico 
omogeneo al dato nazionale). 
Da 0 a 18 anni i disturbi da Esternalizzazione, cioè quelli “agiti” (i disturbi dell’ Attenzione/Iperattività, 
della Condotta, Oppositivo-Provocatorio) aumentano del 2,3%, mentre quelli da Internalizzazione, cioè 
quelli che rimangono all’interno della dimensione mentale, che riguardano più le dinamiche interne dei 
soggetti (disturbi Emozionali, del Funzionamento Sociale, Somatoformi ad esordio infantile) 
diminuiscono del 2,3%. 
In numeri assoluti dal ’97 al ’02 i primi passano da 221 a 341, i secondi da 344 a 482 (pur diminuendo in 
percentuale). 
Nella fascia di età della scolarità elementare e media (7-14 anni) i disturbi da Esternalizzazione 
aumentano dell’1,07% (l’aumento complessivo 0-18 abbiamo detto essere del 2,3%); quelli da 
Internalizzazione dello 0,97% (la diminuzione complessiva 0-18 abbiamo detto essere del 2,3%). 
In questo dato si può leggere un fenomeno noto , reso qui evidente dalle cifre: in adolescenza le 
problematiche comportamentali (“agiti") ed “intrapsichiche”aumentano considerevolmente  
Per i Disturbi dell’Attenzione/Iperattività e della Condotta (ADHD) il Piano Regionale per la Salute 
Mentale (’99-’01) nel suo Obiettivo specifico n.3 invita al monitoraggio e alla riduzione di questi 
disturbi. 
In particolare il Piano per la Salute Mentale invita ad individuare le fasce di popolazione a rischio, a 
circoscrivere e tenere sotto osservazione il campione che presenta fattori di comorbilità sociali, 
personali, scolastiche, e ad ottenere un afflusso ai Servizi di chi presenta condizioni di grave rischio 
psicopatologico.   
L’Obiettivo n.3 nasce dalla presa d’atto che attualmente si stima che affluisca ai servizi di NPI della 
regione il 15% degli utenti con rischio di ADHD rispetto agli attesi. 
È’ da evidenziare che i livelli di diagnosi per gli ADHD sono diversi a seconda dei Paesi e delle culture, 
in quanto il disturbo dell’Iperattività viene studiato anche in relazione alla tolleranza dell’ambiente in cui 
il soggetto cresce, per cui la risposta dell’ambiente può o meno aumentare i livelli di registrazione della 
patologia. 
Per ciò che riguarda la nostra Azienda, nella popolazione 7-14 i casi di ADHD sono 131, ovvero l’1,1% 
di tutta la popolazione residente (M/F 3:1). La comorbilità più alta è con i Disturbi del Linguaggio e 
dell’Apprendimento, che figurano nel 47% dei casi; nel 16% dei casi la comorbilità è con i Disturbi 
Emozionali ad esordio nell’infanzia, e nell’8% dei casi la diagnosi di Ipercinesia è risultata secondaria ad 
una condizione organica diagnosticata negli Assi III e IV dell’ICD-10.  Il 53% presenta situazioni 
psicosociali anomale (e quindi ad alto rischio, perché vi sono già elementi di comorbilità).   
I bambini con diagnosi di Sindrome Ipercinetica pura, senza altre diagnosi, sono il 13%, tutti maschi. 
I disturbi del linguaggio e dell’apprendimento passano dal ‘97 al ‘02 rispettivamente da 422 a 644 e da 
302 a 406. 



Quest’ultimo dato ci consente di valutare sia il volume di lavoro degli operatori della riabilitazione che 
le molteplici attività che essi, gli psicologi ed i neuropsichiatri infantili devono svolgere in 
collaborazione con l’istituzione scolastica. 
Per ciò che concerne le comorbilità dei disturbi psichici con le patologie organiche (Asse IV) si 
apprezza un aumento dal ’97 al ’02 (da 428 a 574); un aumento ancora maggiore di comorbilità con le 
situazioni sociali anormali (Asse V) (da 753 a 1016). 
 
3. Variazione dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
Da una ricerca effettuata con analoga metodologia nel ’97 e nel ’02 sulle attività di 300 operatori sanitari 
che lavorano nell’Azienda USL di Cesena, ospedalieri e del territorio, si evidenzia un aumento dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare da 54 a 114 casi.   
Il numero delle Anoressie è rimasto sostanzialmente invariato (i casi di AN sono passati da 37 a 38), 
mentre sono aumentate in modo consistente le segnalazioni delle BN (da 4 a 38 casi) e dei Disturbi misti 
(da 13 a 38). 
Inoltre, nel ’97 non erano presenti soggetti compresi tra gli 11 e i 14 anni che, nel 2002, sono il 14% del 
totale.  Nel 2002 figurano anche 3 maschi. 
Nella ricerca effettuata si evidenzia anche che il tempo di latenza (la discrepanza temporale tra età di 
insorgenza del disturbo e età di arrivo ai Servizi per le cure), che è consistente tra gli 11 e i 14, i 15 ed i 
18, è molto più limitato tra 19-22.  Oltre i 23 anni l’insorgenza è del 30,1% sul totale, mentre l’arrivo ai 
Servizi del 49,1% (avvio verso un percorso di cronicizzazione).(fig.2) 
Secondo i parametri regionali in merito alla prevalenza di questi disturbi per la fascia 12-25 anni, si 
registra una discrepanza tra noti e attesi in particolare si segnalano 28 Anoressie (dovremmo averne 39), 25 
Bulimie (dovrebbero essere 130), 22 Disturbi misti (dovrebbero essere tra 780 e 1950). 
 
Rispetto alle prestazioni totali rivolte agli utenti del Servizio di NPI che, in entrambi gli anni, sono state 
circa 37000 (tutti gli operatori: NPI, psicologi, riabilitatori) passano da 19,5 per utente a 13,4, a seguito 
dell’aumento di utenza (per cui si registra un abbassamento del livello di assistenza, a seguito 
dell’aumento delle richieste, non accompagnato da un aumento degli organici). 
 
4. Il Progetto Adolescenza  
L’Obiettivo n.4 del Piano Regionale per la Salute Mentale ‘99-’01 riguarda l’Adolescenza. 
“…l’adolescenza può essere vista come un secondo processo di separazione-individuazione; è un 
periodo in cui ai giovani viene offerta una seconda possibilità, grazie alla quale si possono neutralizzare 
o strutturare, anche irreversibilmente, le disfunzioni e le disorganizzazioni infantili” (Bloss-Masterson). 
Le LINEE GUIDA REGIONALI del Piano per la Salute Mentale evidenziano la necessità di 
specificare “linee di azione che assumano il benessere e la promozione della salute degli adolescenti 
come riferimento concettuale, tenendo presenti le possibilità di sovrapposizione e di interscambio con 
un livello specialistico di intervento”. 
Evidenziano, inoltre, la necessità di “sviluppare specifici progetti, azioni e Servizi disegnati sulle 
caratteristiche dell’adolescente, che non siano semplici copie dei Servizi per adulti”. 
Sottolineano, infine, la necessità di “predisporre strumenti per affrontare patologie complesse, 
multideterminate, ad esordio adolescenziale o infantile”. 
Nella nostra Azienda, dal 2000,  sono stati interessati all’attuazione del Progetto Adolescenza promosso 
dalla Regione, che ha consentito l’ampliamento di attività già esistenti, e l’apertura di nuove strutture, 
più Dipartimenti e Servizi (Dipartimento di Sanità Pubblica: Ufficio Ed. alla Salute; Dipartimento Cure 
Primarie:  Consultori Familiari, Consultorio Giovani, Ambulatorio di Medicina della Adolescenza; 
Dipartimento Salute Mentale: NPI (1° livello e Psicologia Clinica dell’Adolescenza); Ser.T “Nuove 
Droghe”, Simap-SPDC, Ospedale, Servizio Sociale). Queste strutture hanno dato l’avvio ad un 
processo di collaborazione che si è concretizzato anche mediante la produzione di diagrammi di flusso 
realizzati in collaborazione con l’Ufficio Qualità. 
 
 



5. Servizi interessati all’area Adolescenza nella AUSL di Cesena 
Per ciò che riguarda l’utenza dei Servizi interessati all’area adolescenza nella Azienda USL di Cesena, il 
Consultorio Familiare e Consultorio Giovani, nel 2002, sono utilizzati da circa 120 ragazzi.  Il primo 
livello della NPI ha 30 nuovi accessi all’anno, ma un volume di utenza in carico di circa 700 utenti. La 
struttura di secondo livello della NPI (“Psicologia clinica dell’adolescenza”) ha un volume di 65 utenti 
l’anno, il Ser.T “Nuove Droghe” 70 (sede di Cesena e Savignano), il Simap-SPDC 48 (età 18-20), il 
Servizio Sociale 350, il Pronto Soccorso circa 4000. 
Per quanto concerne nello specifico gli accessi al Pronto Soccorso, si osserva che un ragazzo su tre dai 
12 ai 20 anni ha un accesso all’anno al Pronto Soccorso degli ospedali di Cesena o Cesenatico.   
Confrontando i dati tra il 2000 e il 2002 (ricerca effettuata con criteri analoghi), sono diminuiti 
complessivamente i ricoveri per incidenti stradali (-2,48%); per intossicazione etilica o da stupefacenti (-
0,83%); per crisi di ansia e panico (-1,28%); per traumi sportivi e scolastici (-2,1%) (fig.3). 
Si evidenzia che sono diminuiti  i traumatismi conseguenti a modalità improprie di comportamento 
sociale o privato e quindi riconducibili ad una “dimensione psicologica”; ciò significa anche un 
miglioramento complessivo sella Salute Mentale dei giovani assistiti nel territorio dell’Azienda.  
 
 
6. Epidemiologia in adolescenza 
La gran parte dei soggetti attraversa indenne le diverse fasi dell’Adolescenza. 
Una metanalisi di studi longitudinali sui disturbi in adolescenza ne indica la presenza tra il 14 e il 20% 
della popolazione.  Di essi il 43% manifesta abuso-dipendenza (33% alcool, 10% droghe), il 24% ha 
disturbi fobici (o somatoformi), il 9,5% presenta una depressione maggiore, il 6,5% un disturbo post-
traumatico da stress, il  2,2% un disturbo ossessivo-compulsivo, lo 0,3-15% DCA. 
Tradizionalmente vengono descritte tre organizzazioni psicopatologiche dell’infanzia, che presentano 
una continuità-stabilità in adolescenza:  
- le gravi condizioni di deficit e di Ritardo mentale (che, durante l’adolescenza, portano a condotte 

più regredite, aggressive, narcisistiche ed autocentrate) 
- i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (che mostrano, in adolescenza, soprattutto quelli psicotici, 

un carattere marcatamente deficitario) 
- i Disturbi d’ansia, prevalentemente ossessivi (che in adolescenza possono arricchirsi di reazioni 

depressive o psicotiche, specialmente in occasione di stress, traumi o cambiamenti improvvisi di 
abitudini). 

Le psicopatologie insorgenti in adolescenza si manifestano con: 
-  disturbi da uso di sostanze psicoattive (sia legali che illecite),  
-  disturbi del comportamento alimentare,  
-  disturbi dell’umore,  
-  disturbi antisociali di personalità. 
Per quanto riguarda la continuità e la discontinuità tra la psicopatologia dell’età evolutiva e dell’età 
adulta, in generale gli esordi psicopatologici acuti sono in rapporto 1:3 rispetto a quelli lenti (Levi, 2003).  
Numerosi studi indicano la persistenza in età adulta di disturbi psichiatrici osservati nell’infanzia e 
nell’adolescenza.   
Alcuni esempi: 
Disturbi fobici: Le fobie sociali insorgono più frequentemente tra i 2 e i 13 anni; l’andamento di questo 
disturbo volge alla cronicizzazione; è tra i più frequenti per comorbilità con abuso e dipendenza 
alcolica e con depressione maggiore. 
Disturbo ossessivo-compulsivo: Un OCD in età evolutiva può trasformarsi in età adulta in un disturbo 
Evitante di Personalità; è spesso possibile un’associazione con disturbi dell’alimentazione nelle 
femmine. 
Disturbi affettivi: Il 25% degli adolescenti con una diagnosi di Sindrome Depressiva Maggiore 
nell’infanzia presenta un Disturbo Depressivo Maggiore contro un 6,9% dei controlli. 
Le depressioni in infanzia ed adolescenza hanno una comorbilità con Sindromi Ansiose e/o Disturbi 
del Comportamento (50-90% dei casi).  Non tutti i bambini depressi, comunque, hanno come 



soluzione patologica in età adulta la depressione; la comorbilità con il Disturbo della Condotta 
mette il soggetto adulto parzialmente al riparo da un conseguente quadro affettivo. 
Il 20-40% dei soggetti adulti con Disturbo Bipolare ne dichiara l’insorgenza caratterizzata da un 
episodio depressivo nell’infanzia. Nella depressione il rapporto M-F varia dal 4:1 al 6:1 prima 
dell’adolescenza, subendo poi un’inversione in adolescenza con un incremento del disturbo nelle 
femmine verso i 16 anni (e forse anche prima); solo nell’11% dei casi si sviluppa una patologia 
psichiatrica maggiore (schizofrenia, disturbo depressivo); ciò anche nel campione femminile. 
Disturbi del Comportamento: Gli adolescenti con una diagnosi nell’infanzia di Disturbo della 
Condotta presentano un Disturbo Antisociale di Personalità nel 12,5% dei casi, contro lo 0,7 dei 
controlli, ed un disturbo da abuso di sostanze nel 23% dei casi contro il 2,1 dei controlli. 
Schizofrenia: La schizofrenia ad esordio precoce è estremamente rara, i dati a lungo termine sembrano 
convergere con quelli dell’età adulta.  La prevalenza aumenta in tarda adolescenza; come per i disturbi 
d’ansia, l’esordio precoce è più grave di quello tardivo.  Il rapporto M-F è di 4,5:1 in prima adolescenza 
(tra i 13 e i 15 anni) e successivamente di 2:1 (tra i 15 e i 17 anni). 
Le diagnosi di schizofrenia in adolescenza non sono sempre confermate nei ricoveri effettuati in età 
adulta. 
 
7. Cornice concettuale dell’intervento in età evolutiva 
Il problema della continuità-discontinuità del disagio mentale lungo il ciclo di vita può essere affrontato 
nella sua complessità solo dentro una cornice concettuale altrettanto complessa e articolata quale quella 
rappresentata dalla “Psicopatologia dello Sviluppo”, vale a dire mediante lo “studio empirico delle 
origini e del corso dei modelli individuali di adattamento in relazione all’incontro del soggetto con le 
diverse esperienze”.   
I disturbi psichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza debbono essere concettualizzati secondo un 
modello circolare bio-psico-sociale e non lineare, solo organico o solo sociale. 
“Se consideriamo il grado di adattamento e di integrazione di un individuo nelle varie fasi del suo ciclo 
di vita, questi può essere considerato ogni volta come il risultato momentaneo e transitorio di un 
processo che vede l’interazione dinamica tra fattori protettivi e fattori di rischio“ (Rutter, 1995). 
Sono considerati fattori di rischio: il sesso maschile, il basso reddito e istruzione dei genitori, un 
attaccamento insicuro, insegnanti “punitivi”, l’istituzionalizzazione precoce, il gruppo di adolescenti 
devianti, un genitore tossicodipendente, malato mentale, abusante, ecc. 
Sono considerati fattori di protezione: il sesso femminile (anche se abbiamo visto che non è più così 
sempre vero), una buona condizione sociale, il gruppo adolescenti positivo, un attaccamento sicuro, 
insegnanti “gratificanti”, ecc. 
I fattori protettivi e i fattori di rischio incidono in maniera forte sulla qualità del passaggio da un’età all’altra e 
sulle modalità di adattamento.  
Greenberg (1999) riassume i fattori implicati nella determinazione della psicopatologia in quattro aree:  
attaccamento insicuro, “parenting” (funzione parentale) inefficace, caratteristiche  atipiche del bambino, 
avversità familiari .(fig.4) 
Nella costruzione di un percorso psicopatologico non è sufficiente la presenza di uno solo di questi 
quattro domini di rischio; generalmente è la sovrapposizione di più aree (almeno due) a causare un 
disturbo di evidenza clinica. 
La relazione tra fattori di rischio ed esito non è sempre lineare.  Alcuni fattori di rischio possono avere 
un’influenza o un’azione differenziata nei diversi periodi dello sviluppo.  Quasi tutti i fattori di rischio 
possono modificare la loro influenza interagendo con una moltitudine di fattori, quali: il genere, l’etnia, 
la cultura di appartenenza. 
 
8. Criticità e miglioramenti 
Il gruppo di lavoro ha individuato relativamente al target preso in esame le seguenti criticità in Azienda: 
- Mancanza di strumenti omogenei di rilevazione per la verifica dell’evoluzione dei diversi quadri 
psicopatologici tra Servizi diversi (ad es.: infanzia-adolescenza-adulti) e per il mantenimento della 
“memoria”/continuità nelle situazioni cliniche di gravità intermedia tra i 14 e i 18 anni che affluiscono 



da altri Servizi (ad es. organizzazione prevalentemente preventiva e consulenziale dei Consultori 
Familiari e del Consultorio Giovani). 
- Carenza di personale (le prestazioni per utente sono scese da 19 a 13 l’anno dal ’97 al ’02). 
- Circa il 70% delle prestazioni degli operatori “psi” (psicologi e psichiatri) della NPI sono orientate 
sugli “obblighi di legge“ per i casi psicosociali. Solo il 30% delle prestazioni cliniche è ad accesso 
“libero” presso i professionisti. 
-  Carenza di strutture educative e terapeutiche di accoglienza diurna per adolescenti e per minori con 
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo. 
 
Propone questi miglioramenti: 
-  Condivisione delle criticità ed operatività su “aree di confine” per età e comorbilità all’interno del 
DSM. 
- Adeguamento e messa in rete del sistema informativo e formativo per i percorsi “psi” e psicosociali 
con i MMG, i Pediatri di base, il Dipartimento Cure Primarie. 
- Individuazione precoce di indicatori di rischio ed attivazione dei percorsi di prevenzione secondaria. 
- Attivazione per patologie multifattoriali e multidimensionali di percorsi integrati Ospedale-territorio e 
di strategie mirate (ad es. DCA, gravi Disturbi della Condotta nell’infanzia). 
-  Percorsi “protetti” ed “accompagnati” per gli utenti adolescenti. 
- Attivazione delle risorse del Privato Sociale, formazione congiunta, ed integrazione delle rispettive 
competenze. 
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                      Fig4      
Fattori implicati nella determinazione della psicopatologia: 
possibili sovrapposizioni dei diversi domini di rischio  
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 1.INTRODUZIONE 

    
Agli inizi degli anni ’70 Freudenberg richiamò l’attenzione del mondo scientifico su una manifestazione 
dello stress lavorativo che indicò con il termine”burn-out”. Tradotto letteralmente il termine significa 
“spegnersi per mancanza di combustibile”o “fulminarsi”come una lampadina. Spesso in letteratura è 
tradotto come “corto-circuito”. 
Egli aveva osservato come un gruppo di volontari socio-sanitari dopo un breve periodo di entusiasmo 
per la propria attività, potesse sviluppare come risposta alle richieste provenienti dall’ambiente di 
lavoro, uno stato di esaurimento psico-fisico caratterizzato da apatia e depressione. 
I confini precisi del fenomeno vennero definiti successivamente da C. Maslach (1977) che oltre ad 
individuare le categorie professionali a rischio, ha fornito anche una esauriente definizione in base alla 
quale ha costruito una scala di misurazione : il Maslach Burn-out Inventori (M.B.I.) 
Secondo Edelwich e A.Brodsky (1980) tale fenomeno consiste “in una progressiva perdita di idealismo, 
energie e scopi, vissuta da operatori sociali come risultato delle condizioni in cui lavorano”. 
Il burn-out rappresenta un pericolo per tutti coloro che svolgono una professione d’ aiuto (medici, 
infermieri, educatori, insegnanti, sacerdoti….) cioè ogni attività in cui si lavora a contatto con persone 
sofferenti ed in difficoltà. 
 
2.CAUSE DEL BURN-OUT 
 
A partire dagli anni 80, in risposta all’esigenza di consolidare una nozione comune e condivisibile, il 
B.O. non viene più letto solo come espressione di un disagio soggettivo ma definito come fenomeno 
complesso, risultante di un’azione sinergica di fattori individuali e fattori collegati alla condizione 
lavorativa con rilevanza maggiormente riconosciuta ai fattori ambientali, in particolare l’organizzazione 
del lavoro (Cherniss). 
Il corto circuito viene così considerato  risultato di diverse concause evidenziando due livelli: 
-fattori di personalità; 
-organizzazione del lavoro. 
Non esiste una personalità tipo bensi’ una serie di caratteristiche (come eccessivo entusiasmo e 
scrupolosità, idealismo, scarsa fiducia in se’ stessi ecc…)  che in determinate circostanze, possono 
rendere il soggetto più vulnerabile.  
In uno studio recente (1999) effettuato presso il DSM di Roma riguardante 104 soggetti (59 infermieri, 
20 psichiatri e 25 psicologi) sono state somministrate contemporaneamente la Maslach Burn-out 
Inventory che è un questionario di auto somministrazione composto da 22 items che valutano tre 
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aspetti della sindrome del burn-out: Esaurimento Emotivo (tendenza ad inaridimento ed esaurimento 
emotivo con minore capacità di darsi) Depersonalizzazione (atteggiamenti freddi e negativi nei 
confronti dei pazienti e del proprio servizio) e Realizzazione Professionale (quanto il soggetto si senta 
soddisfatto del proprio lavoro) e la Kosaba Hardiness Scale, una scala di 50 items, inizialmente 
impiegata per valutare i rapporti tra livelli di stress lavorativo, personalità ed insorgenza di malattie 
fisiche e recentemente usata in ambito sanitario. 
Anche questo questionario si articola in tre sottoscale: Impegno (tendenza a coinvolgersi attivamente, 
ad impegnarsi e a non mollare facilmente sotto pressione), Controllo (disposizione a sentire e ad agire 
di fronte alle situazioni di vita con la convinzione di avere influenza su di esse) e Sfida (convinzione che 
il cambiamento sia la norma e che possa costituire un momento di crescita). 
Mentre il gruppo ha dimostrato complessivamente punteggi medi di burn-out, valori più elevati nelle 
scale di Impegno e Controllo si sono associati a livelli statisticamente significativi di minore 
Esaurimento Emotivo e a livelli più alti di Realizzazione Personale. 
In questo studio ad un livello minore di burn-out sono risultati inoltre associati la maggiore età ed 
anzianità di servizio, l’essere coniugato e la qualifica di psicologo; a maggiori livelli di burn-out l’essere 
infermieri e psichiatri (con una possibile associazione al tipo di lavoro svolto con guardie e turni di 
urgenza, le complicanze organiche delle terapie farmacologiche, la pratica dei TSO ed anche il tipo di 
formazione), l’essere più giovani di età e di stato di servizio e l’aver subito eventi stressanti nell’anno 
precedente sul piano personale o lavorativo.  
Riguardo all’organizzazione del lavoro c’è da premettere che oggi assistiamo ad un panorama mutato 
rispetto ad un passato recente. E’ cambiata l’organizzazione del S.S.N., le U.S.L. sono diventate 
Aziende e devono erogare prestazioni di buon livello attraverso l’utilizzazione ottimale delle risorse 
economiche ed umane. 
L’utenza è cambiata: vuole maggiore professionalità e vuole partecipare in prima persona alla gestione 
del programma terapeutico; sempre meno si affida completamente “al suo medico” ed è come se avesse 
perso la fiducia fondamentale nel medico e nella medicina.  
Molte volte bisogna fare i conti con risorse economiche ristrette che comportano maggiori oneri con 
l’utenza. 
Le cause di stress lavorativo individuate in diversi studi sono le seguenti: 
-lavorare in strutture malgestite sul piano amministrativo,il sovraccarico di lavoro, la scarsa retribuzione, 
l’assenza di concreti riscontri a progetti incentivanti; 
-l’esercizio della professionalità in branche della medicina o settori non affini ai propri interessi o 
competenze; 
-scarsa attitudine delle aziende a favorire la formazione del personale; 
-struttura gerarchica che non tenga conto delle esigenze e del valore delle singole professionalità. 
Gran parte dei disagi degli operatori riflette proprio la sensazione di non sentirsi valorizzati 
professionalmente,di non essere coinvolti nei processi decisionali e di non avere autonomia 
professionale. 
Anche se il disagio professionale coinvolge in realtà tutti gli operatori e tutte le branche specialistiche, il 
tipo di lavoro che viene svolto in termini di tipo di malattia da curare può comportare quello che viene 
definito “stress addizionale”. Da molti autori viene sottolineata l’esistenza delle categorie ad alto rischio 
di burn-out: operatori di reparti psichiatrici, dei P. S. , delle terapie intensive, dell’oncologia , delle 
malattie infettive e più in generale reparti ed ambulatori che si occupano di patologie croniche ed 
invalidanti. 
 
Riguardo alla psichiatria già Kraepelin nel 1907 denunciava le “scarse risorse pubbliche della psichiatria 
e le condizioni particolari di vita professionale per lo psichiatra” come “la mancanza di speranza nei 
risultati e la condizione economica non soddisfacente” che producevano come conseguenze inevitabili 
“lavoro eccessivo dei singoli, piacere nullo per la professione, ed il  rapido esaurirsi del medico stesso”. 
Studi degli anni ’60 sottolineano l’importanza dell’ambiente lavorativo, del carico di lavoro e come una 
delle cause maggiori di frustrazione, il contatto con il paziente cronico o violento. 



La presa in carico globale del paziente dalla “crisi” alla riabilitazione con il conseguente investimento 
nella relazione col paziente, ha esposto gli operatori sanitari ad un rapporto più stretto con i malati, ad 
un coinvolgimento più intenso con gli aspetti emozionali delle patologie mentali. 
La Maslach (1978) sottolinea come l’utenza in generale, in quanto bisognosa, induca nella relazione di 
aiuto situazioni potenzialmente stressanti, ma indica in particolare, tra le categorie di utenti che 
risultano più difficili, i pazienti terminali e gli psicotici. 
L’operatore è tanto più messo a dura prova quanto più sperimenta che il proprio amore e la propria 
dedizione sono impotenti di fronte al bisogno altrui. 
Tale consapevolezza si fa più acuta quando la persona che abbiamo di fronte ci trasmette più vivamente 
il dolore e l’ineluttabilità della sua decadenza e della cronicità. 
Il burn-out di ciascun operatore si definisce clinicamente nel modo in cui queste terribili realtà si 
riflettono in lui e si coniugano col suo personale immaginario. 
L’utente cronico, rappresenta forse la categoria più difficile proprio perché la realtà della sua situazione 
riesce a  cancellare le illusioni più tenaci. 
 
3. INCIDENZA E CARATTERISTICHE DEL BURN-OUT 
 
Il burn-out si sviluppa in maniera graduale al punto che il lavoratore è inconsapevole che si  sta 
verificando e tende a rifiutare di credere che qualcosa non va. 
Il burn-out è una sindrome. 
Una prima area comprende i sintomi somatici. 
Nel 1974 Freudenberger affermava: i segni fisici sono facili da evidenziare. 
Prima di tutto un senso di esaurimento e di fatica, l’incapacità di scuotersi da un freddo torpore, 
frequenti mal di testa e disturbi gastrointestinali, insonnia e respiro corto. 
Si aggiungono:una generale maggior vulnerabilita’ alle malattie e sintomi psicosomatici, come ulcera e 
bassa pressione. 
Pines (1981) riferisce inoltre: mal di schiena, frequenti raffreddori e influenze, un cambiamento nelle 
abitudini alimentari e quindi nel peso, ma soprattutto sottolinea come, malgrado il senso di stanchezza, 
il sonno risulti disturbato da pensieri tormentosi e da incubi, il cui contenuto è collegabile al burn-out. 
Nell’area dei segni psicologici, Cherniss (1980) elenca: senso di colpa, negativismo, isolamento e ritiro, 
rigidità di pensiero, sospetto e paranoia,con un’alterazione di fondo del tono dell’umore. 
 Indica inoltre “nell’esaurimento emotivo”una delle componenti fondamentali del burn-out. 
Esso include sentimenti di depressione, impotenza, disperazione ed un sentirsi chiusi in trappola che 
porta,nei casi estremi alla malattia mentale o a pensieri di suicidio. Un quadro molto simile a quello 
depressivo. 
La Maslach riferisce che talvolta chi si sente in burn-out incrementa l’uso e l’abuso di alcool, 
stupefacenti e farmaci. 
Il sintomo più rilevante, quello che meglio caratterizza e definisce il burn-out rispetto ad altre forme di 
stress lavorativo, si manifesta sul lavoro e riguarda il rapporto interpersonale con l’utenza, che perde la 
sua proprietà di relazione d’aiuto. 
Nella dinamica del burn-out, nell’ambito delle risposte possibili,si evidenziano comportamenti ed 
atteggiamenti che costituiscono chiaramente un massiccio apparato difensivo contro la marea di 
sentimenti scatenati dal bisogno espresso dall’utente. 
Il denominatore comune di queste difese è il distacco perseguito sia attraverso misure fisiche, sia, 
quando la mansione richiede necessariamente il contatto con l’utenza, attraverso un distanziamento 
affettivo. 
 
4. STRESS LAVORATIVO 
 
Malgrado l’opinione unanime rispetto ad alcune caratteristiche del burn-out, non è cosi’ facile 
determinare se un lavoratore sia o non sia in cortocircuito. 



Non sembra che il burn-out si presti a così chiare dicotomie  in parte perché si tratta di un processo e 
non di un evento. 
Stress e burn-out non si identificano, emerge piuttosto l’idea che i sintomi del burn-out compaiono, 
quando compaiono, dopo un certo periodo di esposizione a situazioni stressanti, come conclusione di 
un percorso segnato da tensione ed affaticamento. 
Il primo autore che ha proposto un modello processuale dello stress è Hans Selye, il ricercatore e 
fisiologo canadese che inizio’ alla fine degli anni ’30 gli studi che preludevano la moderna definizione di 
stress così formulabile: lo stress è un tipo di risposta aspecifica dell’organismo a qualsiasi 
richiesta(demand) ad esso proveniente dall’ambiente. 
Selye distingue 4 tipi fondamentali di stress: il sovrastress (iperstress), il sottostress (ipostress), lo stress 
positivo(eustress), e quello negativo (distress); “il nostro obiettivo dovrebbe consistere nella ricerca di  
un equilibrio tra le forze, ugualmente distruttive, di ipo e iperstress, nel reperire più eustress possibile e 
minimizzare il distress” (Selye 1980). 
Il modello di Selye prende il nome di General Adaptation Syndrome. Secondo la formulazione dell’ 
autore, il processo comprende tre stadi: nel primo (reazione d’allarme ) il corpo mobilita energie per 
difendersi dallo stimolo stressante; nel secondo (resistenza) l’individuo si comporta in modo 
apparentemente normale, in realta’ in base ad un precario equilibrio; nel terzo stadio (esaurimento) la 
pressione dello stimolo è percepita così pesante da non consentire più un adattamento. 
In questo ultimo stadio, i sintomi identificati sono molto simili a quelli del burn-out, tanto che “il burn-
out puo’ essere visto come l’ultimo passo in una progressione di tentativi senza successo di far fronte a 
condizioni stressanti”. 
L’esistenza di un susseguirsi di fasi diverse che conduce al burn-out, analogamente ai modelli dello 
stress, è generalmente accettata e se ne trova traccia più o meno esplicita in tutta la letteratura. 
Le fasi del cortocircuito descritte da Edelwich e Brodsky sono: 
1- Entusiasmo 
2-Stagnazione 
3-Frustazione 
4-Apatia 
5-Intervento 
Il passaggio dalla prima alla seconda fase corrisponde al passaggio dal superinvestimento al 
disinvestimento per la scoperta che i risultati dell’impegno sono incerti ed aleatori; le cause di 
frustrazione si ritrovano nel senso di impotenza riguardo al rapporto operatore-utente, operatore-
istituzione, operatore-comunità ed inoltre nello scarso apprezzamento da parte di superiori ed utenti; il 
passaggio dalla 3° alla 4° fase è caratterizzato da tentativi di difesa fino a configurare un ciclo: rabbia, 
tentativi di rimedio, senso di inutilità degli sforzi, indifferenza fino a giungere all’apatia.  
La progressione non è lineare ma ciclica; il ciclo puo’ essere interrotto in ogni punto ma puo’ 
ripresentarsi  più volte. 
Tutti i modelli definiscono lo stress lavorativo come squilibrio fra le risorse disponibili e le richieste che 
provengono sia dal mondo interno che dall’esterno. 
Lo squilibrio si crea quando le risorse disponibili non sono sufficienti a rispondere in modo adeguato ai 
propri obiettivi e alle richieste che provengono dalla struttura e dal paziente. 
 
La soddisfazione degli operatori sta emergendo come importante aspetto di cui tenere conto nella 
ricerca sui servizi sanitari. Negli ultimi anni si sta infatti iniziando ad apprezzare la necessità di 
considerare gli esiti a livello degli operatori e non solo dei pazienti, negli studi sull’efficacia nella pratica 
dei diversi modelli di organizzazione dei servizi. 
Fondamentale per il progresso della ricerca in tale campo è lo sviluppo di strumenti standardizzati e 
validati per la valutazione della soddisfazione nei confronti della condizione lavorativa. 
Il DSM di Roma in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ha recentemente messo a punto e 
validato un questionario di 21 items che valuta la soddisfazione nei confronti di diversi aspetti della 
condizione lavorativa (spazi ed arredamento, materiali ed attrezzature a disposizione, possibilità di 
frequentare iniziative di aggiornamento e formazione, trattamento economico, possibilità di carriera, 



partecipazione all’organizzazione ed alla gestione del servizio, riconoscimento del proprio impegno da 
parte dei superiori, qualità dei rapporti di collaborazione coi colleghi, chiarezza dei ruoli e delle 
responsabilità, corrispondenza dei compiti con il ruolo professionale e con le competenze, autonomia 
nelle decisioni, circolazione delle informazioni nel servizio e nel dipartimento.) 
Somministrato ad un gruppo di 46 operatori (medici, infermieri, ass. sociali, psicologi) la percentuale 
che ha espresso piena soddisfazione non supera il 20%.   
 
5. STRATEGIE PER LA PREVENZIONE DEL BURN-OUT 
 
Nella tabella seguente sono indicate le principali strategie per la prevenzione del del burn-out alcune 
delle quali richiedono lunghi tempi di attuazione ed il coordinamento tra diverse strutture organizzative 
spesso distanti fra loro come, ad esempio, l’università e le aziende sanitarie. 
 
-Formare lo studente in modo che acquisisca consapevolezza rispetto alle influenze emozionali nel 
rapporto con il paziente e alla definizione realistica degli obiettivi professionali 
-Addestrare, fin dai corsi di laurea, al lavoro in équipe multidisciplinari 
-Pianificare i livelli di intervento;  fornire agli operatori programmi chiari e ben definiti 
-Garantire un discreto margine di autonomia decisionale e una partecipazione attiva agli obiettivi 
aziendali 
-Incoraggiare lo sviluppo di spazi programmatici e creativi all’interno della struttura organizzativa 
-Creare sistemi di supervisione continua  
-Garantire a tutto il personale un livello formativo ottimale, attraverso programmi di formazione contin 
-Individuare elementi indicativi di cedimenti psicofisici che preludono al burn-out 
-Fornire consulenza e assistenza a operatori che sperimentano elevati livelli di stress. 
 
6. IL RISK MANAGEMENT IN AMBITO PSICHIATRICO 
 
La sicurezza in ambito sanitario rappresenta un annoso problema che ancora oggi richiama l’attenzione 
nel tentativo di trovare una soluzione efficace. 
La sicurezza in campo sanitario è definita come “il grado con cui vengono evitati i potenziali rischi e 
minimizzati gli eventuali danni nel processo di erogazione dell’assistenza sanitaria”. 
Il contesto sanitario è caratterizzato da un sistema organizzativo, relazionale, tecnologico in continua 
evoluzione ed estremamente complesso da cui derivano diverse situazioni di rischio per gli operatori 
sanitari e per gli utenti: gli eventi avversi da farmaci, le infezioni ospedaliere, i danni fisici, i danni 
trasfusionali, la gestione di pazienti critici. 
Negli ultimi anni è notevolmente aumentata l’attenzione nei confronti di questo argomento. 
In particolare è cambiata la modalità di approccio al problema, si è iniziato a parlare di “risk-
management”. 
Applicare una metodologia di management del rischio significa adottare una politica che promuova 
l’uso sistematico dell’analisi e del ridisegno dell’organizzazione, al fine di progettare servizi e processi 
clinico-assistenziali a “prova di errore”. 
L’agenzia per la gestione del rischio, presente anche nell’A.S.L. di Cesena, si occupa quindi sia di rischi 
corsi dall’utente che dei rischi corsi dall’operatore nell’ambito delle prestazioni sanitarie, sulla base di 
due ordini di motivazioni: 
-da un lato istanze aziendali di tipo economico-assicurativo; 
-dall’altro l’applicazione della normativa inerente la sicurezza sul lavoro (legge 626) che prevede come 
obbligo esplicito del datore di lavoro di valutare tutti i rischi collegati ad un determinato sistema 
produttivo. 
 Rispetto alla prevenzione degli errori che producono danno all’utente si possono ravvisare nella pratica 
medica importanti contributi tesi al raggiungimento di questo obiettivo, tra cui: 
-utilizzo di percorsi terapeutici strutturati e scientificamente validati che forniscono al medico le linee 
guida per affrontare gravi patologie fin dalla diagnosi; 



-miglioramento della gestione delle cartelle cliniche come strumento di comunicazione fra i medici 
incaricati delle cure; 
Inoltre i responsabili dei sistemi di qualità si stanno impegnando per diffondere presso tutti gli 
operatori una cultura di rilevazione spontanea degli errori. 
In questo contesto è importante sottolineare come una condizione di burn-out riduca la funzionalità 
dell’operatore e lo esponga ad un più alto rischio professionale con possibili conseguenze negative per 
l’utenza e maggiori possibilità di commettere errori od imprudenze. 
L’insorgenza del burn-out in situazioni critiche può esporre l’operatore ad un vero rischio 
professionale, con possibili risvolti medico-legali.  

 
7. CONCLUSIONI 
 
In riferimento ai dati regionali di attività si evidenzia come la psichiatria di Cesena sia caratterizzata da 
uno tra i tassi più bassi di operatori dipendenti rispetto alla popolazione assistita. 
Contestualmente invece il numero di pazienti in carico è proporzionalmente alto dato che si 
configurano le caratteristiche di un “servizio aperto “ in cui l’accesso non è riservato alle patologie 
psichiatriche maggiori ma anche ai disturbi ansiosi e depressivi.  
Questo aspetto ha certamente una ricaduta positiva anche per l’utente con disturbo maggiore, in 
termini di minore “stigmatizzazione” e quindi di facilitazione all’accesso. 
Riferendoci però al concetto di stress lavorativo, definito come squilibrio fra risorse disponibili e 
richieste esterne, viene a configurarsi una realtà potenzilmente a rischio elevato di burn-out. 
In letteratura viene costantemente sottolineato come ambienti professionali ad alto rischio andrebbero 
costantemente monitorati rispetto ai livelli di stress lavorativo, oltre a valutare l’impatto di eventuali 
fattori in grado di ridurlo. 
Si sottolinea inoltre come il burn-out sia sempre descritto come una “malattia contagiosa” che tende a 
procedere da un operatore all’altro. 
Livelli troppo elevati di stress devono essere tenuti sotto controllo per almeno 4 ragioni fondamentali: 

• qualità di vita sul lavoro 
• assenteismo 
• turnover 
• qualità del servizio fornito. 

Gli effetti negativi del burn-out sono da considerarsi prima di tutto in relazione alla ricaduta sull’utente, 
che riceve trattamenti di livello inferiore con aumento del rischio di errori terapeutici. 
Anche sull’organizzazione aziendale livelli elevati di stress lavorativo e burn-out possono gravare 
pesantemente, in termini di gestione delle criticità generante da assenteismo, turnover e bassi livelli di 
prestazioni, comprese ricadute economiche negative determinate dalla disfunzionalità. 
In un ambito aziendale in cui è prestata forte attenzione al circuito della qualità e dell’accreditamento 
riteniamo non sia possibile non affrontare questo problema nel contesto di un adeguato progetto di 
“gestione del rischio”. 
La nostra proposta in questa prima fase consiste nell’iniziare presso il servizio di psichiatria territoriale 
ed SPDC (ed eventualmente le cooperative sociali che volessero aderire) un processo di 
monitorizzazione dello stress lavorativo e del burn-out. 
Si propone di utilizzare per tale monitoraggio la scala di Maslach come strumento di individuazione del 
burn-out ed un questionario di valutazione della soddisfazione sul lavoro (come quello descritto nello 
studio romano) allo scopo, per quanto possibile, di ricavare dati utili anche per interventi preventivi, 
non solo curativi, del burn-out. 
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Il sostegno alla persona:  
il vincolo della continuità 
 
 
a cura di  
vittorio severi9 
 
 
 
Il titolo dell’intervento si riferisce al tema dell’integrazione socio-sanitaria nella definizione e 
realizzazione del progetto terapeutico. 
In questo intervento ci si propone di riflettere su questa tematica, a partire da alcune considerazioni di 
sfondo: 
− Le dimensioni istituzionali e i sistemi professionali che si rapportano oggi al tema della salute 

mentale, sono la risultante di un processo storico di assestamento progressivo (non sempre 
rispondente ad una linearità evolutiva), che non rende conto in modo soddisfacente della realtà del 
disagio e del bisogno, così come sono vissuti dalle persone con disturbi psichiatrici e dalle loro 
famiglie.  

− Le organizzazioni, le istituzioni e le professionalità hanno il dovere di migliorarsi continuamente, 
anche se saranno sempre un passo indietro rispetto alla possibilità di rispondere alla complessità dei 
problemi.   

− La ricerca scientifica stessa non esprime in modo univoco una indicazione di indirizzo per la 
definizione di modelli istituzionali, professionali e organizzativi impegnati al contenimento o alla 
soluzione del disturbo psichiatrico.  

− I diversi attori (istituzionali, professionali, della società civile, del non profit o privato sociale) 
devono partecipare attivamente al miglioramento dell’assetto della dimensione terapeutica, cercando 
di affermare istanze a livello politico, sociale e scientifico. 

− un contributo fondamentale che essi possono apportarvi, però, attiene alla dimensione culturale e 
delle buone prassi. 

 
 
Come? 
Direzionando le diverse azioni secondo una 
prospettiva che passa dalla logica 
dell’adempimento a quella dell’alleanza 
terapeutica. 

 

                                                 
9 L’articolo è stato realizzato con la collaborazione di Don Pasquale Gentili, Giovanna Maldini, Marisa 
Mazzotti, Carmen Zuffi. 
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Se possiamo dare per scontata l’affermazione secondo cui la malattia mentale è una risultante di 
interconnessione di fattori genetici, biologici, psicologici, sociali e ambientali, cioè che la malattia si 
determina su basi biologiche e psico-sociali, ciò significa che si può curare solo assumendo tutte queste 
dimensioni nell’ambito del progetto terapeutico. 
 
Affrontando questo tema, si parla della necessità di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale 
alla malattia mentale: questa impostazione deve essere assunta ma anche approfondita, perché contiene 
un elemento di rischio unito ad una forte potenzialità.  
 
Il riconoscimento della necessità di individuare ambiti di azione diversi, che devono essere tenuti 
presenti dai soggetti professionali e sociali coinvolti e dalle componenti istituzionali, può portare a due 
logiche differenti: 
a) la logica della spartizione delle mansioni in base alla dimensione biologica o psicosociale (a sua volta 

questa seconda dimensione può essere scissa in psico e sociale) del problema (logica 
dell’adempimento); 

b) la logica dell’inclusione delle due prospettive nella definizione dell’intervento di ciascun soggetto 
(logica dell’alleanza terapeutica). 

 
Nell’ambito del gruppo si è sostenuto che la logica dell’adempimento (che viene sempre munita di un 
corredo “ragioni forti”) porti, in definitiva, a riprodurre “l’istituzione totale” al di fuori del manicomio, 
in quanto riduce la possibilità di controllo, consapevolezza e protagonismo delle persone che vivono la 
malattia mentale ed attorno alla malattia.  
Infatti, anziché essere aiutate a gestire la propria sofferenza, per contenerla e superarla, se la ritrovano 
frammentata in modo caleidoscopico, dovendosi rapportare ad un sistema che chiede loro di definirsi 
secondo proprie logiche organizzative, di definire disagi, problemi, bisogni e domande in modo 
funzionale alle organizzazioni ed alle professionalità con cui si rapportano (psichiatra, medico di base, 
infermiere, assistente sociale, ...). 
 
L’inclusione delle diverse prospettive, quella biologica e quella psicosociale (per semplificare) nella 
definizione degli interventi, è una necessità terapeutica poiché la malattia mentale ha queste 
caratteristiche.  
Noi parliamo della necessità, anzi, del vincolo all’integrazione socio-sanitaria, perché storicamente le 
nostre organizzazioni professionali, ed anche istituzionali, come, per altro verso, le nostre conoscenze10, 
si sono determinate in un modo che ha portato al costituirsi di diverse angolazioni prospettiche a 
partire dalle quali si sono rafforzate categorie che inducono a rappresentazioni monodimensionali dei  
fenomeni osservati.  
Ognuna di queste osservazioni parziali, da 
sola, promuove il consolidamento di 
categorie concettuali e azioni dissociate e 
dissocianti. 
La ricerca dell’integrazione, quindi, 
corrisponde alla necessità di superare 
limitazioni di orizzonte che, a loro volta, 
limitano fortemente l’efficacia dell’impiego 
delle diverse risorse presenti, umane, 
professionali ed economiche; che limitano 
in modo drastico la possibilità di ciascuna 

                                                 
10 Le organizzazioni a cui si fa riferimento sono sia quelle di tipo politico, quali le Aziende Sanitarie, gli Enti Locali, 
ecc.., quanto quelle di tipo scientifico e professionale. Questi assetti organizzativi e istituzionali non sono richiamati per 
attribuirvi connotazioni di valore, ma in quanto determinazioni storicamente date, che possono essere senz’altro sempre 
migliorate, ma che non possono non esserci e, allo stesso tempo, avere limiti. Il problema è riconoscerli ed esserne 
consapevoli agendole. Lo stesso problema riguarda i sistemi di conoscenza che utilizziamo. 
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componente di assolvere al proprio compito. 
L’integrazione socio-sanitaria deve compiersi prima di tutto all’interno della dimensione culturale e 
professionale di ciascuno dei diversi attori chiamati ad assolvere al compito terapeutico e di sostegno. 
Questo passaggio “infra-professionale” (ed infra-istituzionale) consente l’approccio multiprofessionale 
e multidimensionale, permette di agire in modo complesso, di impiegare modalità operative 
multimodali. 
 
Il progetto terapeutico è il terreno in cui deve realizzarsi l’alleanza tra questi attori, la quale consente 
una effettiva presa in cura. 
 
Il progetto terapeutico richiede l’assunzione di responsabilità  da parte di ciascuno di essi (paziente 
incluso), commisurate alla rilevanza delle funzioni da attivare nei diversi momenti del suo evolversi.  
Nell’ambito del progetto terapeutico, il primato degli attori è dato dal rilievo delle loro responsabilità.  
Il Piano sanitario regionale 1999/2001, le Linee di attività per la salute mentale, presentate nell’ambito 
della Conferenza regionale della Salute Mentale, ed il Piano degli obiettivi 2002 per le Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia Romagna, oltre a ribadire il ruolo di regia dei medici di base e dei medici del 
D.S.M. rispetto al progetto terapeutico, sottolineano la necessità di prevederne sviluppi in continuità.   
 
A che punto siamo nella nostra realtà? 
 
Per la preparazione della Conferenza Aziendale sulla Salute Mentale, è stato costituito un gruppo di 
lavoro che si è concentrato sull’Area della Psichiatria, la quale ha assorbito completamente l’interesse 
nel momento in cui ci siamo chiesti: “Quali sono le nostre criticità maggiori rispetto all’integrazione 
socio-sanitaria sul versante della salute mentale?” 
 
Evidentemente, questa opzione attesta come si siano riscontrate differenze nel modo in cui si porta 
avanti la (di per sé difficile) ricerca dell’integrazione tra sociale e sanitario nell’ambito del Sert o della 
Neuropsichiatria infantile, da un lato, e dell’area psichiatrica, dall’altro. Le proposte di miglioramento a 
cui si è giunti, però, sono trasversali ai diversi ambiti. 
 
 Sicuramente le considerazioni del gruppo di lavoro circa la situazione attuale nel nostro territorio, 
costituiscono una rappresentazione parziale della realtà.  
Ce lo siamo detti, prendendo atto che il gruppo è stato costituito solo da operatori sociali (sic!): 
inizialmente del comune (3) e del terzo settore (1); a questi si sono aggiunte, dopo avere richiesta la 
presenza del DSM, due Assistenti Sociali. Un gruppo schierato e di parte, dunque! Tenetene conto. 
 
Questa composizione del gruppo, però, è già una 
testimonianza: “Le sedie vuote degli attori sanitari 
attorno al tavolo di lavoro sull’integrazione socio-
sanitaria …..”. 
 
Date queste premesse non stupirà sapere che, pur 
senza esprimersi in modo generalizzato, il nostro 
gruppo di lavoro ha manifestato una forte 
insoddisfazione rispetto l’organizzazione, 
l’impostazione terapeutica e il livello di 
integrazione realizzato a proposito di molti dei 
percorsi terapeutici che i componenti si trovano a 
seguire in relazione con l’U.O. Salute Mentale. 
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Se “la malattia psichiatrica si determina su basi biologiche e psico-sociali” e “si può curare solo 
assumendo tutte queste dimensioni nell’ambito del progetto terapeutico”, chi lo guida svolge un ruolo 
fondamentale in ordine alla: 
− competenza specifica e specialistica di cui è portatore (che per essere tale deve saper considerare la 

multidimensionalità della patologia); 
− funzione di integrazione di diversi apporti e risorse necessari per realizzare il progetto terapeutico. 
L’insoddisfazione espressa riguarda proprio l’impostazione e la gestione di molti cosiddetti interventi 
terapeutici realizzati, i quali molte volte non si caratterizzano in senso progettuale. 
Vi sono “modalità” dell’azione terapeutica che realizzano diritti dei pazienti e definiscono la base di un 
progetto terapeutico e di presa in cura: 
 

 
Accoglienza e rispetto: Crediamo che il vissuto di 
un paziente che arriva ai nostri servizi possa essere 
efficacemente rappresentato dall’idea della miccia accesa 
che viene rimpallata di mano in mano; come dire ... 
benzina sul fuoco… poi si finisce per occuparcene 
tutti e male, prima o poi…. con meno benefici e più 
sofferenza... più fatica.. più costi. 
 
Ascolto attivo e contestuale: Le persone con 
problemi psichiatrici e le loro famiglie, hanno da 
tempo superato, all’interno della propria esperienza e sofferenza, le diatribe tra assolutizzazioni 
ideologiche del tipo: “si cura con i farmaci” … no … “è la comunità che cura” …oppure... “è la 
relazione che cura”; hanno bisogno di tutte queste cose!!! 
Ci deve essere un referente che tiene la regia di un progetto terapeutico; la regia non si esercita potendo 
dedicare solo 10 minuti di tempo al paziente. Il regista non può lavorare da solo e, dato il tipo di “cast” 
che si ritrova, neanche “contro” gli attori. La rincorsa all’emergenza crea emergenza. 
Il contesto di vita della persona, oltre fornire elementi di conoscenza clinicamente indispensabili, 
consente di rilevare e mobilitare risorse insostituibili per il progetto terapeutico. La comunità, la rete di 
riferimento, se riconosciute e supportate sono l’anello forte della catena terapeutica. 
 
 

Percorso terapeutico

Accoglienza

Rispetto

Ascolto attivo e contestuale

Riconoscimento soggettività
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Che fare? 
La complessità della malattia mentale 
impone la ricerca di un’alleanza 
terapeutica per definire progetti evolutivi 
e in continuità. 
Abbiamo una forte necessità di 
promuovere, innanzitutto, una 
dimensione culturale in cui i diversi 
protagonisti del processo terapeutico 
possano trovare elementi condivisi per 
portare avanti la rimodulazione dei 
servizi (sui diversi fronti istituzionali) e 
la definizione di linee guida comuni e 
indicazioni di buone prassi. 
La formazione congiunta di operatori 
sanitari (che non vuol dire dei soli 

assistenti sociali dell’Azienda USL) e sociali, è considerata dal gruppo una necessità irrinunciabile. 
Certo, la formazione ha un senso se corrisponde a bisogni espressi e per definire tali bisogni dobbiamo 
avviare una discussione, che sia partecipata dagli attori coinvolti sul tema della salute mentale e co-
protagonisti del processo terapeutico.  
 
La formalizzazione di linee guida e di indicazioni di buone prassi per tutti gli operatori, rappresenta un 
obiettivo da assumere anche subito, senza pretese esaustive e con un approccio progressivo. Però, 
richiede di condividere un orientamento a cui ispirarsi. Linee guida e indicazioni di buone prassi 
possono scaturire solo dal confronto che, a sua volta, si basa sul riconoscimento reciproco degli 
interlocutori. Pertanto, non si tratta di una operazione che coinvolge i diversi responsabili dei servizi e 
basta. 
 
Le buone organizzazioni servono ma non risolvono i problemi. Il tema dell’organizzazione va 
affrontato insieme a quello della individuazione di una mission comune, che non può essere assunta da 
documenti di indirizzo generale, ma, tenendo conto di essi, deve darsi nel nostro contesto. 
 
Alcune azioni organizzative in fase di elaborazione, che si ritiene possano promuovere miglioramento, 
mettono in gioco l’AUSL e i Comuni. Tali azioni riguardano la costituzione dei Nuclei di Cure Primarie, 
da un lato, e di equipe territoriali corrispondenti ad essi, costituite da operatori sociali con il concorso 
delle associazioni di base, dall’altro, per promuovere percorsi di base integrati, interventi di comunità 
che partecipino al progetto terapeutico, azioni di supporto ai famigliari anche attraverso le loro 
organizzazioni. 
 
In conclusione, superata una prima fase di ribellione, in cui il gruppo si chiedeva quale senso potesse 
avere discutere di integrazione socio-sanitaria solo tra operatori sociali, si è condivisa la necessità di 
“mettere in discussione, mettendosi allo stesso tempo in gioco”. 
Per quanto possa essere considerato solo parzialmente rappresentativo della complessiva realtà, 
istituzionale e professionale, di ambito sociale del nostro territorio, il gruppo ha espresso la massima 
disponibilità a promuovere un ripensamento delle funzioni del “sociale”,  per arrivare a percorsi 
terapeutici di qualità. Questa volontà, da sola, può arrivare a produrre il suono dell’applauso fatto con 
una sola mano… 
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Una definizione aperta 
 
In questa trattazione intendiamo riferire le nostre osservazioni avvalendoci di una definizione 
complessa, che consideri il concetto di salute mentale una sorta di equilibrio e armonia interna, una 
sintesi dinamica tra cognizioni e emozioni, che consente alla persona di formulare un progetto di vita in 
relazione alle possibilità offerte dal contesto socio-economico e culturale cui appartiene. E’ una 
definizione aperta, dinamica, che si caratterizza per una forte componente evolutiva: la salute mentale 
non è un qualche cosa di dato, ma il risultato di un rapporto dialettico, tra la persona e il contesto in cui 
vive, che si definisce giorno per giorno. Tale definizione è pertanto la sintesi, in movimento, di almeno 
5 componenti chiave: 
• Cognizioni - capacità di elaborare correttamente le informazioni, di organizzare e recuperare le 

conoscenze che riguardano il rapporto col mondo interno ed esterno 
• Emozioni - possibilità di vivere una propria dimensione affettiva fatta di gioie, paure, e sentimenti di 

lunga durata 
• Progetti - capacità di collocarsi in una dimensione etica, densa di significati, determinando la propria 

condotta e finalizzando la conseguente ricerca di mezzi e atti per concretizzarla 
• Contesti - l’ambito di vita, nel quale la persona viene a trovarsi simbolicamente e fisicamente, fatto di 

possibilità, vincoli, responsabilità, risorse, relazioni… 
• Appartenenze - possibilità di sentirsi parte di un insieme di persone (Comunità) con cui condividere, 

valori, ritualità, aspettative, interessi, problemi da risolvere ecc… 
 
 
Promuovere la salute mentale  
 
Alla luce della definizione data, promuovere la salute mentale, significa attivare azioni volte a favorire il 
raggiungimento di un equilibrio e armonia nella persona, considerando almeno le cinque dimensioni 
delineate. Non possiamo concentrarci esclusivamente su alcune di esse, altrimenti l’equilibrio non 
risulta possibile: dobbiamo fare riferimento a cognizioni ed emozioni (è quello che fa da sempre la 
pratica medica, la psichiatria o la psicologia clinica), come alla dimensione etica, cioè, garantire che la 
persona possa dare un senso alla vita, collocandola in un proprio progetto. Non possiamo dimenticare 
che esistono implicazioni sociali, economiche e culturali che caratterizzano il contesto di appartenenza e 
condizionano in modo determinante l’equilibrio tra tutte le dimensioni in gioco. Se la dimensione 
cognitiva ed emotiva (affettiva) sono da sempre patrimonio operativo e culturale della medicina e, più 
in generale, dell’ambito di intervento clinico-sanitario, la definizione aperta appena proposta, chiama in 
causa altre pratiche che originano da paradigmi politici, psicologici, antropologici, pedagogici, 

                                                 
11 L’articolo è stato realizzato con la collaborazione di Daniele Zoffoli, Sindaco di Gambettola e Gianni Bisulli, 
Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Gambettola. 
 



sociologici e soprattutto, restituiscono alla Società Civile, la responsabilità/possibilità di far fronte a tali 
tematiche attraverso le proprie risorse naturali. 
Quindi l’ambito di intervento per promuovere la salute mentale risulta essere la Comunità Locale e le 
risorse spontanee presenti in essa.  
 
 
Il primato della Comunità Locale 
 
La Promozione della salute mentale deve essere pertanto collocata nei contesti naturali dove le persone 
vivono e fanno esperienze: nella Comunità Locale. E‘ importante che i servizi si rivolgano in modo non 
occasionale ad essa e in particolare ad interlocutori privilegiati e opinion leader che la rappresentano: 
• medici di base 
• volontari 
• presidenti e consiglieri di quartiere 
• presidenti di comitati, associazioni sportive o culturali 
• capi scout 
• parroci ed educatori parrocchiali 
• baristi 
• gestori e operatori di locali notturni 
sono esempi di persone che possono aiutarci a costruire o semplicemente recuperare quei contesti di 
significato in cui la promozione della salute mentale può prodursi con efficacia. Costruendo, 
progettando e realizzando interventi, assieme agli attori della comunità locale si produce quel senso di 
appartenenza che dà significato all’attività mettendo anche in gioco emozioni e cognizioni. Sono le “reti 
naturali di protezione” che originano dal recupero e aggiornamento dei “vecchi” rapporti di “buon 
vicinato” e di sostegno solidale tra le persone. 
 
A questo proposito riportiamo alcune esperienze e tipologie di servizi, significativi rispetto al tema, 
attualmente in attività e a titolo esemplificativo, che originano direttamente dalla Società Civile: 
Volontariato – Attraverso il volontariato la società civile raggiunge probabilmente la massima facoltà di 
espressione rispetto alle proprie risorse spontanee. Vivere un’esperienza di volontariato significa offrire 
un sostegno, un’opportunità a chi vive una situazione di disagio o difficoltà e al contempo partecipare 
ad un’esperienza collettiva significante. 
Centri Sociali anziani – sono di fatto luoghi di socializzazione dove trascorrere il tempo libero in 
compagnia e in modo costruttivo, a costi contenuti, con la possibilità di vivere la terza età in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Consentono soprattutto di ridurre il senso di isolamento e soprattutto far vivere 
alcune esperienze dense di significato. 
Associazionismo sportivo, educativo, culturale – Vivere un’esperienza associativa consente di prendere parte 
attiva ad un progetto collettivo che dona significato al propria dimensione esistenziale, offrendo al 
contempo l’occasione di vivere esperienze importanti di socializzazione. In particolare 
l’associazionismo educativo (Parrocchie, Scout, Arci, Oratori…) consente ai più giovani di prendere 
parte ad un percorso “accompagnato” di definizione di sé, utile a rinforzare e valorizzare le risorse 
personali. La possibilità di fare sport rappresenta un fattore di protezione particolarmente importante; 
sono tantissimi i cittadini che svolgono in modo sistematico attività sportiva nel nostro territorio (circa 
50.000 su un totale di 180.000). Ci sono realtà sportive impegnate attivamente nell’offerta di servizi 
specialistici costruiti insieme agli operatori sociosanitari. 
Luoghi di aggregazione e socializzazione spontanea – (bar, pub, luoghi di aggregazione notturna o di 
divertimento) avere la possibilità di trascorrere parte del tempo in compagnia o in luoghi 
tradizionalmente deputati all’aggregazione non finalizzata ad alcun progetto specifico ma alla 
“semplice” possibilità di instaurare relazioni significative, è per molti cittadini l’unico modo per vincere 
la solitudine. Il gruppo informale di adolescenti, che spesso trova nel bar l’ambito di frequentazione e 



ritrovo privilegiato, rappresenta un contesto di crescita e confronto tra pari importante, in cui ci si 
sperimenta per la prima volta come cittadini del mondo. 
 
 
Il ruolo degli Enti Pubblici 
 
Gli enti pubblici possono e debbono fare molto: innanzitutto riconoscere, leggere e acquisire 
consapevolezza, rispetto ai problemi che riguardano la vita dei cittadini. Questo non si fa a tavolino, ma 
confrontandosi con la gente, veicolando e rinforzando i canali formali e informali che consentono il 
monitoraggio degli ambiti di criticità. Possono, altresì, promuovere, supportare e stimolare le esperienze 
significative che originano dalla società civile che sono riconosciute come tali dalla cittadinanza.  
Gli enti pubblici devono integrare tali opportunità, garantendo ai cittadini i servizi necessari al presidio 
di tutte e 5 le dimensioni evidenziate, cioè gli aspetti che consentono di raggiungere una buona qualità 
di vita. Gli enti pubblici devono garantire, inoltre, l’offerta di servizi specialistici, supportati da 
legittimità scientifica, che consentono di dare risposte a situazioni di disagio e sofferenza conclamata. 
Le progettualità e le risorse messe in campo dal sistema dei servizi nel nostro territorio, sulle tematiche 
della promozione della salute mentale, convergono principalmente nei Piani di Zona e Piani per la 
Salute. Nella pagina seguente riportiamo un elenco, a mo’ di lista della spesa, degli interventi messi in 
campo, dal sistema dei servizi locale, in merito alla promozione della salute mentale. 
 
 
Prevenzione del disagio svolta nei contesti scolastici 
 
La scuola è un contesto privilegiato dove condurre attività di prevenzione, quantomeno per l’elevato n° 
di ore che i ragazzi passano al suo interno; offre agli operatori innumerevoli possibilità di aggancio e 
rappresenta per la collettività il luogo dell’apprendimento e della crescita personale per definizione. Ma 
la scuola è anche un contesto artificiale, vissuto spesso dai ragazzi come ambito obbligatorio di 
competizione forzata ed espressione di sintesi delle contraddizioni culturali del nostro tempo. Le 
ricerche hanno posto in evidenza con chiarezza come sia importante non dare per scontata l’efficacia 
degli interventi preventivi condotti nei contesti scolastici. La condizione essenziale è che l’attività non 
sia episodica, od “organizzata a spot”, e si collochi invece in una dimensione intracurricolare attraverso 
il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti coinvolti: alunni, insegnanti, genitori, operatori. Il percorso 
deve essere ideato e condotto insieme in un progetto complessivo che metta in gioco la didattica 
annuale. 
 



          

  
 
Attività connesse alla promozione della salute mentale: progetti già in atto o in programmazione inseriti, 
a livello circondariale, nei Piani Sociali di Zona (PSZ) o nei Piani per la Salute (PPS)  
 
Il quadro sottorappresentato riporta progetti di sviluppo omettendo volutamente: 
  
• Attività ordinarie dei servizi rivolti alla persona 
• Attività di “2° livello” che non hanno un rapporto diretto con la cittadinanza (es. formazione 

operatori…) 
 

Titolo Descrizione Territorio Ente di riferimento Avanzamento 
Per una nuova cultura del 
bene nelle zone montane 

Prevenzione abuso di alcol Valle del savio Ser.T , Comunità Montana In programmazione 

Abitare la notte nella costa Prevenzione abuso di 
sostanze, alcol e 
promozione sicurezza 
stradale 

Cesenatico, Gatteo, S. 
Mauro P. 

Ser.T In atto 

Giovani in Giro • Promozione delle 
risorse giovanili  

• Educativa di strada 
• Gestione CAG 

giovanili 

Cesena Comune di Cesena, 
En.AIP 

In atto 

Rubinroad Promozione delle risorse 
giovanili 

Savignano, Gambettola, 
Gastteo, S. Mauro P. e 
Longiano 

Comuni del Rubicone, 
En.AIP 

In atto 

Sgranchio Promozione delle risorse 
giovanili 

Montiano Comune di Montiano, 
En.AIP 

In atto 

Le Stagioni 
dell’Aggregazione 

Promozione delle risorse 
giovanili 

Cesenatico Comune di Cesenatico, 
En.AIP 

In atto 

Uno, Nessuno, Centomila Promozione delle risorse 
giovanili 

Valle del Savio Comunità Montana In atto 

Apriti Sesamo Promozione delle risorse 
giovanili 

Sogliano, Roncofreddo, 
Borghi 

Comunità Montana In atto 

Astrolabio, Bonsai • Riduzione disagio 
scolastico 

• promozione di agio 
nella scuola 

Cesenatico, Gambettola Comune di Cesenatico In atto 

Potenziamento nel 
progetto di assistenza nel 
malato cronico 

Assistenza malati cronici Circondario Cesenate Az. AUSL In programmazione 

Potenziamento nel 
progetto di assistenza nel 
malato cronico minore 

Assistenza malati cronici 
minori 

Circondario Cesenate Az. AUSL In programmazione 

Sostegno a famiglie di 
anziani non autosufficienti 

Varie forme di sostegno 
alla famiglie 

Circondario Cesenate Az. AUSL In atto 

Sostegno a famiglie Varie forme di sostegno Circondario Cesenate Az. AUSL In programmazione 



conadolescenti disabili alla famiglie 
Sportello di Comunità Attività di sportello, 

coordinamento e raccordo 
Cesena 
Cesenatico 

Augusto Montaguti In programmazione 

Volontari di quartiere Costruzione di una rete di 
volontari di quartiere 

Cesena Augusto Montaguti In programmazione 

Sostegno a famiglie con 
disabili a seguito di traumi 

Varie forme di sostegno 
alla famiglie 

Circondario Cesenate Az. AUSL In programmazione 

Sportelli unici Creazione di sportelli unici 
per l’accesso ai servizi 

Cesena 
Savignano 

Comuni di Cesena e 
Savignano 

In atto 

Potenziamento CPF • Attività varie di 
sostegno alla 
genitorialità  

• Azioni di Sviluppo di 
comunità 

• Colloqui orientativi 
• Costituzione di reti 

operative 
• Gruppi di mutuo-

aiuto  
• Mediazione dei 

conflitti famigliari 
• Interventi di 

prevenzione e 
assistenza nei casi di 
abuso o sfruttamento 
sessuale 

• Promozione 
dell’appoggio e 
l’affido famigliare 

Circondario Cesenate Comuni di Cesena e 
Savignano 

In atto 

Mamme fragili affiancamento con madri 
volontarie 

Cesena CPF, Az.AUSL In fase di attivazione 

Donne sole nuovi alloggi e ospitalità a 
donne sole con figli 

Cesena Comune di Cesena In atto 

Sostegno economico alle 
famiglie 

Assegni comunali di 
maternità 

Sogliano  Comune di Sogliano In atto 

Servizi educativi 
extrascolastici 

• Apertura CEP 
• Qualificazione del 

personale 

Circondario Cesenate Comuni del Circondario 
Cesenate, Az. AUSL 

In atto 

Potenziamento nidi Apertura nuovi nidi Gatteo, Savignano, San 
Mauro P., Cesena, 
Sogliano, Longiano 
 

Comuni di Gatteo, 
Savignano, San Mauro P., 
Cesena, Sogliano, 
Longiano 

In atto 

Torre di Babele Azioni per favorire 
l’integrazione scolastica di 
bambini stranieri 

Circondario Cesenate Comune di Cesena In atto 

Bullismo Ricerca-intervento sul 
bullismo 

Cesena Comune di Cesena In atto 

Famiglie con portatori 
handicap 

Sostegno complessivo Circondario Cesenate Comuni del Circondario 
Cesenate, Az. AUSL 

In atto 

Fattoria dell’ospitalità Progetto integrato per 
ospitalità temporanee, 
inserimento lavorativo e 
attività socio-riabilitative 

Cesena Anffas In programmazione 

Agenzia lavoro inserimento portatori 
handicap anche 
nell’impresa privata 

Cesena Comune di Cesena, Az. 
AUSL 

In atto 

Centro di terapia 
occupazionale  

Apertura di un centro di 
terapia occupazionale e 
ricreativo 

Cesenatico c.cils In programmazione 

Sostegno ai care giver Sostegno complessivo Circondario Cesenate Comuni del Circondario 
Cesenate, Az. AUSL 

In atto 



Centri stranieri Consolidamento e 
potenziamento del centro 
di servizi per stranieri a 
valenza circondariale e 
sviluppo degli interventi di 
orientamento 

Cesena, Savignano e 
Cesenatico 

Comuni di Cesena, 
Savignano e Cesenatico 

In atto 

Oltre la strada Accoglienza e sostegno 
per combattere: tratta, lo 
sfruttamento sessuale e la 
prostituzione  

Cesena Comune di Cesena – Az. 
AUSL 

In atto 

Accoglienza  profughi Appartamenti per stranieri 
profughi 

Cesena e Savignano Comuni di Cesena e 
Savignano 

In atto 

 
 

Alcuni ambiti di criticità riscontrati rispetto al tema della promozione della Salute Mentale 
 
Famiglia – l’ambito più a rischio sembra essere la famiglia in quanto piccola comunità dove convergono 
relazioni, aspettative, risorse, ma anche conflitti. La famiglia, in quanto contesto di relazione primaria, è 
sottoposto quotidianamente a numerose tensioni, generate dalle contraddizioni tipiche del nostro 
tempo (ritmi troppo veloci, standard e aspettative di vita spesso non adeguate alle reali possibilità 
economiche e culturali, assenza di reti parentali di supporto…). In una situazione già spesso 
compromessa o di difficile gestione, un evento traumatico (lutto, separazione, licenziamento, malattia o 
non autonomia di un famigliare…) può mettere in moto meccanismi involutivi che a volte, in presenza 
di particolari condizioni o predisposizioni, diventano malattia. Ecco che allora è determinante sostenere 
la famiglia rispetto alle multiformi esigenze che essa manifesta.  
• Va sostenuta la funzione genitoriale, offrendo servizi e spazi socio-educativi per la prima infanzia, 

ambiti di ascolto, consulenza, confronto e auto-aiuto per le situazioni maggiormente problematiche, 
ma anche e soprattutto servizi in grado di promuovere l’aggregazione e la socialità in un’ottica di 
cittadinanza attiva.  

• Vanno implementate le attività (molte già in corso con grandi risultati) dove i figli (ragazzi e 
ragazze) possono vivere esperienze di aggregazione positiva, non eccessivamente strutturata ed 
essere considerati, non un problema! …ma i protagonisti e gli interlocutori primari di un’azione che 
ha senso per tutta la comunità locale.  

• Vanno implementati i servizi che offrono alla famiglia gli strumenti, economici, organizzativi o 
anche culturali per poter gestire la presenza di eventuali anziani non completamente autonomi. 
D’altro canto vanno offerte agli anziani possibilità di partecipare in modo attivo e autonomo alla 
costruzione del “bene comune”. 

 
Uno sguardo alle situazioni “difficili” - Promuovere agio e salute mentale significa anche avere a che fare 
con situazioni dove il problema si sta già manifestando ed è opportuno operare per evitare che questo si 
strutturi e assuma i tratti di una “malattia cronica”. Anche questa è un’attività importante necessaria ad 
“evitare il peggio”. A tal proposito dobbiamo mettere in evidenza la carenza di risorse destinate alla 
costruzione di percorsi di azione innovativi volti a facilitare la “presa in carico” di situazioni fortemente 
a rischio, caratterizzate da forte malessere, ma assenza di consapevolezza rispetto alla necessità di aiuto.  
In genere tali situazioni, finché non esplodono in forma spesso irrimediabile, assumendo tratti e 
dimensioni rispetto alle quali è indispensabile intervenire attraverso paradigmi sanitari, restano “terra di 
nessuno” a completo carico dei cittadini e le famiglie direttamente coinvolte. Non esistono servizi in 
grado di intervenire, offrire un supporto o semplicemente un conforto a chi viene travolto da problemi 
di questo tipo.  
Queste situazioni, di cui non si dispongono attualmente nemmeno dati certi, rispetto alla loro reale 
incidenza, o, quantomeno paradigmi di lettura, “colpiscono al cuore” il nostro sistema di servizi, 
centrato sulla rigida distinzione tra ambiti di intervento sociale e ambiti di intervento sanitario.  
Queste situazioni “difficili” spingono ad una seria riflessione che ci invita a recuperare il senso del 
nostro operare e rimettere al centro dell’attenzione la persona e le persone care che gli stanno a fianco. 



Ambiti di intervento sociale e sanitario devono essere pensati e attuati in soluzione di continuità, 
promuovendo l’integrazione di risorse e strumenti partendo da una semplice considerazione: 
 

“L’intervento sociale “nei contesti difficili” ha la necessità intrinseca di un supporto sanitario; d’altro canto 
l’intervento sanitario, attuato in casi di malessere già conclamato o cronico, ha la necessità intrinseca di un 
continuo supporto e accompagnamento sociale”. 
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INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO 
NELLA MALATTIA MENTALE 
Assistenza ospedaliera e territoriale nel circondario cesenate. 
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Premessa  
L’assistenza offerta alla malattia mentale è ospedaliera e territoriale. 
L’assistenza ospedaliera è fornita dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’ AUSL di 
Cesena, ma al bisogno anche dai SPDC delle AUSL limitrofe e dalle Case di cura private convenzionate 
per il ricovero psichiatrico. 
L’assistenza territoriale è di tipo ambulatoriale e domiciliare e di tipo semiresidenziale e residenziale.  
L’assistenza ambulatoriale e domiciliare è fornita dai Centri di Salute Mentale(CSM) della AUSL di 
Cesena collocati a Cesena e a Gatteo, mentre l’assistenza semiresidenziale e residenziale è fornita da 
strutture del privato sociale convenzionate e non convenzionate dietro pagamento  di una retta da parte 
della AUSL e con una partecipazione alla spesa da parte del paziente. 
 
Alcuni dati 
Per quanto riguarda il 2002, i ricoveri in SPDC sono passati da 346 a 470 e la degenza media da 15 
giorni a 9 giorni. Parallelamente i ricoveri esterni in SPDC limitrofi e in Casa di Cura Psichiatrica sono 
diminuiti del 30%. 
I pazienti ricoverati nelle strutture residenziali sono in tutto 132. Di questi, 34 pazienti sono ospitati in 
strutture socio-riabilitative funzionanti sulle 24 ore  e 25 pazienti  in strutture socio-riabilitative diurne 
gestite in appalto dalla Cooperativa Quadrifoglio, con assistenza sanitaria e sociale fornita dalla AUSL. 
Sei pazienti sono ospitati in Gruppi Appartamento gestiti da Cooperative Sociali convenzionate con l’ 
AUSL. Trenta sono ospitati in strutture socio-riabilitative sulle 24 ore convenzionate con la AUSL.  
Trentasette  pazienti sono ospitati in Case Protette  o Case di riposo per anziani a valenza socio-
assistenziale convenzionate col servizio sociale, di questi 10 sono pazienti psichiatrici anziani 
provenienti dagli Ospedali Psichiatrici  chiusi con la legge Basaglia. 
Strettamente legato alla riabilitazione del malato mentale è il suo inserimento lavorativo che avviene 
attraverso tre modalità principali:la borsa di lavoro, il tirocinio formativo, l’inserimento in azienda. 
Questo percorso avviene prevalentemente all’interno delle Cooperative Sociali, che lavorano in stretta 
integrazione con le assistenti sociali del Centro di Salute Mentale. Nel 2002 i pazienti che hanno 
usufruito di borsa lavoro e altre tipologie di inserimenti lavorativi sono stati circa 100. 
 
 

                                                 
12 L’articolo è stato prodotto da un gruppo di lavoro composto da Benedetti Simona, Lega Coop Forlì,  Bartoletti Christian, 
Oasi Cesena, Grilli Luana, Il Mandorlo Cesena,  Leonardo Pietro, Grazia e Pace Cesena,  Niccolai Marco,Il Quadrifoglio 
Cesena, Paolini Claudio,La Traccia Cesena,  Teolato Dario, Il faro Cesena,  Moretti Romana, Consulta del Volontariato 
Cesena,  Lugaresi Susy, Consulta del Volontariato Cesena  
 



Offerta di servizi pubblici,  privati  e privato sociale 
Dunque alla domanda di assistenza del malato mentale corrisponde un’offerta di servizi pubblici e 
privati e privato-sociali. È  evidente che l’offerta di questi servizi non va intesa in senso competitivo ma 
va governata con una programmazione integrata che cerchi di rispondere al bisogno garantendo buoni 
standard di qualità dell’assistenza sanitaria, riabilitativa, alberghiera. 
 
Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, i posti letto attuali del SPDC sono 16 per una popolazione 
di 150.000 abitanti sopra i 18 anni, a fronte di un fabbisogno calcolato di 25 posti letto. Questo rende 
necessario il ricorso a strutture esterne alla AUSL ovvero a Case di Cura Psichiatriche convenzionate. 
Per la Romagna la Casa di Cura più vicina e più utilizzata è la struttura di Villa Azzurra , con la quale il 
rapporto esistente per circa 100 ricoveri all’anno andrebbe formalizzato attraverso un contratto di 
fornitura che definisca gli standard richiesti e i posti convenzionati riservati alla AUSL di Cesena. 
  
Per quanto riguarda l’assistenza residenziale e semiresidenziale e gli inserimenti lavorativi, l’offerta 
pubblica  e privata sociale pare sufficiente sul piano quantitativo, mentre va migliorata sul piano 
qualitativo, sia nel senso di una collaborazione più stretta a livello di progettazione e intervento, sia nel 
senso di una maggiore accuratezza nella valutazione della qualità dell’assistenza riabilitativa e 
alberghiera.  Per rispondere a questa duplice esigenza il gruppo di lavoro da me coordinato formula due 
proposte fondamentali da avviare nell’anno in corso e da consolidare nel triennio: la prima di tipo 
organizzativo-istituzionale, la seconda di tipo strutturale-funzionale. 
  
La proposta organizzativo-istituzionale si colloca a dua livelli: 

• il primo a livello del regolamento del Dipartimento di Salute Mentale; 
• il secondo a livello dell’ istituzione di un Comitato Territoriale per la Psichiatria. 

  
Per quanto riguarda il comitato territoriale per la psichiatria dovrebbe essere composto da un 
coordinatore del tavolo delle Comunità terapeutiche non convenzionate, da un rappresentante per 
ciascuno dei 2 CSM, da un rappresentante della Consulta del Volontariato. 
Il Tavolo delle Comunità terapeutiche dovrebbe essere composto dai rappresentanti di tutte le 
Comunità Terapeutiche convenzionate, da un rappresentante per le Comunità Terapeutiche non 
convenzionate, da un rappresentante per ciascuno dei 2 CSM, da un rappresentante della Consulta del 
Volontariato. 
Il Tavolo degli inserimenti lavorativi dovrebbe essere composto dai rappresentanti di tutte le 
Cooperative per l’inserimento lavorativo del malato mentale, da un rappresentante per ciascuno dei 2 
CSM, da un rappresentante dell’Agenzia Lavoro, da un rappresentante dell’ENAIP, da un 
rappresentante della Consulta del Volontariato, da un rappresentante dei sindacati, da un 
rappresentante per i datori di lavoro individuato in collaborazione con l’Agenzia Lavoro. 
Ogni gruppo deve eleggere al suo interno un capogruppo: i 2 capogruppo devono appartenere l’uno all’ 
AUSL e l’altro al mondo esterno all’ AUSL. 
 
Paradossalmente al momento le strutture socio-riabilitative psichiatriche per essere autorizzate al 
funzionamento fino a 6 posti letto devono limitarsi a comunicare l’inizio di attività al Comune di 
Cesena col requisito di civile abitazione, mentre oltre i 6 posti letto devono chiedere l’autorizzazione 
all’apertura obbedendo ai requisiti molto più complessi di struttura sanitaria (legge regionale 34 del 
1998). 
È evidente come i requisiti strutturali e funzionali non possano essere quelli di una struttura sanitaria, 
dato che non sono residenze sanitarie, bensì debbano essere requisiti specifici previsti da una apposita 
legge regionale oggi non esistente. 
Oltre che sollecitare l’approvazione di una nuova normativa regionale, il gruppo propone che si possa 
prevedere l’autorizzazione di strutture socio-riabilitative di dimensioni medio-piccole, fino a 10 posti 
letto, che rispondano ai requisiti strutturali di civile abitazione e ai requisiti funzionali di qualità 
dell’offerta. 



 
La qualità dell’offerta dovrebbe essere certificata da precisi elementi: 
 
1.La carta del Servizio, che identifica l’esperienza della struttura, le caratteristiche dei servizi offerti la 
qualifica degli operatori. 
 
2.Accessibilità e adeguatezza strutturale dell’immobile 
 
3.Il Progetto terapeutico personale sull’utente.  Questo progetto, formulato a partire da una scheda di 
ingresso compilata dal CSM, dovrebbe aggiornare periodicamente per ciascun utente gli obbiettivi 
prefissati, le azioni messe in campo, gli obbiettivi raggiunti, sul piano medico , sociale, riabilitativo, 
lavorativo. 
 
4.La qualità della Ristorazione:  pasti preparati il giorno stesso del consumo, non riciclo di avanzi , 
rispetto delle tabelle dietetiche per nutrienti e grammatura, igiene della cucina, conservazione dei 
prodotti deperibili a norma di legge. 
 
5.La qualità delle pulizie: programma di pulizie routinarie giornaliero e speciale a fondo periodico. 
Programma almeno settimanale di ricambio della biancheria. 
 
6.Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della normativa in termini di sicurezza e 
di prevenzione sui luoghi di lavoro. 
 
La verifica di qualità dovrebbe essere condotta da un verificatore esterno costituito da personale del 
CSM, che dovrebbe anche valutare il grado di collaborazione della struttura ai progetti assistenziali e 
formativi proposti dal CSM. La verifica di qualità è indispensabile per la prosecuzione del servizio. 
Questi requisiti di qualità dell’offerta si possono ritenere validi in termini sperimentali fino alla auspicata 
pubblicazione di una normativa sull’accreditamento degli Enti che gestiscono le strutture socio-
assistenziali e socio-riabilitative. 
 
 
 
Francesco Ciotti 
Neuropsichiatria infantile, Direttore DSM AUSL Cesena 
Tel 0547-394251 
E-mail: fciotti@ausl-cesena.emr.it 
 



Il progetto terapeutico multidisciplinare nel 
Dipartimento di Salute Mentale di Cesena 
 
a cura di  
michele sanza 
 
 
 Il Dipartimento di Salute Mentale di Cesena è composto dalle Unità Operative dei due Centri di 
Salute Mentale (Distretto del Rubicone e Distretto di Cesena), del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura, della Neuropsichiatria Infantile e del Ser.T (Servizio per le dipendenze patologiche e l’alcolismo). 
Tali articolazioni organizzative, che afferiscono a discipline specialistiche distinte – Psichiatria, 
Neuropsichiatria Infantile, Medicina delle Tossicodipendenze, condividono alcune importanti finalità di 
carattere generale:  

1) trattare un ristretto numero di casi per un periodo prolungato; 
2) integrare parti di interventi, spesso condotti da più servizi, su di uno stesso caso o su casi 

appartenenti alla stessa famiglia; 
3) interfacciare interventi di carattere sanitario con interventi di carattere sociale.  
 
Le motivazioni principali della convergenza nel DSM dei tre servizi, storicamente separati, discende 

sia dalle affinità tra le discipline portanti, e quindi dei modelli epistemologici e delle tecniche di 
riferimento, sia dall’avere in comune la struttura dell’organizzazione degli interventi (processi di cura). 
Per quanto riguarda il primo punto, il modello eziologico e patogenetico dell’interazione bio - psico – 
sociale si è imposto come riferimento principale per la comprensione delle malattie mentali, dei disturbi 
da abuso / dipendenza da sostanze, e dei disordini psicopatologici dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 
rimando all’interazione tra le componenti biologiche, i pattern di adattamento precoci e le 
caratteristiche dell’ambiente come fondamento delle manifestazioni psicopatologiche dell’adulto e 
dell’infanzia, ha consentito di avvicinare, prima sul piano culturale, e poi su quello delle metodiche di 
intervento i servizi che oggi compongo il DSM di Cesena. Nei Centri di Salute Mentale, nel Ser.T  e nel 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, gli interventi tecnici prioritari consistono nelle psicoterapie, nelle 
farmacoterapie, nella riabilitazione 
attraverso l’apprendimento di 
competenze sociali alternative, negli 
interventi di tipo psico pedagogico, nel 
sostegno alla famiglia e all’ambiente di 
riferimento. Con diverse sfumature di 
missaggio, quelli elencati sono i 
principali interventi praticati nelle U.O. 
costitutive del DSM. Sussistono 
comunque sostanziali differenze nella 
cultura dei servizi, che non sono solo 
dettate dalle specificità delle patologie 
trattate. Ad esempio, nel Ser.T permane 
un atteggiamento terapeutico più aperto 
e di attesa nei confronti dei pazienti con 
difetto di compliance, laddove in 
psichiatria gli stessi casi tendono ad 
essere trattati attraverso il tentativo di 
massimizzare l’adesione al trattamento. Sono differenze che discendono da paradigmi diversi, un tempo 
alternativi, oggi forse interpretabili in una prospettiva di complementarietà. Tali differenze, inoltre 
presentano il vantaggio di ampliare le possibili prospettive di approccio, e potenzialmente costituiscono 

Il progetto terapeutico
multidisciplinare

• E’ la modalità ordinaria 
della presa in carico per le 
patologie croniche 
caratterizzate da bisogni 
molteplici e differenziati.

• Costituisce la struttura 
organizzativa fondamentale 
della produzione di 
prestazioni dei servizi  
territoriali. 



la possibilità di diversificare gli interventi a 
fronte della multiformità delle  
caratteristiche della domanda.  

 
Il secondo pilastro, oltre la cultura 

professionale, che accomuna le articolazioni 
afferenti al DSM, è l’esigenza di sviluppare 
interventi fortemente integrati, proiettati in 
un tempo medio lungo, nel quale 
intervengono operatori con competenze 
diverse e talvolta appartenenti a servizi 
diversi. L’architettura fondamentale 
dell’organizzazione del DSM è il processo 
attraverso il quale si snoda il progetto 
terapeutico longitudinale. Dal momento che 
nella presa in carico prolungata 
intervengono competenze specialistiche differenziate, l’aspetto delle multidisciplinarietà è tipico e 
costituisce uno dei principi ordinatori delle fasi sequenziali di cui il processo si compone. Gli elementi 
essenziali, sono costituiti da 5 fasi poste in successione.  

La prima, la valutazione, consiste nella osservazione del caso e ha la finalità di condurre ad una 
diagnosi. La diagnosi si sviluppa su più campi di indagine, multidimensionalità, ed è orientata da 
evidenziare le possibilità di miglioramento dello stato di salute del paziente e spesso dei suoi familiari. 
La diagnosi, processo conoscitivo del nuovo utente, deve avere un carattere massimamente operativo, 
in quanto serve ad individuare i punti critici aggredibili con le tecniche di intervento possedute dal 
servizio. Generalmente l’indagine diagnostica viene condotta sul piano clinico (definizione della 
psicopatologia); psicologico (definizione delle modalità di adattamento del paziente) e socio ambientale 
(definizione delle condizioni di vantaggio o di svantaggio relativo che possono contribuire ad attivare i 
processi di recupero del ruolo sociale). Dalla convergenze di questi tre assi di lettura del caso derivano 
gli elementi necessari per declinare in forma operativa il piano di cura. 

La pianificazione degli interventi consiste nella stesura del progetto terapeutico con l’individuazione 
degli specifici obiettivi del trattamento, i tempi attesi e la definizione delle competenze e delle 
responsabilità implicate nel processo prefigurato. Questa fase richiede la complementarietà tra gli 
strumenti diagnostici applicati e la definizione di obiettivi misurabili. Presupposto della corretta 
pianificazione, è l’adozione di un sistema, condiviso dai professionisti del servizio, di affrontare la 
conoscenza del caso da trattare.  

La fase della gestione degli interventi è quella applicativa, in cui vengono utilizzate le tecniche e le altre 
risorse terapeutiche per conseguire gli obiettivi di salute individuati. Generalmente, il principale 
problema della gestione degli interventi consiste nella difficoltà ad integrare le prestazioni offerte dai 
diversi operatori coinvolti nella gestione del caso. Gli strumenti di integrazione (riunioni periodiche di 
equipe, cartelle cliniche, sistemi informatizzati di gestione dei dati)  consentono di migliorare la 
comunicazione e di supportare la condivisione delle informazioni rilevanti, ma in assenza di un preciso 
quadro delle responsabilità delegate, non possono garantire la continuità terapeutica e la valutazione dei 
risultati. Il modello organizzativo fondato sul case manager (operatore di riferimento) permette di elevare 
l’integrazione e favorisce la continuità a assistenziale. Il case manager ha una funzione centrale nella 
gestione del caso, in quanto è chiamato a garantire la continuità assistenziale, il coordinamento tra i 
vario operatori coinvolti nello svolgimento del progetto terapeutico ed è in grado di individuare e 
valutare i nuovi bisogni di assistenza attraverso l’osservazione continuativa dei principali parametri 
clinici, psicologici e sociali del caso trattato.  

Il monitoraggio continuo, consiste nella sistematica e frequente rilevazione degli indicatori associati con 
la condizione del paziente trattato. Questa fase si concretizza nell’attitudine professionale ad osservare e 
riportare con attenzione l’andamento dei principali parametri, clinici, psicologici ed ambientali,  che la 
diagnosi ha posto in relazione con lo stato di salute. L’adozione di griglie di lettura agili e sintetiche 

Il “ minimo comune denominatore” 
dei servizi territoriali

• Patologie cronico 
degenerative;

• Bisogni molteplici e 
differenziati;

• Necessità di competenze 
eterogenee;

• Potenziali ostacoli 
derivanti 
dall’organizzazione dei 
servizi a canne d’organo.
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Valutazione degli esiti

Monitoraggio continuo



relative alle principali dimensioni indagate, favorisce e stimola l’osservazione empirica. Il monitoraggio 
continuo è finalizzato al fine adeguamento dell’azione terapeutica al mutare della condizione del 
paziente.  

Infine, la valutazione degli esiti, determina se, ed in quale misura, sono stati raggiunti gli obiettivi 
individuati dalla pianificazione. Questa fase comporta la riprogettazione dell’intervento ed è 
generalmente mirata a ridurre l’intensità delle risorse terapeutiche coinvolte e a potenziare, nel paziente, 
le funzioni connesse con il mantenimento del ruolo sociale. 

 
Sul piano pratico, per implementare un sistema di cura ad alta integrazione gli elementi 

fondamentali sono: 
1) la chiara definizione degli obiettivi terapeutici all’interno di un sistema di riferimento 

culturale condiviso dai professionisti. 
2) Un sistema di attribuzione delle responsabilità basato sulla definizione di funzioni prevalenti 

(case manager) e funzioni tecniche complementari. 
 

Su questi presupposti si fonda l’organizzazione dei servizi territoriali che afferiscono al 
Dipartimento di Salute Mentale di Cesena. Si tratta di un minimo comune denominatore che si 
concretizza in differenti e specifiche modalità applicative che discendono dalla diversa storia dei servizi 
e riflettono le particolarità delle problematiche affrontate. In occasione della conferenza di 
organizzazione del Dipartimento del marzo 2003, sono state definite le principali aree problematiche 
della presa in carico. La metodologia impiegata per evidenziare le criticità è stata quella della 
costituzione di un focus group di operatori esperti appartenenti alle diverse realtà professionali del DSM 
con la partecipazione dei Comitati Consultivi Misti, in  rappresentanza del punto di vista degli utenti13. 
Le criticità sono state identificate quali altrettante aree sulle quali la metodologia della presa in carico nel 
Dipartimento necessita di miglioramenti. Il gruppo ha poi avanzato delle proposte per la realizzazione 
di azioni di miglioramento rispetto a ciascuna area critica, che sono state discusse nella Conferenza di 
organizzazione del dipartimento. Di seguito vengono presentate le singolo aree critiche e le relative 
proposte identificate.  
 

1) Definizione delle priorità. I trattamenti prolungati sono interventi ad alto assorbimento di 
risorse terapeutiche. A fronte della limitatezza delle risorse disponibili sussiste la necessità di 
garantire l’equità del sistema, ovvero che tutti quanti si trovino in condizioni di bisogno simili 
ricevano la medesima assistenza. L’erogazione di prestazioni non programmate secondo un 
quadro di priorità assistenziali predefinite espone al rischio di un precoce esaurimento delle 
risorse terapeutiche disponibili. In questo caso si attua una forma di razionamento implicito, 
fondato sulla logica del “first come, first served” (prima arrivato prima servito), che non 
necessariamente corrisponde alla proporzione tra entità del bisogno – livello di menomazione 
e/o di disabilità dovuto ad una condizione psico patologica – e gli interventi assicurati.  

 
Proposte.  
 

a. Sviluppo dell’Audit clinico professionale per la selezione degli interventi efficaci. 
Un sistema sanitario pubblico, che deve garantire l’equità, seleziona gli interventi 
professionali in base alla dimostrata efficacia delle pratiche attuate. L’adozione di 
prassi terapeutiche non sufficientemente sostenute da evidenza è un fattore che 
conduce alla riduzione delle risorse complessivamente disponibili e pertanto ad un 
restrizione dei bisogni effettivamente corrisposti. L’audit basato sul confronto 
interprofessionale tra pari ha lo scopo di favorire la selezione delle pratiche non 

                                                 
13 Il gruppo era composto da: Dott.ssa R. Berteggia, Dipartimento Sociale; I.P. Calbi Paola, U.O. CSM Cesena; Ass. Soc. 
Pina Chielli ,U.O. Ser.T; I.P. Francesco Domeniconi, U.O. Ser.T; Dott.ssa Guidetti Laura; Dott.ssa Cristina 
Montanari,U.O. Ser.T; Dott.ssa Franca Soppese, Comitati Consultivi Misti;  Dott. Reggiani, U.O. CSM – Rubicone; Dott.ssa 
Rita Severi, Comunità Grazia e Pace. 



efficaci, o meno efficaci, e stimola l’adozione di un sistema di priorità basato sul 
criterio della diversità del rapporto costo / efficacia degli interventi. 
 

b. Istituzione di un  Consiglio di Dipartimento per il coinvolgimento  degli “aventi 
interesse”. Le priorità non possono comunque essere definite unilateralmente dai 
professionisti, sebbene questi debbano assicurare che solo le pratiche veramente 
efficaci possono essere erogate dal SSN. La costituzione di un Consiglio del 
Dipartimento, organismo allargato alla rappresentanza degli utenti, dei familiari e di 
altri aventi interesse (volontariato, Enti locali) può consentire uno scambio 
costruttivo con gli operatori e compensare i rischi di autoreferenzialità della 
definizione dei bisogni prioritari. Il Consiglio dovrebbe essere un organismo 
altamente rappresentativo con parere di proposta al Comitato di Dipartimento. 

 
 

2) Sviluppo dei programmi per fasi evolutive. Le finalità dei progetti, obiettivi terapeutici, non 
sempre entrano in sintonia con il tracciato biografico dell’individuo e della sua famiglia. Esiste 
nei servizi un’inerzia che determina la riproduzione di prassi terapeutiche divenute consuete, e 
che, talvolta, sono indifferenti ai cambiamenti di età e alla conseguente evoluzione delle 
problematiche connesse con il ruolo sociale degli utenti.  

 
Proposte 

a. Confronto sistematico tra i professionisti che interagiscono sul progetto. 
L’organizzazione del lavoro in equipe pluridisciplinari garantisce il contributo alla 
diagnosi multidimensionale, anche durante le fasi di rivalutazione del progetto. Benché 
questo in assoluto non faccia superare il rischio di programmi statici, sicuramente lo 
riduce.  

b. Miglioramento e potenziamento dell’agenzia del lavoro. 
Molte volte la mancanza di soluzioni adeguate sul piano sociale determina il  
procrastinarsi degli interventi di carattere sanitario. Il tema deve essere affrontato alla 
luce della più ampia ricerca di integrazione socio sanitaria e con la collaborazione degli 
altri soggetti istituzionali coinvolti. Ma sicuramente a medio termine, lo sviluppo 
dell’Agenzia aziendale del lavoro costituisce un obiettivo importante. L’attesa è che 
questa struttura funzioni da banca dati per le opportunità di reintegrazione sociale 
offerte ai soggetti svantaggiati in carico ai servizi e promuova una cultura della 
riabilitazione attraverso il lavoro e la ricostruzione del ruolo sociale nei servizi del DSM. 
 

3)  Riconoscimento pubblico privato. Nella realtà del Dipartimento di salute mentale, occorre 
assumere l’obiettivo di orientare e di governare tutte le risorse afferenti al servizio pubblico, 
anche quelle a gestione privata. Lo sviluppo dei contratti di fornitura con le Case di Cura, il 
controllo dei servizi esternalizzati sulla base dei criteri di accreditamento e l’integrazione 
pubblico privato nelle comunità terapeutiche sono i principali terreni di confronto sul tema del 
rapporto pubblico privato.   

 
Proposte 

a. Consentire una maggiore possibilità di scelta dei professionisti. L’attribuzione alle 
equipe avviene generalmente in base alla provenienza dal territorio. Sebbene questo 
criterio non potrà essere sostituito in toto, è necessario prevedere, almeno in forma 
sperimentale, che gli utenti possano esercitare una maggiore libertà nei confronti del 
professionista o della equipe curante.  

b. Migliorare e potenziare il sistema di consulenza alla strutture private (per i residenti). Le 
strutture private del territorio che gestiscono casi inviati dai servizi necessitano di punti 
di riferimento stabili e di un sistema di consulenza che garantisca l’integrazione con le 



equipe territoriali invianti. In questo senso è necessario andare a censire le strutture che 
ricevono consulenze specialistiche dal dipartimento e declinare un decalogo di garanzie 
minime nell’ambito della carta dei servizi del Dipartimento.  

 
4) Ascoltare le proposte e i suggerimenti degli utenti. Gli utenti del DSM sono molto spesso 

persone socialmente deboli, non ingrado di esercitare in pieno quel diritto di critica e di 
controllo sui servizi sanitari che ricevono. La stigmatizzatone delle patologie mentali li espone al 
rischio di non essere ritenuti sufficientemente credibili in caso di denunce di malpractice. 
Questa situazione, oltre che non essere accetabile sotto il profilo morale, riduce le potenzialità 
di miglioramento dei servizi che possono derivare dalla gestione dei reclami, per altro di per sé 
piuttosto rari nel DSM. Assumere il punto di vista degli utenti – e delle loro famiglie – 
contribuisce al miglioramento dei servizi.  

 
Proposte 

a. Sviluppare l’informazione realizzando la carta dei servizi del DSM. La carta dei servizi, 
parte del processo di accreditamento, è un atto di comunicazione essenziale nel 
rapporto con la comunità che afferisce al DSM. Presentare i prodotti  dei servizi e 
dichiarare le caratteristiche di qualità previste, è uno dei fondamenti del rapporto di 
fiducia  tra utenti e professionisti.  

b. Promuovere azioni di conoscenza del grado di soddisfazione degli utenti e delle loro 
famiglie. La scarsa assertività degli utenti dei servizi del DSM deve indurre a  forme di 
stimolazione diretta dell’espressione del grado di soddisfazione verso le cure ricevute.  

c. Sviluppare i protocolli per il consenso informato.  
 

 
La piattaforma di analisi delle criticità e di proposte, scaturita dalla Conferenza di organizzazione, 

costituisce un quadro di riferimento per il miglioramento della qualità dei trattamenti prolungati nel 
Dipartimento di Salute Mentale di Cesena. Le azioni, che dovranno sostenere questi obiettivi, devono 
maturare nel contesto organizzativo dell’Azienda: sistema di programmazione annuale delle attività – 
budget – obiettivi incentivati della dirigenza e del comparto; ma per avere successo dovranno anche 
essere stimolate e sostenute da quel confronto pubblico con gli interlocutori sociali, primi fra tutti i 
pazienti e i loro familiari, che è stato sperimentato nella Conferenza di marzo. 

 
 
 
 

michele sanza, direttore sanitario ausl cesena 
tel 0547/352216 
e-mail: msanza@ausl-cesena.emr.it 

 
 

 
 


