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L’ACTA Lazio riunisce tutte 
le 13 CT Accreditate delle Regione Lazio

vCeIS don Mario Picchi
vDianova
v Il Ponte
vFratello Sole
vL’Approdo
vExodus Cassino
vComunità Cusmano

vComunità Mondo 
Nuovo

vComunità In Dialogo
vNuovi Orizzonti
vCeIS San Crispino
vComunità Emmanuel
vComunità Massimo



LA NOSTRA MISSION

v Interagire con la Regione Lazio e i Servizi in modo efficace
e concreto per un’ottimizzazione del lavoro sui Dipendenti

v Valorizzare e integrare le diverse modalità di intervento in
una metodologia basata sulle evidenze scientifiche

v Condividere le buone prassi in un aggiornamento continuo
per applicare il modello integrato evidence based



MODELLO INTEGRATO

v Abbiamo partecipato all’ individuazione degli indicatori rispondenti alle
caratteristiche delle nostre Comunità nella costruzione del SIRD

v Abbiamo aggiornato le procedure di Accreditamento adottando il nuovo
manuale indicato dalle direttive europee e regionali (Decreto Regione Lazio
469 del 7/11/2017), e seguiamo la formazione per applicare lo strumento ICF-
Dipendenze

v Le CT si sono perfezionate per applicare il modello integrato bio-psico-
sociale di trattamento delle dipendenze patologiche interventi farmacologici,
di psicoterapia, psico-educazione, motivazionali, educativi individuali e di
gruppo



UN PO’ DI NUMERI

Posti accreditati 695
Personale 210 

� Psichiatri - Medici 10
� Psicoterapeuti 27
� Psicologi 22
� Infermieri 1
� Educatori Professionali 55
� Assistenti sociali 6
� OSS 31
� Operatori sociali 34
� Counselor Professionale 1
� Consulente Familiare 1
� Amministrativi 21

Posti occupati 2018 
60,23%

Posti
accreditati
Posti
occupati



POLIDIPENDENZA

Relazione 2017 sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio del 
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 

I nuovi utenti dei Servizi con polidipendenza nel 2017 : 49,2%

«L’uso problematico di più sostanze
conferma che è sempre più necessario un
approccio mirato alla poli-dipendenza e
non alla dipendenza da una singola
sostanza»



Utenti Poliassuntori CT Acta 2018 

Presentano uno stile di uso di sostanze, alcol e gioco patologiche che è aggravata
dall’aumentata accessibilità alle stesse, dall’età di inizio sempre più bassa,
dall’incidenza sulla neurobiologia del cervello. Il trattamento quindi sarà
complesso

Difficile ragionare su tipologie di trattamento specializzate 
in una sola sostanza

88,92%

una sola sostanza poliassuntori



DROP OUT IN COMUNITA’ 

Fasi del trattamento in cui può esserci un drop out
Le possibili motivazioni

Drop out in fase iniziale
v Storia pregressa di percorsi riabilitativi sia pubblici che privati e ricadute. L’accesso ai Servizi stessi avviene

dopo anni di tentativi di gestire la situazione da soli. Questo ne peggiora il quadro clinico e/o psicopatologico e
può contribuire a rendere difficile la ritenzione in trattamento.

v Valutazioni non congrue rispetto al tipo di modello di trattamento necessario all’utente con la scelta di invio in
una struttura e un programma non compatibile con un progetto personalizzato, e interventi non congrui

La conoscenza della diversità dei programmi e degli interventi delle varie CT potrebbe evitare invii casuali e
favorire progetti personalizzati.
Riteniamo importante rafforzare l’interazione tra pubblico e privato accreditato, per favorire una migliore
valutazione e progettazione



DROP OUT IN COMUNITA’

Drop out in itinere

v Impossibilità di avere obiettivi standardizzati, o raggiungibili per il paziente nei progetti
ad personam per la complessità della situazione clinica, sociale, spesso psicopatologica
degli utenti, con la compresenza di più dipendenze

v Difficoltà di individuare obiettivi raggiungibili per quel determinato paziente. Non per
tutti può essere possibile concludere il percorso

v Affanno dell’equipe rispetto alla gestione del trattamento delle tipologie di pazienti e
burn out possono influire sulla valutazione in itinere del paziente e del suo trattamento

La supervisione dei casi e dell’equipe diventa uno strumento fondamentale di auto
osservazione e per ritrovare la motivazione necessaria per il nostro lavoro



DROP OUT IN COMUNITA’

Drop out nella parte finale

Difficoltà oggettive possono portare il paziente a frustrazione e 
senso di inefficacia

v ricerca di un lavoro e/o di una abitazione 
v ambiente familiare e/o sociale ostile 
v difficoltà di costruire di una rete efficace di nuove relazioni drug

free
v situazione economica precaria 



RIFLESSIONI SUL DROP OUT

Versus

Momento di crisi 
o punto di partenza?



RIFLESSIONI SUL DROP OUT

Tra i nostri drop out ci sono quelle tipici nell’andamento del trattamento dei
dipendenti da leggere non necessariamente come una scarsa motivazione

In un percorso evolutivo complesso quanto appreso nel precedente trattamento
potrebbe essere una risorsa per chiedere aiuto, eper percepire l’uso di sostanze o
alcol meno piacevole di prima con una maggiore consapevolezza dei propri schemi
pensieri, comportamenti che portano alla ricaduta

Nella visione evidence based della dipendenza come una malattia cronica
recidivante il drop out e la ricaduta vanno visti come sintomi



RIFLESSIONI SUL DROP OUT

Il processo di cura di un paziente tossicodipendente non è 
mai un processo lineare, ma frammentario, fatto di 

progressi e improvvise battute d’arresto



CONCLUSIONI

Mantenendo le nostre identità e tipologie di trattamenti lavoriamo per la
costruzione di un percorso integrato orientato alla prevenzione della ricaduta

v Cure farmacologiche e sanitarie
v Riabilitazione psico-sociale-educativa per una rinnovata funzionalità e qualità

della vita drug free
con criteri di valutazione comuni in collaborazione con i Servizi

“in una prospettiva della dipendenza più ampia, che possa 
considerare l’individuo non solo come “paziente”, ma come persona 

nella globalità della propria condizione di vita e di salute 
(L.Pasqualotto ICF – Dipendenze)”



L’ACTA Lazio vi ringrazia per l’attenzione!


