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Modalità tradizionali dell’inserimento dei cocainomani nei trattamenti 
residenziali. 

• Finora le diverse comunità per il trattamento residenziale delle dipendenze in Puglia 
hanno dovuto accogliere indifferentemente nelle stesse strutture soggetti con 
problematiche correlate ad ogni tipo di sostanza.  

• Al di là degli sforzi soggettivi dei centri nella personalizzazioni dei programmi 
terapeutici, non si poteva a rigore parlare di centri residenziali specialistici per il 
trattamento della cocaina.  

• Nella Comunità Emmanuel, considerando 121 ingressi dell’anno 2018 nei diversi centri 
di Lecce, le persone accolte hanno presentato  problematiche correlate a diverse 
sostanze in proporzioni differenti.  
 

Alcol 
23% 

Cocaina 
28% 

Poliassunzione 
19% 

Eroina 
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Altro 
6% 

Accoglienze 2018 Centri di Lecce 



Attuali prospettive per l’intervento residenziale nella cura della dipendenza 
da cocaina. 

• Con il recente Regolamento Regionale è prevista la realizzazione di strutture 
specialistiche residenziali e semiresidenziali per particolari tipologie di persone 
dipendenti da specifiche sostanze (art.13).  

• Le comunità possono quindi riorganizzarsi per offrire servizi e trattamenti più 
specialistici e mirati per meglio rispondere alle caratteristiche cliniche e ai bisogni 
riabilitativi degli utenti.  

• La Comunità Emmanuel partecipa a questo processo di innovazione e 
adeguamento alla normativa, riorganizzando e differenziando le sue strutture 
secondo le molteplici aree d’intervento e tipologie d’utenza. 



Centro di «Villa Marsello»: progetto di un modulo per il trattamento 
residenziale breve per la dipendenza da cocaina  

• Tipologia di utenti:  
1. Consumo di cocaina come sostanza primaria. 
2. Risorse sociali e lavorative compromesse . 
3. Precedenti tentativi di cura. 
4. Intenso craving, impulsività, compulsione all'uso. 
5. Scarsa consapevolezza di disturbo correlato alla cocaina  nonostante l'evidenza di: 

a. perdita di controllo 
b. compromissione sociale 
c. esposizione al rischio 
d. elevati livelli di craving 



Programma terapeutico  

• Obiettivi:  
1. Interrompere l'assunzione di cocaina. 
2. Riduzione e gestione del craving. 
3. Ritenzione in trattamento. 
4. Prevenzione della ricaduta. 
5. Astinenza protratta. 
6. Monitoraggio delle condizioni psicofisiche e assessment multiprofessionale. 
7. Resilienza e apprendimento di competenze (skills). 
8. Continuing care (mantenere-rinforzare) gli obiettivi raggiunti.  

• Setting: 
– Il trattamento  viene erogato in regime di comunità residenziale; presuppone il 

“distacco” dal proprio  contesto, per  un programma terapeutico strutturato, finalizzato 
al cambiamento di patterns comportamentali, emotivi, cognitivi, associati all'uso di 
cocaina. 

– Rischio ambientale e aumento del craving: 
• La difficoltà ad astenersi dall'uso, e innesco del craving,  a causa di segnali ambientali scatenanti: 
• alti livelli di stress... persone, luoghi, abitudini, cose... 
• Nel proprio ambiente di vita, nella quotidianità,  molti stimoli trigger determinano più facilmente  un  

meccanismo di innesco del craving. 

 



Lo “strumento” Comunità Terapeutica: Organizzazione, Gruppo, Relazione. 

a) La strutturazione della giornata. 
• L'organizzazione delle attività, la continuità terapeutica e  i rapporti interpersonali, 

sono ritenuti sostanzialmente protettivi con abbassamento del craving.  
b) Strumento comunità: 

• come ambiente sociale, è luogo della “continua relazionalità” con le regole, con gli altri, 
con sé stesso. 

c) Il gruppo 
• Il ruolo del gruppo è fondamentale, non solo nel momento formale  di “attività di 

gruppo”, ma continuamente, nell'azione che esso esercita  in modo informale. 
• Offre sostegno, confronto e  insegnamento reciproco,  cambiamento. Un 

modellamento operante,  una forma di apprendimento,  con continue occasioni di 
rinforzo. Vita in comunità, “living learning”, come condivisione di vita. 

• Il programma, come un processo riflessivo, che si svolge lungo un  continuum... nel 
procedere scoprono sè stessi e il loro cambiamento. 



Lo “strumento” Comunità Terapeutica: Organizzazione, Gruppo, Relazione. 

d) La  relazione 
• Sospensione di giudizio (epochè). 
• Stare nella relazione con tatto. 
• Considerazione positiva, empatia. 
• Modalità di ingaggio congruente, co-

costruire insieme il percorso. 
• L'alleanza terapeutica. 
• Evitare di contrastare in maniera 

simmetrica la resistenza, 
l'ambivalenza, illusione di risorse...  



Modalità di intervento. 
Accrescere la motivazione e la disponibilità al cambiamento 

• Disponibilità al Cambiamento 
• Che cosa spinge la persona al trattamento? 
• Che cosa potrebbe sviluppare e accrescere la 

motivazione al trattamento? 
• Le persone si lasciano convincere più 

facilmente dalle ragioni che esse stesse hanno 
scoperto piuttosto che da quelle scaturite 
dalla mente degli altri. 
(B. Pascal) 

• Autoefficacia 
(una ragionevole fiducia nelle sue possibilità di 
riuscita) 

• Frattura Interiore 
Aspetti negativi 

della situazione problematica 

…... 
…... 
...... 

Aspetti positivi 
aspirazioni, mete, valori 

 
...… 
…... 
...... 



Modalità di intervento. 
Accrescere la motivazione e la disponibilità al cambiamento 

• Gli stadi del cambiamento 
• Precontemplazione 
• Contemplazione 
• Determinazione 
• Azione 
• Mantenimento 

• Colloquio motivazionale 
• Contratto terapeutico chiaro e 

congruente negli obiettivi, nei 
tempi e nelle modalità di 
intervento. 

• Costruzione di un progetto di 
trattamento con obiettivi condivisi. 

 



Modalità di intervento. 
Accrescere la motivazione e la disponibilità al cambiamento 
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Valutazione e trattamento del craving 

• Tipologie di craving 
 

1. Reward craving 
 
 
 
 
 

2. Relief craving 
 
 
 
 
 

3. Obsessive craving 
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Valutazione diagnostica multidisciplinare   (1) 
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Valutazione diagnostica multidisciplinare   (2) 
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Valutazione diagnostica multidisciplinare   (3) 
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Valutazione diagnostica multidisciplinare   (4) 
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Valutazione diagnostica multidisciplinare   (5) 
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Valutazione diagnostica multidisciplinare   (6) 
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Valutazione diagnostica multidisciplinare   (7) 
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Valutazione delle complicanze mediche correlate all’uso di cocaina   (1) 

• Patologie, conseguenze negativa nella vita quotidiana correlate all'uso, consapevolezza di 
perdita del controllo dell'uso della sostanza.  



Valutazione delle complicanze mediche correlate all’uso di cocaina   (2) 



Valutazione delle complicanze mediche correlate all’uso di cocaina   (3) 



Valutazione delle complicanze mediche correlate all’uso di cocaina   (4) 



Valutazione delle complicanze mediche correlate all’uso di cocaina   (5) 



Modalità di intervento 

• Interventi  di psicoterapia e psicoeducativi: 
1. Individuali 
2. Di gruppo 

• Focus dell'attività psicoeducativa 
1. La gestione del programma nella quotidianità della vita comunitaria, situazioni, 

verifiche, vissuti. 
2. Consapevolezza di malattia di dipendenza, perdita del controllo e dei problemi 

correlati all'uso della cocaina. 
3. Riconoscere e affrontare il craving. 
4. Riconoscere le situazioni di maggior rischio personale. 
5. Sviluppare nuove e più efficaci strategie di problem solving. 
6. Riconoscere e modificare atteggiamenti e comportamenti disfunzionali. 
7. Incoraggiare l'esercizio e l'apprendimento di abilità (skills) 
8. Sviluppare e incrementare capacità di resilienza. 

• Attività di psicoterapia individuale e di gruppo 
1. Training di abilità di mindfulness. 
2. Training sull'efficacia interpersonale. 
3. Training sulla gestione delle emozioni e sulla labilità dell'umore. 
4. Training sulla tolleranza della sofferenza mentale (impulsività, problem solving). 
5. Modello teorico di riferimento, Modello Dialettico Comportamentale (DBT) di Marha  

Linehan. 



Principali approcci educativi 

• Motivational interviewing (Miller, W. & Rollnick, S.) 
• Health Coaching (Jordan M.) 

Il coaching della salute è una EBP consistente in una declinazione del metodo del Coaching alla 
promozione della salute e integrato col colloquio motivazionale. Fa leva su una relazione facilitante, la 
promozione delle potenzialità personali, informazioni educative sanitarie e piani d’azione graduali. 

• Contingency management (Higgins, S.T. )  
La gestione delle situazioni di emergenza è una EBP derivante dalla scienza dell'analisi del 
comportamento applicato (ABA). Utilizza il controllo dello stimolo mediante il rinforzo positivo, 
premiando comportamenti salutari e di adesione al piano di trattamento.  

• Positive psychology (Seligman, M.) 
Gli interventi psicoeducativi basati sulla psicologia positiva orientano il focus del paziente non sui suoi 
aspetti patologici o negativi, ma sulle sue potenziali caratteristiche positive e i suoi punti di forza, sui 
fattori che aumentano felicità, benessere, positività, resilienza, umorismo, ecc.. 

• Social skills training  
La formazione alle abilità sociali lavora per aiutare le persone a migliorare le loro abilità sociali in modo 
che possano diventare socialmente competenti.  

• Self-help manual (Apodaca, T.R., & Miller, W.R.)  
Un libro di auto-aiuto è uno manualetto divulgativo e accessibile che fornisce al paziente molteplici 
suggerimenti ed incoraggiamenti per la comprensione e gestione di problematiche personali.  

• Twelve-step facilitation (AA, NA, Nowinski) 
La facilitazione del «metodo dei 12 passi» degli AA, consiste in gruppi di auto-mutuo-aiuto che vogliono 
integrare il proprio percorso terapeutico con una personale spiritualità. 



Principali approcci psicoterapeutici 

• Mindfulness-Based Intervention  
La mindfulness è il processo psicologico di portare l'attenzione sulle esperienze che si verificano nel 
momento presente ed ha lo scopo principale dell’autoregolazione emotiva. Si esprime in molteplici 
tecniche in diversi casi riconosciute EBP:  
• Mindfulness-Based Stress Reduction, per la riduzione dello stress; 
• Mindfulness-Based Cognitive Therapy, per la prevenzione delle ricadute depressive; 
• Acceptance and Commitment Therapy, per aumentare l'elasticità mentale e la resilienza; 
• Dialectical Behavior Therapy, per il trattamento del disturbo borderline di personalità;  

• Brief Strategic Therapy (Nardone, G. & Watzlawick, P.) 
L’approccio breve strategico alla terapia è una EBP che focalizza il trattamento sul problem solving 
strategico in grado di far cambiare alla persona le proprie soluzioni disfunzionali e grazie a ciò indurlo a 
sperimentare concretamente il cambiamento terapeutico 

• Relapse prevention (Marlatt, G.A. ) 
La prevenzione delle ricadute è un approccio cognitivo-comportamentale alla ricaduta con l'obiettivo di 
identificare e prevenire situazioni ad alto rischio e focalizza l’intervento sulle strategie di coping, le 
aspettative negative dell’uso, il supporto sociale.  

• Brief strategic family therapy (Szapocznik, J.) 
La terapia familiare strategica breve è un modello di trattamento che fa leva sulla famiglia del giovane 
dipendente da sostanze per aiutarla a cercare le modalità migliori per sostenere il percorso riabilitativo 
del figlio e aiutarla non attuare comportamenti disfunzionali che possano mantenere o favorire la 
problematica. La terapia comportamentale di coppia (Behavioral couples therapy, O’Farrell T.J.) tenta di 
raggiungere obiettivi analoghi in rapporto ai coniugi.  



Interventi integrativi 

• Stimolazione magnetica 
transcranica 
Su richiesta e carico del paziente 
mediante collaborazioni con enti 
del territorio. 
 
 



Interventi integrativi 

• Agopuntura, auricoloterapia 
Su richiesta del paziente, 
all’interno dei servizi erogati 
dal centro. 
 
 



Grazie per 
l’attenzione! 

Dr Vincenzo Leone 
Comunità Emmanuel, Lecce 
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