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Cit. L’appropriatezza dei LEA quale 

garanzia dell’uguaglianza 

«… deriva che l’obiettivo dell’uniformità delle 

prestazioni, che non rappresenta secondo la 

nostra prospettiva una necessità costituzionale, 

debba oggi essere coniugato con le istanze di 

differenziazione che caratterizzano il sistema 

sanitario. Affinché ciò non vada a detrimento 

del godimento del diritto alla salute, occorre 

mettere al centro del sistema un fattore che 

consenta di conciliare gli ineludibili elementi 

di differenziazione del servizio con la garanzia 

unitaria dei livelli essenziali di assistenza 

sanitaria quale contenuto del “diritto di 

cittadinanza” degli utenti del Servizio sanitario 

nazionale, espressione della più ampia 

“cittadinanza sociale”. 

Sembra allora opportuno ritenere che 

l’uniformità debba lasciare il posto 

all’appropriatezza, essendo quest’ultima in 

grado di conciliare la differenziazione 

normativa ed amministrativa del Servizio 

sanitario nazionale con la necessità di 

garantire il godimento del diritto alla salute 

senza discriminazioni su base territoriale»



«Il principio di appropriatezza che, come è noto, è 
entrato nell’ordinamento italiano con la legge 27 
dicembre 1997, n. 449, per essere accolto nella 
sua pienezza con il decreto legislativo n. 229 del 
1999, rappresenta oggi una dimensione cardine 
per l’erogazione delle prestazioni sanitarie… come 
ribadito dall’art. 1, comma 2, del novellato decreto 
legislativo n. 502 del 1992, che stabilisce che «il 
Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le 
risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi 
del comma 3 e in coerenza con i principi e gli 
obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e 
uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario 
nazionale nel rispetto dei principi della dignità 
della persona umana, del bisogno di salute, 
dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità 
delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle 
specifiche esigenze, nonché dell'economicità 
nell'impiego delle risorse». 
Dunque, è lo stesso legislatore che mette il 
principio di appropriatezza direttamente in 
relazione con i livelli essenziali di assistenza 
sanitaria»



Una definizione per tutte….

Definizione RAND:

una procedura è appropriata se:

il beneficio atteso (ad es. un aumento della 

aspettativa di vita, il sollievo dal dolore, la 

riduzione dell’ansia, il miglioramento della 

capacità funzionale) supera le eventuali 

conseguenze negative (ad es. mortalità, 

morbosità, ansia, dolore, tempo lavorativo 

perso) con un margine sufficientemente ampio, 

tale da ritenere che valga la pena effettuarla



Interventi con relativamente  
solide prove di evidenza si hanno 
solo per alcuni interventi:
Es. disintox vs prevenzione 
ricaduta

Le evidenze disponibili 
enfatizzano l’efficacia e 
sottostimano i rischi: 
Es. effetto placebo/nocebo

Appropriatezza generica
Vs appropriatezza specifica
Es. farmaci vs genere /epatopatici

GIMBE, 2, 1, 2009

Appropriatezza individuale vs 
appropriatezza SSN
Es. bandi per 
approvigionamento/regime di 
prescrivibilità farmaci 
approvati o off label



Appropriatezza ……

• Siamo abituati a pensare all’appropriatezza in termini clinici, rispetto 
agli interventi che facciamo, ovvero se questi rispettano o meno le 
indicazioni della letteratura (appropriatezza professionale)

• Non siamo abituati o spesso non comprendiamo o non ci interessa 
l’appropriatezza inserita nei nostri contesti di lavoro (appropriatezza 
organizzativa)

• L’appropriatezza organizzativa però influisce pesantemente 
sull’appropriatezza professionale e viceversa

• Purtroppo l’inappropriatezza viene per lo più riconosciuta quando in 
eccesso 

• Ma l’appropriatezza serve ad 

ottimizzare le risorse

• funge da risparmio solo per gli eccessi 

mentre per l’inappropriatezza in difetto 

servono investimenti (GIMBE)



Terminologia…. che ambiguità (dalla teoria alla 
pratica)

• L’appropriatezza è indossolubilmente legata al concetto di LEA 

• Così come è indissolubilmente legata ai concetti di efficacia ed efficienza 

• … e  quello di raccomandazioni e linee guida….

• …nonchè a quello di governance..

L’appropriatezza
comporta implicazioni dirette e indirette riguardanti la procedura 

corretta sul paziente giusto al momento opportuno e nel setting più 
adatto

La prima chiave di lettura è offerta dal livello di evidenza
Una seconda chiave di lettura è riconducibile alla prospettiva dei pazienti
la terza chiave di lettura considera la prospettiva della società





art. 26 Assistenza sociosanitaria alle persone  con dipendenze patologiche      

1. Nell'ambito   dell'assistenza   territoriale,   domiciliare   e territoriale ad accesso  
diretto,  il  Servizio  sanitario  nazionale garantisce  alle  persone  con  dipendenze  
patologiche,  inclusa  la dipendenza  da  gioco  d'azzardo,  o  con  comportamenti   
di   abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o  internate, la 
presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico  
individualizzato  che  include  le  prestazioni  mediche specialistiche,   diagnostiche   
e   terapeutiche,   psicologiche   e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante  
l'impiego  di  metodi  e strumenti  basati  sulle   piu' avanzate   evidenze   

scientifiche,  necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':   
a) accoglienza;    
b) valutazione diagnostica multidisciplinare;     

c) valutazione dello stato di dipendenza;     
d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;     
e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo 
personalizzato, in accordo con  la  persona  e,  per  i minori, in collaborazione con la 
famiglia



Art. 35  Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con 
dipendenze patologiche    

1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale,  il Servizio sanitario 
nazionale garantisce alle persone  con  dipendenze patologiche,  inclusa  la  
dipendenza  da  gioco  d'azzardo,  o   con comportamenti di abuso patologico di 
sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione  o  in  regime  
di  detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di  un 
programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico 
riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con programmi differenziati per  
intensita',  complessita' e  durata.  I trattamenti includono le prestazioni erogate  

mediante  l'impiego  di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate 

evidenze  scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di 

attivita':     
a) accoglienza;     
b)  attuazione   e   verifica   del   programma   terapeutico   e riabilitativo personalizzato, 
in collaborazione con il  servizio  per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in  
accordo  con  la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;     



2. In  relazione   al   livello   di   intensita' assistenziale, l'assistenza residenziale si articola  nelle  
seguenti  tipologie  di trattamento:     

a) trattamenti specialistici, destinati a persone con  dipendenza patologica  che,   per   la   presenza   
concomitante   di   disturbi psichiatrici, o dello  stato  di  gravidanza  o  di  gravi  patologie fisiche o 
psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia 
farmacologica e relativo monitoraggio.  I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati 
in strutture o moduli che garantiscono la presenza  di  personale  socio-sanitario sulle 24 ore;     

b) trattamenti terapeutico riabilitativi destinati a persone  con dipendenza patologica, finalizzati al 
superamento  della  dipendenza, al  miglioramento  della  qualita' della  vita  e  al  reinserimento 
sociale.  I  trattamenti,  della   durata   massima   di   18   mesi, eventualmente    prorogabili    a    
seguito     di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle  dipendenze 
patologiche,  sono  rivolti  a  persone  che,  anche  in  trattamento farmacologico sostitutivo, non  
assumono  sostanze  d'abuso,  e  sono erogati nell'ambito di strutture  che  garantiscono  la  
presenza  di personale sulle 24 ore;   

c) trattamenti pedagogico-riabilitativi finalizzati  al  recupero dell'autonomia personale e alla 
integrazione sociale e lavorativa.  I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a  
persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno  in  corso  trattamenti con farmaci 
sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario 
nell'arco della giornata.   

3. I trattamenti residenziali di cui  al  comma  2  sono  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale. 



4.  Nell'ambito  dell'assistenza  semiresidenziale,   il   Servizio sanitario nazionale 
garantisce:     
a) trattamenti   terapeutico-riabilitativi,   finalizzati    al superamento  della  

dipendenza  patologica,  al  miglioramento  della qualita' della vita e al 
reinserimento sociale. I trattamenti,  della durata massima di 18 mesi, 
eventualmente  prorogabili  a  seguito  di rivalutazione multidimensionale da  
parte  dei  servizi  territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone  
che,  anche  in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze 
d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attivita' per 6 ore al giorno, 
per almeno cinque giorni la settimana;     

b) trattamenti pedagogico-riabilitativi finalizzati  al  recupero dell'autonomia 
personale e alla integrazione sociale e lavorativa.  I trattamenti, della durata 
massima di 30 mesi, sono rivolti a  persone che non assumono sostanze d'abuso 
e non hanno  in  corso  trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in 
strutture che garantiscono l'attivita' per  6  ore  al  giorno, per  almeno  cinque  
giorni  la settimana.  

5. I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono  a  totale carico del Servizio 
sanitario nazionale. 



• Corte Cost. Sentenza n. 169/17 – Appropriatezza prescrittiva – La previsione 
legislativa non può precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base 
delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo 
caso sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la terapia ritenuta 
più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente. Alla luce di tale 
indefettibile principio, l’“appropriatezza prescrittiva” prevista dall’art. 9-quater, 
comma 1, del d.l. n. 78 del 2015 ed i parametri contenuti nel decreto ministeriale 
devono essere dunque intesi come un invito al medico prescrittore di rendere 
trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle 
indicazioni del decreto ministeriale. In tale accezione ermeneutica devono 
essere intese anche le disposizioni in tema di controlli di conformità alle 
indicazioni del decreto ministeriale: esse non possono assolutamente 
conculcare il libero esercizio della professione medica, ma costituiscono un 
semplice invito a motivare scostamenti rilevanti dai protocolli. E’ costante 
orientamento di questa Corte che “scelte legislative dirette a limitare o vietare il 
ricorso a determinate terapie – la cui adozione ricade in linea di principio 
nell’ambito dell’autonomia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare 
col consenso informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze 
tecnico-scientifiche a disposizione – non sono ammissibili ove nascano da pure 
valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano “l’elaborazione di 
indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle 
evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma 
nazionali o sovranazionali – a ciò deputati”, né costituiscano “il risultato di una 
siffatta verifica”. 



Appropriatezza: quantità o qualità

Per l’appropriatezza professionale il tallone d’Achille è rappresentato dai 

sistemi informativi aziendali, costruiti per raccogliere esclusivamente 

indicatori di efficienza:

Report analitici dei consumi: farmaci, laboratori, strumentali

SDO

(GIMBE, 2009)

Appropriatezza??

Conteggio delle prestazioni

Inserimento delle prestazioni/percorsi adattando l’alcologia ai sistemi 

informativi per le dipendenza

I sistemi di monitoraggio presenti al momento in Italia sono per lo più quantitativi 

e basati sulle prestazioni e per loro natura non sono adatti a valutare processi



Appropriatezza del trattamento in alcologia 

Appropriatezza professionale

• La maggior parte delle indicazioni nella clinica provengono da linee 

guida, ma non nazionali fondate per la maggior parte su studi di 

efficacy non di effectiveness

• Da position paper

• Consensus panel

• Dalla strutturazione di buone prassi /PDTA

• AUDIT 



(Caputo et al., Int Emerg Med, 2018)

Per gentile concessione dr. Caputo



(Caputo et al., Int Emerg Med, 2018)

Warning:

in non responders to 

outpatient intervention, 

hospitalization is strongly 

recommended

-high risk of DTs and history of withdrawal 

seizures

-poorly controlled chronic medical conditions

(diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary 

disease, congestive heart failure)

-serious psychiatric conditions (suicidal ideation, 

psychosis)

-absence of a support network

Per gentile concessione 
dr. Caputo



(Caputo et al., Int Emerg Med, 2018)

Per gentile concessione 
dr. Caputo



(Kranzler & Soyka, JAMA, 2018)

Food and Drug Administration–Approved Medications

for Treating Alcohol Use Disorder

Per gentile concessione dr. Caputo



(Kranzler & Soyka, JAMA, 2018)

Non-Food and Drug Administration–Approved Medications

for Treating Alcohol Use Disorder

Per gentile concessione dr. Caputo





Il reclutamento di F varia da 3.2% delle bzd al 
30.4% del GHB
Nessuno riporta differenti dosi per le donne

% troppo basse o numeri troppo bassi per 
un’analisi gender related



BZD
3 RCT che  compra con placebo numero troppo basso di donne per una analisi 

(2.1%) per differenza di genere

Su 65 studi solo 3 aggiustano la dose in base al peso

Anticonvulsivanti
12.7% in totale le donne reclutate nei vari studi

Non è chiaro come le donne rispondano agli anticonvulsivi



(Agabio et al., Eur Addict Res, 2015)

1%



Il reclutamento di F varia da 1.2% del 
disulfiram al 31.8% del GHB
Nessuno riporta differenti dosi per le donne
Anche se per alcuni farmaci le % di donne 
sono sufficienti i risultati sono contrastanti e 
non conclusivi



Disulfiram 1.2% 

Non aggiustamento per peso

Non possibile analisi per genere

Acamprosato 22%

RCT per acamprosato hanno un numero di femmine coerente con la reale frequenza di AUD femminile: nessuna 

differenza negli outcome

In COMBINE risultati negativi rispetto alla riduzione di alcol

Naltrexone 23%

1 studio RCT per NX solo su donne: nessun effetto significativo del farmaco e proporzione maggiore di effetti 

collaterali 

Stessa mancanza di risultati in un altro studio in cui NX era utilizzato per cocaina e alcol (riduzione coca, alcol e 

severità uso in maschi – aumento uso coca e alcol nelle donne vs plcebo)

Altri risultati invece sono positivi

Nel complesso risultati misti

Nalmenfene 30%

Negli RCT presenza di donne come da reale frequenza di AUD

Nessuna analisi per sesso né modificazione dose.

Risultati non chiari

In un altro studio RTC non incluso si ritrova un effetto positivo sia su uomini che donne

GHB 24.3%

Dose aggiustata su peso corporeo

Nessuna analisi per sesso



(Addolorato et al, Lancet, 2007)

Baclofen for the treatment of Alcohol Use Disorder in 
patient with liver cirrhosis: 10 years after the first 
evidence, Mosoni e coll… Addolorato, Frontiers in 

Psychiatry, 2018

Per gentile concessione dr. Caputo



Trattamenti  in Alcologia: lo stato dell’arte

A huge milestone for the treatment of alcohol use disorder across several countries in the last 10 years was

l’introduzione di lineeguida pratiche che integrano l’esperienza clinica

e le evidenze della ricerca. L’analisi di queste lineeguida mostrano

buona consistenza, ma poche evidenze di progresso nell’approccio al 

disturbo da uso di alcol nell’ultimo decennio

In this mini-review, we discuss emerging treatments for alcohol use disorder that may supplement or improve the evidence-

based treatments that are currently recommended. 

New medications, the emergence of digital technology, and other novel approaches such 

as transcranial magnetic stimulation are all discussed with reference to treatments already in practice.



Interventions for harmful drinking and mild alcohol

dependence

• a psychological intervention focused specifically on alcohol-related

cognitions, behaviour, problems and social networks

• who have a regular partner behavioural couples therapy

• who have not responded to psychological interventions alone, or who have 

specifically requested a pharmacological intervention acamprosate

or oral naltrexone in combination with an individual 

psychological intervention or behavioural couples therapy 



Interventions for harmful drinking and mild alcohol

dependence

Cognitive behavioural therapies focused on alcohol-related problems should usually 
consist of one 60-minute session per week for 12 weeks.

1.3.3.4 Behavioural therapies focused on alcohol-related problems should usually 
consist of one 60-minute session per week for 12 weeks. Social network and 
environment-based therapies focused on alcohol-related problems should usually 
consist of eight 50-minute sessions over 12 weeks.

1.3.3.6 Behavioural couples therapy should be focused on alcohol-related problems 
and their impact on relationships. It should aim for abstinence, or a level of drinking 
predetermined and agreed by the therapist and the service user to be reasonable and 
safe. It should usually consist of one 60-minute session per week for 12 weeks.



Interventions for moderate and severe alcohol dependence

After a successful withdrawal consider offering

• acamprosate or oral naltrexone + an individual psychological

intervention (cognitive behavioural therapies, behavioural therapies or social 

network and environment-based therapies) focused specifically on alcohol misuse

• consider offering acamprosate or oral naltrexone + behavioural

couples therapy to service users who have a regular partner and whose 

partner is willing to participate in treatment 

• consider offering disulfiram + a psychological intervention to 

service users who:

• have a goal of abstinence but for whom acamprosate and oral naltrexone are 

not suitable or prefer disulfiram and understand the relative risks of taking 

the drug 



Summary

• There is strong support for the efficacy of motivational interviewing as a 

treatment intervention. 

•There is also sufficient support for the efficacy of cognitive behavioural

treatment approaches, such as behavioural self-management, coping skills 

training, cue exposure and behavioural couples therapy, although there are 

variations in effectiveness across studies, settings and providers. 

•However, there is less evidence for contingency management and residential 

rehabilitation programs and no sufficient evidence for solution-focused 

approaches, mindfulness-based stress reduction, psychodynamic, narrative 

therapy or other counselling techniques for use in treatment of alcohol 

problems at his stage. 

•There is little evidence that patient-treatment matching is effective as a 

technique to reduce alcohol consumption.



Psicosociale in Alcologia: lo stato dell’arte



Applicabilità migliorata con utilizzo tecnologia sperimentale:

Monitoraggio alcol trandermico
Monitoraggio via breathanalyzer e registrazione via cell
Monitoraggio aderenza via remoto etc… 

Substance Abuse and Rehabilitation 2018:9 43–57

ETG urinario 



Trial psicosociali e liver disease

I grossi studi sullo psicosociale o escludono a 

priori le gravi compromissioni organiche o se le 

ammettono non le considerano un target 

«speciale», né hanno prodotto dati a riguardo 

Esistono scarsi studi sull’argomento e anche 

meno revisioni di letteratura che indichino la 

risposta dei pazienti ALD ai vari approcci 

psicosociali

Un’unica sistematica review di Khan

4 studi con simile magnitudine di effetto (36%-75%) 

suggerisce la superiorità dell’intervento integrato rispetto all’intervento 

stand alone o parallelo  con un migliore outcome rispetto all’astensione

Gli interventi considerati sono fondamentalmente quelli normalmente 

ritenuti efficaci in particolare 

MET e CBT Clinical Gastroenterology and Hepatology 2016;14:191–202

The American Journal of Medicine (2017) 130, 124-134

Journal of Hepatology 2016 vol. 65 j 618–630



Criteri di selezione degli studi
MATCH  1726 sg inclusione AUD secondo DSM II-TR

inpatient/oupatient

alcol nei 3 mesi precedenti

esclusione problemi legali

dipendenza da sostanze/sedativi

assenza di residenza

Importanti Problemi organici 
pericolosi per sé/altri

trattamenti intensivi

COMBINE 1383 sg inclusione AUD secondo DSM IV 

4-21 gg di astinenza

> 14 UA sett x F, >21 UA per M x 30gg

esclusione SUD

disturbi psichiatrici con terapia

situazione medica instabile (liver > 3vv)

UKATT742 sg inclusione AUD secondo DSM IV >16aa

AUD come principale problema

esclusione psicosi scompensata

grave compromissione cognitiva

homeless inclusi se riferimento



Tutti hanno 
vinto! Tutti 
meritano il 

premio!



Psychological interventions were considered for 

inclusion in the review if they were:

● Planned treatment

● For treatment-seeking participants only 

● Manual-based or, in the absence of a formal manual, 

the intervention should be well-defined and structured

● Ethical and safe



Manuali sì, manuali no

Hypothesis 1 E’ la psicoterapia  manual‐based più efficace rispetto allo stesso tipo di 

psicoterapia applicata senza un manuale?

J. Clin. Psychol. 2018;1–15.



• Hypothesis 2 E’ il grado di effetto delle terapie  manual‐based 
maggiore che quello dei trattamenti non manualizzati?

J. Clin. Psychol. 2018;1–15.

Manuali sì, manuali no



• Hypothesis 3  E’ l’adesione al manuale
indicativo di efficacia clinica del trattamento?

J. Clin. Psychol. 2018;1–15.

Manuali sì, manuali no



• L’ipotesi della superiorità della manualizzazione non è supportata 
dalla letteratura empirica (risultati misti)

• Non ci sono prove univoche che la manualizzazione sia correlata con 
l’efficacia del trattamento (risultati misti)

• L’adesione al manuale non predice l’outcome (risultati misti)

Non vi sono prove univoche sulla superiorità indiscussa della 
manualizzazione vs la non manualizzazione. I risultati sono inconclusivi

In generale i manuali sono stati sviluppati come strumenti della ricerca

Studiare gli ingredienti attivi piuttosto che promuovere i manuali 
(what it is that works – which step in the process)

Promuovere la manualizzazione come strumento piuttosto che per sè

J. Clin. Psychol. 2018;1–15.

Manuali sì, manuali no



In un certo modo la linee guida ci dice quale trattamento è 
compatibile con una good practice e  quale no

che alcuni trattamenti dovrebbero essere usati stand alone, 
possibilmente manualizzati ovvero standardizzati

Che alcuni trattamenti sono tra loro più compatibili che con altri:

• i trattamenti farmacologici sembrano compatibili con qualsiasi tipo di 
intervento psicosociale

• I trattamenti di derivazione similare (CC, CBT, CCT, MI, CM, CRA) con 
tutte le loro possibili varianti sembrano essere facilmente abbinabili, 
mentre sembrano meno compatibili con un TSF o con un invio a gruppi 
territoriali 

Sembra in ultima analisi che la compatibilità derivi dal trattamento per sè



From: Moyers, T. B., & Houck, J. (2011). Combining Motivational Interviewing 

with cognitive-behavioral treatments for substance abuse: Lessons from the 

COMBINE Research Project.  Cognitive and Behavioral Practice, 18 (1), 38-45

Il mescolare con successo MI e altri interventi per 
abuso di sostanze , generalmente comportamentali, è 
molto più comune che l’uso del “puro” MI (Burke et al., 

2004, Hettema et al., 2005).

MI è spesso incluso negli interventi per l’abuso di 
sostanze con il razionale che aiuterà i clienti ad 
ingaggiarsi in trattamenti maggiormente efficaci

come la CBT, sebbene studi recenti abbiano incluso
MI come intervento stand-alone

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10777229
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7XMX-4YV82WF-2&_user=10&_coverDate=02/28/2011&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7XMX-4YV82WF-2&_user=10&_coverDate=02/28/2011&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(


• MI è stato combinato con il feedback psicofisiologico

(Stotts, Potts, Ingersoll, George, & Martin, 2007) e 

• CBT (McKee et al., 2007) per ridurre l’uso di cocaina, con risultati

che indicano che I trattamenti che incorporano MI sono

superiori alle condizioni di controllo che non la includono

MI sia da solo (Stephens, Roffman, & Curtin, 2000) che in 

combinazione con la CBT (Babor & Marijuana Treatment 

Project Research Group, 2004) ha mostrato di ridurre l’uso di 

marijuana, sebbene il più lungo e complesso trattamento che

incorpora la CBT sembra produrre migliori esiti

From: Moyers, T. B., & Houck, J. (2011). Combining Motivational Interviewing 

with cognitive-behavioral treatments for substance abuse: Lessons from the 

COMBINE Research Project.  Cognitive and Behavioral Practice, 18 (1), 38-45.
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From: Moyers, T. B., & Houck, J. (2011). Combining Motivational Interviewing with 
cognitive-behavioral treatments for substance abuse: Lessons from the COMBINE 
Research Project.  Cognitive and Behavioral Practice, 18 (1), 38-45.

MI è spesso combinato con altri tipi di trattamento quando è usato

per i DUS 

Lo stile empatico ed evocante (OED) della MI è stato associato  

inizialmente a specifici trattamenti per  alcol:

• Autocontrollo comportamentale (Graber and Miller, 1988, Harris and Miller, 1990, 

Miller, 1978) 

• feedback personalizzato (Walters, 2000,Walters et al., 2009)

L’isolamento di specifici elementi ha quindi portato alla MI come trattamento

autonomo che ha mostrato una efficacia anche senza l’appaiamento con altri

interventi

Molti studi hanno dimostrato un maggiore effetto di MI quando appaiato con 

interventi maggiormente intensivi (es. Residenziale)

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10777229
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From: Moyers, T. B., & Houck, J. (2011). Combining Motivational Interviewing with 

cognitive-behavioral treatments for substance abuse: Lessons from the COMBINE 

Research Project.  Cognitive and Behavioral Practice, 18 (1), 38-45.

questi studi indicano che la strategia di combinare 

MI con trattamenti cognitivo-comportamentali 

complessi 

Produce esiti nell’abuso di sostanze spesso 

(ma non sempre) superiori a MI come intervento 

unico 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10777229


• 12-step treatment (TSF) (12 sessioni)

• cognitive-behavioral therapy (CBT) (12 sessioni)

• Motivational Enhancement Therapy (MET) ( 4 sessioni: 2 di 

feedback personalizzato + 2 MI)

From: Moyers, T. B., & Houck, J. (2011). Combining Motivational Interviewing with 

cognitive-behavioral treatments for substance abuse: Lessons from the COMBINE 

Research Project.  Cognitive and Behavioral Practice, 18 (1), 38-45.

Project MATCH 

La MET divenne comunemente usata e sfortunatamente la 

confusione tra MI and MET divenne pervasiva, con molti 

professionisti che usavano MI convinti che il  feedback 

personalizzato, che era stato aggiunto al protocollo 

originale, fosse una componente essenziale di MI

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10777229


The COMBINE Research Project - NIAAA (2003)

• Il CBI era basato sui principi di MI e CBT 

•Includeva componenti derivati  da CBT, MET e TSF, tutti originariamente 

sviluppati per e valutati positivamente nel  Progetto MATCH 

• includeva inoltre elementi da altri trattamenti empiricamente ritenuti validi 

nel trattamento dei DUS in aggiunta a quelli del Progetto MATCH come il  

CRA (Community Reinforcement Approach) e la BCT (Alcohol Behavioral 

Couples Therapy)

•Riconoscendo l’importanza dei gruppi di auto-aiuto e del supporto del 
network sociale includeva moduli focalizzati sulla facilitazione del loro uso

TB Moyers, 2011 

Lo strano caso della CBI (Combined 

Behavioral Intervention)



L’intervento è stato costruto avendo in mente la non superiorità di un 

trattamento su un altro mettendo insieme quesgli ingredient che si

ipotizzava essere attivi per i vari interventi

Era costituito da 16 sessioni in 4 mesi che iniziavano con 3 sessioni di MI 

con feedback personalizzato

• Iniziava perciò con lo sforzo di ingaggiare e motivare il bevitore

• transitando poi in moduli finalizzati costruire specifici skills per 

facilitare l’astinenza

• con un concomitante coinvolgimento di “altri significativi” nel

trattamento e con 

• Incoraggiamento a frequentare gruppi di supporto

• Il tutto con uno stile motivazionale, che enfatizzava la scelta del cliente

TB Moyers, 2011 

Lo strano caso della CBI (Combined 

Behavioral Intervention)



Approcci 

Comportamentali
Cognitivi
Psicodinamici
Sistemici
Umanistici
Motivazionali

Modello di malattia
Modello sociale e ambientale
Modello multimodale

three comparators: 
(i) is the intervention superior to treatment as usual or a control condition? 
(ii) is the intervention superior to other interventions? 
(iii) is the intervention superior to other variants of the same type of approach 
?



Integrare i trattamenti è possibile

Il passaggio critico nella ricerca è stato di quello di passare dalla 
domanda se un trattamento funziona a chiedersi come un trattamento 
funziona

Differenti trattamenti ottengono gli stessi risultati attraverso 

1. differenti meccanismi di cambiamento

2. gli stessi meccanismi di cambiamento

3. Quale differenza tra i terapeuti? I trattamenti funzionano in modi 
differenti mediati da differenti 
comportamenti dei terapeuti

Centrati sul 
comportamento del 
cliente



Ipotesi: il trattamento funziona perché vengono applicate le abilità ed i 
principi coerenti con l’assunto teorico dettato dal framework applicato

Outcome 1)frequenza e quantità 
della performance 
di compiti trattamento-
specifici  
2) stile del terapeuta



process outcome

solo la qualità (non la quantità) dei comportamenti MET-coerenti erano correlati 
all’outcome indipendentemente dal trattamento utilizzato

Non ci sono evidenze che gli esiti del trattamento siano mediati da comportamenti dei 
terapeuti coerenti con i postulati teorici sui quali i due trattamenti sono basati 

suggerendo che la qualità di ingredienti «nucleari» siano di simile impatto sull’esito e 
che i due trattamenti abbiano in comune degli ingredienti attivi relazionali

I terapeuti SBNT usavano 
più spesso comportamenti 
SBNT specifici

I terapeuti MET usavano più 
comportamenti MET 
specifici



Results—Approximately 11% of the variance in drinking was accounted for by 

therapists. A within-therapist effect of empathy was detected (B = −0.381, se = 0.103, 

p < .001); more empathy than usual was associated with subsequent decreased 

drinking.

The Social and Recreational Counseling module (B = −0.412, se = 0.124, p < .001), 

Coping with Cravings and Urges (B = −0.362, se = 0.134, p < .01) and the Mood 

Management module (B = −0.403, se = 0.138, p < .01)  were also associated with 
decreased drinking. No between-therapist effect was detected, and the interactions 
between empathy and module content were not significant.

Conclusions— The results of the study appear consistent with the hypothesis that 
skills-building and therapist empathy are independent contributions to the overall 
benefit derived from the Combined Behavioral Intervention.



In the Combined Behavioral Intervention, the particular therapist assigned to a client 

accounted for 11% of the variance in end of treatment drinking in the delivery of a highly 

structured, manualized, evidence-based treatment. This finding is consistent with a growing 

body of research indicating that therapists are not interchangeable and are likely to bring 

personal characteristics and behaviors to the treatment process that are related to better and 

worse outcomes for their clients.

We had hypothesized that differences in empathic skills of therapists would be associated 

with better drinking outcomes, perhaps accounting for some of the overall impact of 

therapists in this treatment. This hypothesis was not supported. Instead, we found that 

therapists were similar in their overall level of empathy in comparison to each other but 

were different in their level of empathy within their own client pool. This variability in 

the empathic relationship among clients was associated with outcomes, such that 

relatively small increases in the therapist’s usual level of empathy were associated with 

larger decreases in end-of-treatment drinking. 



It is worth noting that there is some evidence to 
indicate that implementing a mandatory treatment 
plan will reduce client commitment language in MI 
sessions for drug users who remain ambivalent about 
changing ([Miller et al., 2003] [Amrhein et al., 
2003]). 

Clinicians would be wise, then, to weigh the potential 
benefit of having a treatment plan to “work on” with 
clients against the cost of lowered change talk and 
increased resistance that may accrue.

Moyers, 2011
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La definizione delle priorità dipende dalle 

convinzioni del terapeuta

Finding the boundary where MI and other treatments are compatible, 

or are not, is likely to become an even more interesting clinical question as 

plans go forward to blend MI with psychoanalytic, existential, 

and behavioral treatment approaches. The COMBINE Research Project 

has broken ground by showing that MI can be successfully combined 

with other treatment approaches and that the resulting intervention is not always 

seamless.

Moyers, 2011
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• Importanti discordanze in aree cruciali della concettualizzazione 

delle dipendenze (responsabilità soprattutto, ma anche coping)

• Grande differenziazione delle credenze negli operatori

• Contraddittoria concettualizzazione della dipendenza come 

malattia sia tra operatori che tra utenti (espressione di un credo 

cui non sembra corrispondere un congruente e scientificamente 

fondato sistema di credenze)

• Molte aree di concettualizzazione sfocate tra gli operatori

• Credenze robuste e polarizzate negli utenti a dispetto della 

variabilità

• anagrafica, clinica, professionale, dei livelli di istruzione

• L’accordo UTENTI/GIORNALISTI è maggiore di quello 

UTENTI/OPERATORI

Breve discussione

Stefano Canali, 2017



Una persona dipendente può controllare l’uso 

che fa della sostanza – Simile disaccordo

Abilità/inabilità al controllo

Si può imparare a controllare l’utilizzo di una 

sostanza - Simile disaccordo

Le persone dipendenti sono in grado di fare 

un uso socialmente accettabile della sostanza –

disaccordo s.s.

L’intervento terapeutico potrebbe permettere 

un uso controllato e socialmente accettabile della 

sostanza – diff s.s.

Una persona dipendente non può controllare l’uso, né può imparare a farlo

Gli AD sono più convinti rispetto ai TD che non si possa fare un uso controllato di alcol 

p< 0.05
p< 0.05



Un problema con una sostanza può solo 

peggiorare – Simile accordo

Malattia cronica?

Il recupero dalla dipendenza è un 

processo continuo che non finisce mai –

Simile accordo

Per essere guarite le persone dipendenti 

devono smettere di usare ogni tipo di sostanza -

Simile accordo
La dipendenza è una malattia

p< 0.05

I TD sono più convinti degli AD



Le persone dipendenti non sono in grado di risolvere 

i loro problemi di uso della sostanza da soli

Affidamento a esperti

Una persona dipendente deve cercare un aiuto 

professionale 

Una persona dipendente in recupero dovrebbe far 

affidamento su altri esperti per aiuto e guida

Tutti similmente credono 

che l’aiuto degli esperti 

serva perché non sono in 

grado di risolvere i loro 

problemi da soli



Una persona dipendente non dovrebbe essere ritenuta 

responsabile per le cose che fa quando è sotto 

l’effetto della sostanza- disaccordo s.s.

Responsabilità
Non è colpa del dipendente se usa la sostanza –

simile disaccordo

Le persone dipendenti non sono responsabili 

per le cose che hanno fatto prima di apprendere

la loro condizione di dipendenza – simile 

disaccordo

p< 0.05

AD e TD credono similmente di essere 

responsabili di ciò che hanno fatto e 

che l’usare sia una loro colpa, anche se 

non sapevano di essere dipendenti

Gli AD comunque credono con più 

forza di essere responsabili di ciò che 

hanno fatto in stato di intossicazione



Le persone dipendenti sono responsabili 

del loro recupero – simile accordo

Responsabilità del recupero
Solo i dipendenti da se stessi possono decidere 

quando smettere di usare la sostanza – simile 

accordo

In definitiva, il dipendente è responsabile di 

correggersi da solo – simile accordo

I dipendenti credono 

circa tutti similmente di 

essere responsabili non 

solo della propria 

dipendenza, ma anche 

del proprio recupero



Alcune persone sono dipendenti dalla nascita –

Disaccordo s.s.

Ereditarietà La dipendenza è ereditaria –

simile disaccordo

I figli di persone dipendenti diventeranno a loro 

volta dipendenti – disaccordo s.s.

p = 0.05

p = 0.05

I dipendenti tutti non credono 

che esista un’ereditarietà, né 

che i figli inevitabilmente 

diventeranno dipendenti

ma gli AD lo pensano con più 

forza



Le persone dipendente usa la sostanza per 

evitare problemi personali

Coping

Le persone dipendenti usano la sostanza per 

sentirsi meglio con loro stesse

Le persone dipendenti usano la sostanza per 

ridurre la loro depressione

p = 0.05

Gli AD differiscono dai 

TD per la credenza di 

usare l’alcol come 

strategia per la 

depressione



Le persone dipendenti usano la sostanza 

perché non riescono a far fronte alla vita –

simile accordo

Le persone dipendenti usano la sostanza per evadere 

da situazioni familiari negative – simile accordo

Coping



L’abuso di una sostanza è sintomo di debolezza 

personale – simile accordo

Debolezza morale

Le persone dipendenti sono responsabili della loro 

condizione di dipendenza – simile accordo

Le ricadute sono un fallimento personale –

Accordo s.s.

p < 0.05

La dipendenza, di cui si è 

responsabili, viene percepita 

come debolezza morale, ma i 

TD sono più concordi rispetto 

agli AD che le ricadute sono 

chiaramente meno fallimenti 

personali, di cui hanno la colpa



Se una persona dipendente ha una ricaduta è una sua colpa -

Accordo s.s.

Le persone dipendenti iniziano a usare una 

sostanza perché lo desiderano – simile accordo

Debolezza morale

Debolezza personale, colpa e 

responsabilità a sé stessi 

attribuite sembra essere il filo 

conduttore coerentemente 

sviluppato in tutte le risposte.

Colpa di essere divenuti 

dipendenti, del ricadere come 

fallimento. Responsabilità 

delle proprie azioni, nel bene 

e nel male (azioni fatte in 

stato di intossicazione, azioni 

per il proprio recupero, azioni 

relative alla decisione di 

smettere).

p = 0.05



conclusioni

Allo stato attuale  integrare il concetto di appropriatezza clinica con quello di 
appropriatezza organizzativa, anche se in teoria necessario ed aupicabile
rispetto alla armonizzazione degli interventi clinici con la loro gestione, nella 
realtà sembrano offrire più zone grigie che vantaggi al clinico per una 
sostanziale mancanza di possibilità di negoziazione

dato che in molte linee di ricerca l’integrazione ha dato esiti migliori che i 
trattamenti stand alone Il problema del dodo bird effect – ovvero 
dell’impossibilità di dimostrare il matching - anche se non esplicitamente 
affrontato  dalle linee guida viene dalle stesse indirettamente dichiarato 
quando  segnalano una non trascurabile varianza dovuta all’alleanza terapeutica 
riconoscendo quindi l’influenza della componente relazionale  sull’esito

Nonostante la forte indicazione alla manualizzazione non vi sono prove ad oggi 
che questa dia risultati migliori che la non manualizzazione e vi è un corpo 
sempre più consistente di prove che la componente tecnica dei trattamenti 
psicosociali abbia set di «ingredienti attivi comuni» mentre sono ancora in via di 
definizione i set  di «ingredienti attivi specifici» che sarebbero connessi 
all’outcome per ogni tipo di trattamento



conclusioni

Il modo in cui vengono integrati i trattamenti nella pratica clinica in questa grande 
indeterminazione sembra essere formalmente dettato più da similitudini del 
framework teorico tecnico comune che da altre considerazioni

Un certo corpo di studi segnala invece come le scelte terapeutiche siano influenzate 
anche da convinzioni e concettualizzazioni circa la natura e le caratteristiche del 
fenomeno spesso nemmeno condivise dagli operatori dello stesso ambito di lavoro. 
Questo può portare ad una offerta terapeutica confusa e contradditoria

Infine, la componente relazionale e la riconosciuta centratura sul cliente come 
elemento indispensabile alla realizzazione di un piano di cura impone la 
considerazione del punto di vista del cliente e perciò anche delle sue 
concettualizzazioni e convinzioni 

Come mostrato da alcuni preliminari studi queste potrebbero essere tra di loro anche 
molto distanti e che differenti target potrebbero avere convinzioni e 
concettualizzazioni assai diverse



Grazie per l’attenzione!

va attentamente considerato che l’appropriatezza degli 

interventi se lasciata esclusivamente alle «consistenti prove» 

finisce per mettere in condizione il clinico di cadere in 

inapporpriatezza professionale per prescrizione off label

anche se alla fine la sentenza della Corte Costituzionale dice 

nella sostanza: se la logica del tuo intervento è stringente e 

ben documentata  la «irresponsabilità professionale»  (come è 

sempre stato) ti salverà linee guida o non linee guida


