
di Riccardo C. Gatti 
 

CHI – COSA - COME – DOVE – QUANDO - PERCHE’ 
 

una riflessione per i Servizi ed i Dipartimenti che si occupano di dipendenze patologiche  



IN UN TEMPO ORMAI PASSATO 
•  ERA CHIARO A TUTTI CHE COSA FOSSE LA DROGA (SEBBENE LA 

DEFINIZIONE FOSSE FRUTTO DI UNA CONVENZIONE) 

•  ERA CHIARO A TUTTI LA VISIONE DELLE DROGHE COME UN MALE DA 
EVITARE 

•  ERA CHIARO A TUTTI CHE SI FACEVA UNA «GUERRA ALLA DROGA» CHE 
RAPPRESENTAVA LA LOTTA DEL BENE CONTRO IL MALE 

•  ERA CHIARO A TUTTI CHE IL PERICOLO DA PREVENIRE ERA LA 
TOSSICODIPENDENZA 

•  SI PENSAVA CHE FARE PREVENZIONE SIGNIFICASSE SPIEGARE IN MODO 
SCIENTIFICO AI «RAGAZZI» I PERICOLI CONNESSI ALL’USO DI DROGHE 



C’ERA UNA VOLTA 
•  LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA CHE CONTROLLAVA DIRETTAMENTE LO 

SPACCIO E DECIDEVA QUALI FOSSERO LE DROGHE DA USARE  

•  L’USO EPIDEMICO DELLE DROGHE LIMITATO AD ALCUNI AMBITI SOCIALI E/O 
CULTURALI CIRCOSCRITTI  

•  L’INFORMAZIONE DEI MEDIA CONTROLLATA DA ALCUNI (POCHI) EDITORI  
•  LA DIPENDENZA PATOLOGICA VISTA COME  QUALCOSA DI COLLEGATO ALL’USO 

DI DROGA  
•  UN FUTURO IMMAGINATO COME MIGLIORE DEL PRESENTE E DEL PASSATO 



IN UN TEMPO NON MOLTO REMOTO 
FUNZIONAVA (E FUNZIONA TUTT’ORA) LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELLA NOSTRA NATURALE 
TENDENZA 

 

•  AD ESSERE DIPENDENTI DA QUALCOSA O DA QUALCUNO 

•  A RICERCARE SEMPRE NUOVE SENSAZIONI (EMOZIONI – ESPERIENZE) 

•  A RICERCARE DI AUMENTARE LE PROPRIE CAPACITA’ O PERCEZIONI  

•  AD EVITARE TUTTO CIO’ CHE GENERA DOLORE 

OGGI, CIO’ A CUI SIAMO ADDESTRATI SIN DA BAMBINI, E’ CHE NON SOLO CI VENGONO INDICATI I BISOGNI 
CHE ABBIAMO MA ANCHE IL MODO DI SODDISFARLI ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI PRODOTTI – IL 
CONDIZIONAMENTO DEI BAMBINI COME GENERATORI DI CONSUMO DEGLI ADULTI E’ TANTO ESECRABILE 
QUANTO EFFICACE ED UTILIZZATO    



LE RIVOLUZIONI SUCCESSIVE  

•  Subito dopo quanto descritto, nel mondo «occidentale» si verificarono una serie di 
rivoluzioni che cambiarono rapidamente il modo di vivere e di concepire la realtà 
interessando in modo diverso la popolazione ma anche creando dissimmetrie tra 
persone che, pur essendo contemporanee, finivano per esistere in universi paralleli, 
sebbene parzialmente comunicanti.  

•  Nel frattempo, per quanto riguarda il nostro ragionamento, concetti che sembravano 
molto stabili e forti sono diventati rapidamente anacronistici  



1) LA DROGA COME BENE DI CONSUMO  

•  Chi vendeva droga scoprì che se voleva aumentare i profitti doveva: 
•  allargare la base dei possibili clienti  
•  uscire dal concetto di droga = devianza costruendo nuovi stereotipi di consumo (una 

sostanza per ogni stile di vita) 
•  abbassare i prezzi  
•  costruire una «grande distribuzione» più «amichevole»  
•  vendere prodotti che potessero essere un DOPING DELLA VITA QUOTIDIANA 



2) INTERNET COME MEZZO DI COMUNICAZIONE, 
SOCIALIZZAZIONE, CONOSCENZA E COMMERCIO 

•  Internet e la convergenza multimediale hanno rivoluzionato il modo di informarsi, 
conoscere, farsi una opinione, acquistare e vendere rendendo impossibile: 

•  la concentrazione dell’informazione nelle mani di (pochi) editori 
•  il controllo fisico del territorio in cui le azioni di informazione, socializzazione e 

commercio si muovono 
•  i monopoli della distribuzione di prodotti  
•  la contemporaneità dei «contemporanei»      



3) LA CRISI ECONOMICA COME CROLLO DI UN 
CONCETTO DI SVILUPPO E DI FUTURO 

•  Gli effetti di questa rivoluzione sono e saranno vastissimi perché hanno cambiato il 
concetto di presente nella sua proiezione verso il futuro rendendo incerta qualunque 
possibile programmazione a lungo termine e basata su tempi lenti. 

•  Il presente si trasforma in modo molto rapido con il risultato che il potere stabilizzante e 
smorzante delle istituzioni (famiglia compresa) e delle convenzioni sociali, va perdendo 
di forza, proprio perché quanto da loro dettato viene visto come inefficace ed 
anacronistico e, quindi, non utile …SENZA CHE NULLA DI NUOVO ABBIA 
RIMPIAZZATO LA LORO FUNZIONE 



LA RISULTANTE DELLE FORZE  
•  IL CONCETTO DI DROGA (COME SOSTANZA ILLECITA) E’ OBSOLETO 

•  LA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA IN SENSO CLASSICO E IL CONCETTO DELLA 
«GUERRA ALLA DROGA» STANNO RAPIDAMENTE PERDENDO SIGNIFICATO 

•  LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELLA NOSTRA TENDENZA ALLA DIPENDENZA ED ALLA 
RICERCA DI SENSAZIONI E’ RIVOLTO A PERSONE CHE NON VIVONO PIU’ IN UN MONDO 
CIRCOSCRITTO E FISICAMENTE DELIMITATO E QUINDI SONO ESPOSTE A RISCHI NON PREVISTI  

•  L’USO DI SOSTANZE E’ SEMPRE MENO CONNESSO A STILI DI VITA DETERMINATI  

•  OGGI IL RANGE DELLE SOSTANZE DI ABUSO SI SPOSTA SEMPRE PIU’ VERSO SOSTANZE LECITE: I 
FARMACI CHE SONO LA «NUOVA FRONTIERA» 

•  LE DIPENDENZE PATOLOGICHE NON SONO SOLO QUELLE DA SOSTANZE 



IL SISTEMA DI INTERVENTO 
•  Venne costruito su concetti che risalgono a prima del 1975 (in un mondo sostanzialmente diverso 

dall’attuale) 
•  E’ indirizzato essenzialmente all’abuso di «droghe illegali»  
•  Vive su un concetto di riabilitazione che sembra più collegato ad una riabilitazione morale («salvare il 

tossicodipendente») che ad una riacquisizione di abilità perse 
•  Fa parte di un contenitore elastico istituzionale dove le altre pareti sono costituite da un sistema di controllo 

sociale (Forze dell’Ordine, Magistratura, Prefetture, Sistema Penale) che ne condiziona pesantemente il 
funzionamento (a differenza di altri sistemi di cura) 

•  Per mandato del SSN interviene su LEA (tossico-alcoldipendenze) inerenti patologie che dichiara essere 
«croniche e recidivanti»  

•  Agisce di norma, a livello preventivo, su fenomeni che si sono già consolidati senza avere nessun 
meccanismo validato di previsione dei fenomeni stessi 

 



LA RISPOSTA AI BISOGNI 
Il sistema di intervento sembra rispondere ai «bisogni di sempre» all’interno di un contesto in cui la 
situazione è molto cambiata. La progressiva perdita di interesse nei confronti del sistema è indice di 
minore sensibilità della popolazione o di errata collocazione del sistema rispetto ai target possibili?  

I «bisogni di sempre» sono quelli della popolazione oppure quelli di un sistema che tende a perpetuarsi 
immutabile? 

Particolare l’interesse improvviso per il gioco patologico ma non per altre forme di dipendenza (es. da 
farmaci), probabilmente più diffuse e previste dai LEA, rivela: 

1.  il desiderio di non occuparsi delle solite cose ? 

2.  l’incapacità di definire il campo di azione? 

3.  la nostalgia di cavalcare una emergenza ritornando ad essere «straordinari»? 

4.  La percezione di essere obsoleti senza sapere come non esserlo?   

? 
    



STIGMA 

 
Tossicodipendenti 
e alcolisti (cronici) 

con problemi 
mentali, sociali o 

legali 
 

Controlli 

La “competenza” del 
Sistema di intervento 
sembra stringersi proprio 
in un momento in cui ci 
sarebbe bisogno di 
allargarla 



STIGMA 

 
Tossicodipendenti 
e alcolisti (cronici) 

con problemi 
mentali, sociali o 

legali 
 

Sistema penale /
Magistratura 

Sanzioni 

Controlli 

Ser.T. / 
DSM e 
Comunità  

•  uso abuso e 
dipendenza da: 
sostanze legali 

•  doping non 
agonistico 

•  abuso di farmaci 
•  dipendenze 
•  non da sostanze 
•  consumi compulsivi 
•  Ecc. 
 

  



Noi come Sistema di Intervento CHI SIAMO ?  

Siamo come ci 
rappresentiamo  

oppure 
ci rappresentiamo come 

siamo?   

The Question #34 (January 1990); DC Comics. Art by Denys Cowan. 



TRA MACELLAZIONE A DOMICILIO E MAPPA DEGLI OSPEDALI 
(da un sito di una Azienda Sanitaria un esempio a caso... ma ce ne sarebbero molti)  

•  La particolare evidenza del Gioco d’azzardo patologico 



DOPO (LUNGA) RICERCA … ECCO IL SERT 
Ma bisogna sapere che esistono i Dipartimenti ecc. ecc. 



E «CLICCANDO» SU SERT …. 
•  Non ci sono elementi in questa cartella! 



LA CARTA DEI SERVIZI 
Ecco, riferendoci all’esempio precedente, dove si trova qualcosa … nella “carta dei servizi”  ma è 
proprio questo … che si voleva comunicare ?  
Il documento inizia così 
 
«Il Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche è la struttura aziendale che ha come 
finalità la promozione e la tutela della salute mentale nelle diverse età della vita. 
Il Dipartimento realizza le sue attività attraverso unità operative territoriali ed ospedaliere che 
operano, in maniera integrata all’interno di una programmazione comune, nelle aree territoriali 
dell’Azienda USL». 



QUALI STRUMENTI DIAMO ALLE PERSONE PER SCEGLIERE E 
PER SCEGLIERCI ? 
Teoricamente il lavoro nella Aziende Sanitarie è organizzato in Dipartimenti ma, comunque, i 
Servizi dovrebbero essere in RETE tra loro e con organizzazioni esterne: tutto ciò non viene 
rappresentato.  
I diversi nodi di una rete dovrebbero fornire prestazioni diverse ma il cittadino non ha alcuno 
strumento per poter scegliere a chi rivolgersi e perché. 

Le unità che forniscono prestazioni simili vengono rappresentate come tutte uguali ma ciò 
significa che rivolgersi all’una o all’altra è indifferente?  

La rete, interna o esterna all’Azienda Sanitaria non sembra essere un insieme maggiore della 
somma delle sue singole componenti ma …… allora a che serve ?   



LA RETE DI SERVIZI NON SERVE  
•  Se non è un insieme maggiore della somma delle singole componenti 
•  Se per il cittadino non ha un valore aggiunto rispetto alla «non rete» 

•  Se non facilita il lavoro dell’organizzazione e dei singoli operatori 
•  Se non è gestita  

•  Se non è scelta 

•  Se non dimostra i suoi risultati in modo chiaro 
•  Se non costa meno della «non rete» 

•  Se non è vissuta dell’interno con senso di appartenenza 
•  Se …  

 



MA COSA FACCIAMO ? 
ESISTE UNA SORTA DI OSCILLAZIONE TRA IL VOLER FARE COSE NUOVE (QUALI?) E 
STAZIONARE SULLE POSIZIONI DI SEMPRE 

IL FATTO E’ CHE NON SEMBRA ESSERCI UNA SCELTA IN PROPOSITO 

PROBABILMENTE ANCHE ALL’INTERNO DI GRUPPI DI LAVORO BEN CONNOTATI GLI OBIETTIVI 
COMUNI SONO DATI PER IMPLICITI MA, UNA VOLTA ESPLICITATI, POTREBBERO ESSERCI 
SORPRESE 

QUESTE SORPRESE POTREBBERO SPIEGARE PERCHE’ IL SISTEMA DI INTERVENTO NON 
SEMBRA ESSERE MOLTO DEFINITO O DEFINIBILE NELLE SUE REALI POTENZIALITA’, PUR 
ESISTENDO, ORMAI, DA MOLTI ANNI 

LA INDEFINIZIONE E LA STATICITA’, IN UN MOMENTO IN CUI EFFICACIA ED EFFICIENZA, IN 
CARENZA DI RISORSE, SONO FONDAMENTALI … RISCHIANO DI DIVENTARE PATOLOGIE 
MORTALI 

 
  



CHI – COSA - COME – DOVE – QUANDO - PERCHE’ …?  
CHI FA COSA, COME, DOVE, QUANDO, PERCHE’ ED ANCHE CON QUALI RISULTATI E CON QUALI 
COSTI SONO LE DOMANDE CUI DOVREMMO DARE RISPOSTA PER 
•  1) CAPIRE SE CIO’ CHE STIAMO FACENDO E’ CIO’ CHE VA FATTO 

•  2) RAGIONARE SU COSA NON VIENE FATTO (MA SAREBBE NECESSARIO) 

•  3) RAGIONARE SUL RAPPORTO COSTO/BENEFICIO DELLE AZIONI 

•  4) DIFFERENZIARE LA RETE PER RAGGIUNGERE IL MASSIMO DELL’EFFICIENZA 

•  5) CALIBRARE GLI INTERVENTI PER IL MASSIMO DELL’EFFICACIA 

•  6) SAPERE SEMPRE CHI FA CHE COSA PERCHE’ E QUANDO 

•  7) DECIDERE COSA FARE E COSA NO IN MODO DINAMICO E DICHIARARLO  

•  8) RAPPRESENTARE ESATTAMENTE COSA STIAMO FACENDO, COME E PERCHE’ 

•  9) DARE AI CITTADINI POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE  

 



SE … 
Se vogliamo chiedere a chi ci governa di dichiarare esplicitamente le proprie politiche in questo 
ambito, declinandone gli obiettivi, le risorse impegnate (e come!) e, soprattutto, gli indicatori di 
risultato, dobbiamo prima essere in grado noi stessi di farlo dall’interno dei sistemi di intervento 
in cui lavoriamo. 

Fino a quando un cittadino si rivolgerà ad un SERT, a una Comunità o ad un altro Servizio, non 
perché lo ha scelto per ciò che offre e per i risultati che dimostra in modo esplicito,  ma perché è 
stato obbligato a andarci oppure non sapeva dove altro andare, possiamo scordarci di intervenire 
precocemente a livello educativo o terapeutico su condizioni che possono determinare patologie 
gravi. 

Sono queste le condizioni determinanti anche per combattere lo stigma che esiste nei confronti 
dei nostri utenti e … di noi stessi perché ce ne occupiamo. 

 

 



COMPLESSIVAMENTE  
•  Dobbiamo trovare coraggio, intelligenza, competenze e risorse per progettare 

diversamente la nostra azione in questo ambito perché, per tutto ciò che ho 
spiegato, il semplice dire che bisogna «riformulare le politiche antidroga» risulta 
limitativo. 

•  Accettiamo la complessità della situazione se vogliamo formulare degli obiettivi 
credibili ed evitiamo di semplificare concetti ed azioni al solo fine realistico di 
ottenere consenso o finanziamenti. Cerchiamo di comprendere che anche gli 
interventi in questo ambito sono un business che si svolge a nostre spese 

•  Costruiamo luoghi di pensiero e di studio che precedano l’azione invece di 
uffici che ne costruiscono la giustificazione ed il senso a posteriori. 


