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Drop	out

Drop	out	
Abbandonare,

ritirarsi	prima	della	
conclusione.

Abbandono	precoce,	a	volte	
inaspettato,	della	terapia	da	

parte	del	paziente	
(criteri:	durata	del	trattamento	e	

giudizio	del	terapeuta)

Fallimento	

terapeutico
Risultato	finale	

sfortunato,	diverso	dalle	
sincere	aspettative	e	
obiettivi	dei	terapeuti	

Il	Drop	out è	la	stessa	cosa	del	Fallimento	terapeutico?

“Un	fallimento	non	è	sempre	uno	
sbaglio;	potrebbe	semplicemente	

essere	il	meglio	che	uno	possa	fare	in	
certe	circostanze.	Il	vero	sbaglio	è	

smettere	di	provare”.
Skinner
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Lavoro	d’équipe

Il	lavoro	d’equipe è	un	lavoro	
condotto	da	un	insieme	di	
professionisti	aventi	un	obiettivo	
in	comune che	viene	affrontato	
operando	in	gruppo (Cavazzuti,	1990)
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Lavoro	d’équipe

Non	è	un	solo professionista che	si	
occupa	del	paziente,	né	molti che	se	
ne	occupano	indipendentemente
l’uno	dall’altro,	in	maniera	separata,	

Modificato	da	M.	Isidori
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ma	da	un	gruppo	di	persone “integrato”,	cioè	che	
lavorano	in	modo	armonico	tra	loro	e	condizionano	
il	proprio	lavoro	attraverso	una	continua	
correlazione	con	gli	altri,	fatta	di	scambi,	confronti,	
suggerimenti.
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Gruppo	di lavoro o	lavoro	di	gruppo?

Il	gruppo	di	lavoro	è	una	
unità	organizzativa,	di	
dimensioni	ridotte	che	
prevede	autonomia	
gestionale ed	operativa
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Il	lavoro	di	gruppo	è	un	
metodo	di	lavoro che	
prevede	un	obiettivo,	
persone	con	scopi	e
bisogni	interdipendenti,	
coordinamento
della	loro	
azione
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Lavoro	di Gruppo
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Un	gruppo fonda	la	sua	esistenza	
sull'interdipendenza,	che	si	realizza solo quando	

gli	obiettivi sono	comuni e	condivisi.

Un	gruppo	esiste	nella	misura	in	cui	i	
componenti	percepiscono	se	stessi come	

perseguenti	scopi che	si	rivelano	
interdipendenti.	
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All'interno del	gruppo

Le	decisioni	condivise
dai	vari	attori	sono	più

DURATURE

Non	è	importante	solamente	
la	decisione che	viene	presa	ma	anche	

COME	la	si	ottiene!

Attrave
rso	il	

coinvol
gimento	

delle	pe
rsone	n

ei	

gruppi	
di	lavor

o	si	

posson
o	produ

rre	

cambiamenti	più
	

instabil
i

(cambiamento	

dinamico)	ma	

durevo
li	

(K.	Lew
in)
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Vengono	messi	
in	comune	saperi	e	

competenze

Sono	definite														
le	responsabilità

professionale

gestionale organizzativo

Il	lavoro	d’équipe	prevede	l’integrazione
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Equipe:	due	tipi	di	organizzazione

Il	lavoro	è	organizzato	in	
funzione	dell’integrazione	
dell’intervento.

Tutti	i	membri	del	gruppo	
condividono	scopi e	modelli,	
modalità	organizzative,
suddivisione	del	lavoro e
attività		di	coordinamento.

INTERDISCIPLINARE
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Equipe:	due	tipi	di	organizzazione

I	diversi	professionisti	che	
compongono	l'èquipe,	
intervengono	nell’ambito	
delle	loro	competenze	
specialistiche,	collaborando	
con	altre	figure		professionali.
Ogni	operatore	ha	propri	ambiti	
di	espressione,	nello	spazio	e	nel	
tempo.

I	singoli	operatori	
collaborano	in	funzione	di	
uno	scopo	comune talora	
predefinito	in	termini	solo	
generali.

PLURI	o	MULTIDISCIPLINARE
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Lavoro	d'équipe e paziente	

Consente	di:	
realizzare	omogeneità di	trattamento e	
garantire	continuità del percorso	assistenziale
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Il	lavoro	d’Equipe si	caratterizza per:
Forte	orientamento al	paziente
Flessibilità ed	adattabilità in	base	alle				
necessità	terapeutiche
Coordinamento degli	interventi
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Vantaggi dell'équipe	multiprofessionale

Allargamento delle responsabilità ed elaborazioni più ricche
Condivisione delle decisioni con aumento delle motivazione
professionale
Aumento dell'affettività, del riconoscimento e del senso di
appartenenza al gruppo di lavoro.
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Aumento	dell'integrazione con	promozione	
delle	condivisione delle	conoscenze,	dei	
linguaggi,	dei	metodi ed	alla	fine	degli	
obiettivi,	della	mission e	della	vision.
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Équipe	multidisciplinare

Obiettivi coordinati
Priorità condivise
Programmi coordinati
Gestione unitaria
Criteri	di	valutazione	dei	risultati univoci
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RISPOSTA	UNITARIA =	efficacia
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Il	lavoro	d’équipe	ha	come	finalità

E’	la	forma di	ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO
più	appropriata

quando	la	situazione	che	si	deve	affrontare	è	COMPLESSA
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Miglioramento	dei	risultati	terapeutici

Ottimizzazione	del	trattamento

Miglioramento	dell'accuratezza	diagnostica DIAGNOSI

TRATTAMENTO

OUTCOME
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Le	Dipendenze.....

Nuove	e	vecchie	sostanze	d'abuso
Incidentalità	e	violenze
Mancato	sviluppo	di	social	skills
Attività	criminali
Deficit	cognitivi
Alterazione	del	rendimento	scolastico/professionale
Psicopatologie
Malattie	infettive	ed	internistiche
Rischi	di	overdose
Poliassunzione
Prostituzione
Problematiche	giuridiche	e	sociali
Dipendenze	senza	sostanza
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…..	patologia
complessa	e

multiproblematica
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Per	trattare	la	complessità delle	dipendenze la	
forma	di	lavoro più	adatta	è	l'èquipe.

Testo	Unico	stupefacenti (D.P.R.	9	ottobre	1990,	n.	309)
Articolo	118 -“Organizzazione	dei	servizi	per	le	tossicodipendenze	
presso	le	unità	sanitarie	locali”

Comma	2.	Il	decreto	dovrà	uniformarsi	ai	seguenti	criteri	direttivi:
l'organico dei	servizi	deve	prevedere	le	figure	professionali	del
medico,	dello	psicologo,	dell'assistente	sociale,	dell'infermiere,
dell'educatore	professionale e	di	comunità in	numero	necessario a
svolgere	attività	di	prevenzione,	di	cura e	di	riabilitazione,	anche
domiciliari	e	ambulatoriali;
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Ruolo dell'Équipe

L'èquipe è in grado di promuovere e rendere efficace
una relazione d'aiuto (in senso multi e interdisciplinare). �
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Nella relazione	d'aiuto:
- ci	si	pone	in	ascolto	dell'”altro”	
- si	cerca	di	motivarlo	a	valorizzare	le	risorse	personali
- si	agevola	una	maggiore	possibilità	di	espressione	

Frammentazione		 Integrazione	
delle	competenze.
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Potenzialità dell'équipe	per	i	pazienti

L'èquipe	offre,	ai	pazienti	una	risposta univoca e	integrata
di	diversi	pareri,	proposte di	intervento	adeguate	e	costruite	
per	e	sul	singolo	caso,	in	cui	la professionalità	singola	
agisce	in	piena autonomia e	consapevolezza, ma	con	uno	
sguardo	attivo	sulla	complessità del	caso.
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Perchè	dietro	ad	una	domanda	o	ad	una	
problematica	che	viene	presentata,	possono	
celarsi	innumerevoli aspetti, necessità e	bisogni	
che	devono	essere	attentamente	esaminati.
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Potenzialità dell'équipe	per	i	pazienti
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L’avere	più	professionisti	che	operano sullo	stesso	
caso,	confrontandosi	e	discutendo	delle	possibili	
soluzioni,	cause	e	conseguenze,	prendendo	in	carico	il	
singolo	e	(se	possibile)	il	gruppo	famigliare,	migliora
inevitabilmente	la	qualità	della	risposta.
Risposte	coerenti	e	univoche incrementano	
il	senso	di	accoglienza piena e	completa e	
favoriscono	la	COMPLIANCE	ai	trattamenti	
proposti	>>> prevenzione	del	dropout	<<<
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In	sintesi:
Inquadramento	diagnosticomultidimensionale
(La valutazione	multidimensionale,	non	è	un	atto	o	un	
documento,	ma	il modello	organizzativo)

Attivazione	di	percorsi	di	cura personalizzati
Analisi	del	contesto	sociale e	delle	relazioni in	
modo	più	approfondito e	da	più	punti	di	vista
Permette	di	valutare	l’esito	dei	trattamenti e	
quindi	di	rimodulare	gli	interventi in	modo	più	
efficace

Potenzialità dell'équipe	per	i	pazienti
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Potenzialità dell'èquipe	per	gli operatori

La	condivisione e	il	confronto permettono	di	fare	
chiarezza anche	sui	casimaggiormente	complessi	
e	di	difficile	risoluzione.
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Si	riducono	i	dubbi,	le	preoccupazioni ed	
eventuali	ansie relative	alla	messa	in	atto	
corretta di	risorse e	competenze.	

Conferisce	al	professionista un	senso	di	maggiore	sicurezza e	
possibilità	di	contare	su	altri,	maggiormente	esperti	su	alcuni	
aspetti	e	quindi	garantire	all'utenza una	risposta	
qualitativamente	migliore.
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In	sintesi:
Suddivide	tra	i	componenti	dell’èquipe	
compiti	incompatibili se	svolti	dalla	
medesima	figura	di	cura
Permette	di	far	fronte	al	senso	di	
impotenza nei	casi	particolarmente	
problematici
Incentiva	la	motivazione degli	operatori

Prevenzione	del	burn	out

Potenzialità dell'équipe	per	gli	operatori
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In	mancanza del	lavoro	d'équipe
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Si	possono	verificare:
Ridondanza/insufficienza
Sovrapposizione
Incompatibilità
Dispersione	di	risorse e	di	energie dei	
terapeuti	e	del	paziente
Utilizzo	non	razionale	ed	efficace delle	
competenze dei	singoli	professioni
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Funzionamento	ottimale	dell'équipe

E’	evidente	che	- per	essere	funzionali	– devono	essere	
équipe	complete,	composte	da	tutte	le	professionalità	
necessarie	e/o	richieste,	con	i	ruoli che	devono	essere	
ben	definiti e chiari.
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In	questo	modo	ogni	operatore	può	
mettere	a	disposizione	degli	altri	il	
proprio	stile	personale, formato	da	
culture ed	esperienze.
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Limiti delle	équipe	

Sul	funzionamento	dei	gruppi	di	lavoro	possono	interferire	
fattori	diversi:

25

Individuali	e	di	
gruppo

Non	chiarezza	del	compito
Assenza	o	non	uso	di	protocolli o	linee	guida

Ambiente	di	
lavoro

Numero e	competenze dei	componenti	del	gruppo	
non	adeguati,	carichi e	turni	di	lavoro non	equilibrati	
Ambiente	fisico (es.	ambienti	poco	confortevoli	e	
accoglienti)	
Disponibilità	di tecnologie

Organizzazione	e	
managment

Risorse e	vincoli finanziari
Struttura	organizzativa
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Fattori	che determinano	le	condizioni	di	insicurezza	
del	sistema (Vincent	C.	2007)

Relativi	al	paziente Complessità	e	gravita	delle	condizioni,	linguaggio	e	
comunicazione,	personalità	e	fattori	sociali

Individuali	e	dello	staff Disegno	e	chiarezza	del	compito,	disponibilità/uso	di	
protocolli,	aiuto	nel	prendere	decisioni

Relativi	al	team Comunicazione	verbale	e	scritta,	supervisione,	ricerca	d'aiuto		
e	leadership	nel	team

Relativi	all'ambiente	di	
lavoro

Numero	e	competenze	dello	staff,	carichi	di	lavoro,	turnistica,	
design,	disponibilità	e	manutenzione	delle	tecnologie,	
supporto	amministrativo	e	ambiente	fisico

Relativi	all'organizzazione	e	
al	managment

Risorse	e	vincoli	finanziari,	struttura	organizzativa,	politiche,	
standard,	obiettivi,	cultura	sicurezza	e	priorità

Relativi	al	contesto	
istituzionale	

Contesto	economico	e	normativo,	potere	esecutivo	a	livello	di	
SSN,	collegamento	con	organizzazioni	esterne
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Frammentazione	delle	Équipe	

Negli	ultimi	anni,	in	particolare	nel	Lazio,	c'è	stata	
una	progressiva	riduzione del	numero	dei	
professionisti e	delle	competenze impiegate	nei	
SerD	che	ha	portato	alla	frammentazione delle	
équipe	con	il	rischio	di	avere:
obiettivi non	coordinati,	
diverse priorità tra	gli	operatori,	
programmi indipendenti,	
multigestione dei	pazienti	con	criteri	di		
valutazione dei	risultati	diversi	tra	i	vari	operatori.
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Drop	out

Spesso,	quando	il	paziente	riceve	una	“multi-risposta”	
(con	conseguente	inefficacia	degli	interventi),	si	sente	
disorientato,	inascoltato	o non	capito dai	terapeuti	e	può	
cedere	alla	tentazione	di	abbandonare il	trattamento.
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La	relazione	(terapeutica)	è	un	fattore	
indispensabile	e	imprescindibile perchè	è	
uno	dei	fattori	determinanti	dell’efficacia e,	
quindi,	del	successo	di	una	terapia.
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Prevenzione	del	Drop	out	

Per	concludere.......

…..	la	presenza	di	èquipe		funzionali	all'interno	dei	servizi	
per	le	dipendenze	consente	la	realizzazione	dei	trattamenti	
più	adeguati per	i	pazienti - riducendo	il	rischio	di	drop	out -
e	favorisce	il	“benessere” degli	operatori.	
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