


Necessità di un cambiamento culturale

Addiction: “normale” malattia



Dedizioni, Dipendenze e Società

Pregiudizi , false credenze

Disinformazione (l'informazione sul tema “droga” 

o è parte della soluzione o è parte del problema!)

Stigma e discriminazione (malattie “contagiose”)

ADDICTION:Relazione complessa tra eventi, 

ambiente,sostanze, vulnerabilità e psicopatologia

(tutto ciò che viene definito “PREMORBID”:

“Per diventare tossicodipendenti non bastano le 
sostanze psicoattive !”)



CAMBIARE LA NOSTRA LENTE 
D’INGRANDIMENTO

Dal sintomo, dalla difficoltà, dal limite passare a 
riconoscere anche e soprattutto

le capacità residue e potenziali
dell’individuo e del suo contesto

Individuo
Famiglia
comunità

Risorse a cui attingere  
e da implementare







CAMBIAMENTO e/o EVOLUZIONE:
Siamo in grado di cambiare e migliorare i risultati (OUTCOMES) 

dei vari trattamenti erogati dai Ser.T. e dalle C.T.?

Un percorso terapeutico efficace  esige la collaborazione fra 
“esperti per professione” ed “esperti per esperienza”.

“Non è la specie più forte a 
sopravvivere, e nemmeno la 

più intelligente.

Sopravvive la specie più 
predisposta al 

cambiamento.”



I DETERMINANTI DELLA SALUTE





Come rendere facili le scelte salutari? 
La salute in 4 mosse!



Resistenza, Tecnica, 
Superare gli ostacoli

A cosa assomiglia di più il Cambiamento 
dei comportamenti per la salute? 
Maratona, Salto in Alto, o Corsa ad ostacoli



“Hikikomori” in Giappone VS “NEET” e “bamboccioni” in Italia.

NEET è l'acronimo inglese di "Not in Education, Employment or Training”, in italiano 
né-né, ed indica individui che non stanno ricevendo un'istruzione, non hanno un 
impiego o altre attività assimilabili (tirocini, lavori domestici, ecc.), e che non stanno 

cercando un'occupazione.



La foto che vedete, scattata da Eric Smith,
ha fatto il giro del mond0.Siamo al largo
delle coste della California.

Lo skipper che non distoglie lo sguardo 
dallo schermo del telefonino
nemmeno se una balena gli passa sotto 
il naso è diventata il simbolo di 
colpevole distrazione.

“E' meglio adesso” (Stefano  Pallaroni) ???
Per quanto ci sforzeremo di essere multitasking, il nostro chilo e mezzo di materia 
grigia procede per “filtrazione degli stimoli”, dunque sopprime la percettività 
verso alcune situazioni in modo da riservare tutta l’attenzione verso altro.  
Vogliamo fare più cose contemporaneamente.  E dobbiamo fare i conti con i limiti 
del nostro cervello.



“NOMOFOBIA” e il rischio di dipendenza 
patologica innescato dalla rete e dagli smartphone 
(panico dell'isolamento DIGITALE)
La batteria scarica, il credito esaurito e la mancanza di segnale possono 
alimentare la paura della disconnessione con la sensazione di rimanere isolati dal 
mondo virtuale.I sintomi possono ricordare quelli dell'attacco di panico con 
dispnea, vertigini, tremori, ipersudorazione, tachicardia, dolore toracico, nausea.



In un mondo in cui siamo tutti iper-connessi e iper-stimolati

bisogna riscoprire  il valore del “qui e ora”

e dello “stare nel presente”

La Mindfulness è prima di tutto un 

“modo di essere” per imparare a 

prestare attenzione, ad entrare in 

contatto e a relazionarci 

direttamente ed autenticamente 

con tutto ciò che accade dentro e 

fuori di noi, in ogni momento delle 

nostre vite, senza dover più reagire in 

modo automatico e inconsapevole 

alle diverse situazioni

"Il funzionamento dell'attenzione è in 

gran parte assimilabile a quello di 

un muscolo: se la usiamo poco si 

infiacchisce, mentre se la facciamo 

lavorare bene acquista vigore"

(D.Goleman).



(consapevolezza

capacità di portare 

l’attenzione in modo intenzionale, aperto 

e non giudicante, al momento presente.



“...una ricchezza di informazioni produce una 
povertà di attenzione...”(H.Simon)

“L'attenzione è una risorsa 
mentale sottile,  sfuggente, 
quasi invisibile che però riveste 
un'importanza cruciale rispetto 
al modo in cui affrontiamo la 
vita...come un muscolo deve 
essere pertanto allenata e 
rafforzata con strategie per 
combinare concentrazione, 
empatia e autocontrollo 
...trovando il giusto equilibrio tra 
produttività e creatività”

(Daniel Goleman)



“Sono tante le ragioni per le quali ci stiamo 

rivolgendo verso la consapevolezza, non ultima 

forse l’intenzione di conservare la nostra salute 

mentale o di recuperare il senso delle proporzioni 

e il significato delle cose, o anche solo di tenere 

testa al tremendo stress e alla grande insicurezza 

del nostro tempo … in effetti limitarsi a sedere e 

a stare tranquilli per un po’ di tempo è un atto 

radicale di amore”

(Jon Kabat-Zinn)



Il programma Mindfulness-Based 

Relapse Prevention (MBRP) 




