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�  Nel tempo, le classificazioni diagnostiche si sono perfezionate ma, 
vengono effettivamente usate per prendersi cura e per curare le 
persone ? 

  
�  Se osserviamo le diverse possibilità di diagnosi, nell’ambito dei 

disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction, ci 
accorgeremo che non corrispondono (sempre) a setting ed a 
percorsi di cura altrettanto differenziati e standardizzati. 

�  Se a diagnosi differenziate non corrispondono setting e 
trattamenti differenti, anche per intensità di cura … a che serve la 
diagnosi?    



�  Un sistema terapeutico – riabilitativo non in grado di 
far diagnosi e di differenziare, di conseguenza, i 
percorsi di cura, è solo un contenitore di devianza 
dalla norma.  

�  Possiamo definire la devianza all’interno di 
•   1) teorie del consenso, secondo le quali le regole poste dalla 

società si reggono sul consenso della maggior parte dei 
cittadini ai quali si contrappongono come eccezione i devianti  

•  2) teorie del conflitto, secondo le quali i modelli normativi e 
comportamentali della società non esprimono le scelte della 
maggioranza, ma sono il frutto dell’imposizione delle 
minoritarie classi dominanti 

In entrambi i casi è improprio utilizzare, per contenere la devianza, 
servizi definiti terapeutici e riabilitativi anche se la storia recente e 
passata è ricca di esempi in proposito    



� Un buon clinico dovrebbe 
  

•  Essere prudente: «Primum non nŏcēre» 
•  Porsi delle domande 
•  Capire che applicare una diagnosi non è qualcosa di 

neutro 
•  Capire che applicare una diagnosi senza avere la 

capacità (o la possibilità) di instaurare un trattamento 
appropriato è uno dei modi per creare cronicità assistita 

•  Verificare il risultato delle proprie azioni (se il 
trattamento applicato è appropriato rispetto alla diagnosi 
e non ci sono risultati … c’è qualcosa che … non 
funziona) 



�  “A 12-year-old boy is treated with a series of low-voltage 
shocks in a therapy that doctors at an Internet addiction 
clinic in China say helps patients sleep better”. (By Greg 
Baker -- Associated Press)  

 

�  “There's a global controversy over whether heavy Internet use 
should be defined as a mental disorder, with some psychologists, 
including a handful in the United States, arguing that it should be”. 
(By Ariana Eunjung Cha - Washington Post Thursday, February 
2007) 



Tutti concordano sul fatto che il fumo della sigaretta sia uno 
dei più grandi generatori di dipendenza. I ganci chimici del 
tabacco derivano da una droga al suo interno chiamata 
nicotina. Quando nei primi anni '90 sono stati sviluppati i 
cerotti alla nicotina ci fu un grande ottimismo - i fumatori di 
sigaretta avrebbero potuto godersi tutti gli amati ganci chimici 
senza le sporche (e letali) controindicazioni del fumo. 
Sarebbero stati liberi. 
 
Ma la Direzione generale della sanità ha scoperto che appena 
il 17,7 per cento dei fumatori di sigarette sono in grado di 
smettere adoperando i cerotti alla nicotina.  
 
(Johann Hari Author of 'Chasing The Scream: The First and Last Days of the 
War on Drugs‘)  



�  La dipendenza è una (unica) malattia del cervello oppure è, 
una sindrome che può conseguire a situazioni differenti (di 
cui solo alcune curabili)?  

�  La dipendenza patologica è sempre cronica e recidivante 
oppure lo è (soprattutto) per le persone che vengono 
osservate dai terapeuti? 

�  Esistono realmente fattori predisponenti alla dipendenza 
patologica che possono essere rilevati in anticipo nel 
singolo individuo? 

�  Esistono trattamenti clinici di provata efficacia che possano 
ridurre il rischio di contrarre una dipendenza patologica nei 
soggetti individuati come predisposti? 



� Se la dipendenza patologica è una 
malattia cronica e recidivante, le persone 
che ne escono senza trattamento clinico: 

  
•  1) non erano malate (diagnosi errata) 
•  2) non esistono: sono solo casualmente in una 

fase di remissione protratta 
•  3) esistono ma, proprio per questo sono 

sconosciute ai clinici  



� La dipendenza patologica è una risposta ad un 
insieme di determinanti. Si cade nella patologia 
esattamente come cade un aereo: normalmente 
non esiste una determinante unica ma è 
l’insieme di determinanti in un momento 
specifico che può provocare la perdita di 
controllo del velivolo 

� Altrimenti come è spiegabile l’aumento della 
incidenza di determinate dipendenze 
patologiche secondo un andamento epidemico 
ed il fatto che, quando avviene, normalmente, 
colpisce determinati ambiti geografici e/o sociali 
… per poi estinguersi o ridursi nel tempo?  



�  Le dipendenze patologiche (disturbi correlati a sostanze e da 
addiction) esistono 

�  Spesso sono collegabili anche ad altri disturbi mentali (ma siamo 
proprio sicuri che nella popolazione non considerata patologica 
questi disturbi non siano ampiamente diffusi?)  

�  Ci sono trattamenti che permettono di contenerne l’espressione 
prevenendo le conseguenze ed i danni relativi 

�  Gli interventi multidisciplinari individualizzati sono quelli che 
hanno maggior successo, ma occorre esperienza per metterli in 
atto  

 
�  Le persone arrivano ad una diagnosi e ad un trattamento 

anche decine di anni dopo che la patologia ha iniziato a 
manifestarsi  

 



� Perché se si è attrezzati per:  

 
•  diminuire al massimo le interferenze dei sistemi di 

controllo sociale nelle scelte diagnostiche e 
terapeutiche anche per decidere se effettivamente la 
persona necessita o meno di cure e per quali  
obiettivi specifici 

 

… è possibile che i costi sociali ed individuali della 
patologia si riducano ed è ipotizzabile anche una 
riduzione della cronicità o dei suoi effetti invalidanti 
 



�  Perché solo unità di offerta differenziate coordinate all’interno di 
una rete di intervento complessa è in grado di fornire programmi 
con intensità di cura e setting adatti alla maggior parte dei 
soggetti 

 
�  Perché se non esiste la possibilità di scelta di un intervento 

appropriato si rischia di contribuire alla costruzione di cronicità 
«iatrogene» 

 
�  Perché la costruzione di cronicità «iatrogene» è perfettamente 

compatibile con le funzioni di controllo di un sistema contenitore 
della devianza che, pur definendosi clinico, utilizza il 
mantenimento nella patologia proprio come parte del 
contenimento 

�  Perché la costruzione del contenitore della devianza è una 
componente dello stigma e l’antitesi della diagnosi e 
dell’intervento precoce 



�  Investire sulla diagnosi precoce ci obbliga a costruire 
sistemi di intervento migliori e aderenti alla mission propria 
del Sistema Sanitario Pubblico 

 
�  Significa porsi primariamente domande che sono doverose 

in Sistemi pubblici che si occupano della salute del singolo 
(cliente?) ma contemporaneamente anche di tutti i cittadini 

 
�  Obbliga ad un continuo lavoro per verificare i risultati e 

dimostrare le performance che dovrà assumere una 
rilevanza fondamentale all’interno di sistemi che dovranno 
fare sempre più i conti in termini di costo / efficacia delle 
azioni 

 
�  Costringe a impegnarsi contro lo stigma non in modo 

teorico o ideologico ma dimostrando i risultati delle azioni e 
la loro utilità    



�  «I disturbi mentali sono definiti in relazione alle norme e ai 
valori culturali, sociali e familiari. La cultura di appartenenza 
fornisce dei contesti interpretativi che modellano 
l’esperienza e la manifestazione di sintomi, segni e 
comportamenti che costituiscono i criteri per la 
diagnosi» (DSM-5 introduzione).  

 
�  Ciò significa che in una società liquida e multiculturale, in 

cui i disturbi correlati a sostanze e i disturbi di addiction 
sono collegati a fenomeni in rapida mutazione, occorre una 
grande attenzione ed una grande plasticità per cogliere in 
modo rapido e dinamico gli elementi utili per intervenire a 
livello diagnostico e terapeutico in modo positivo. E’ quindi 
necessario studiare di più, valorizzare l’esperienza  la 
sperimentazione e la ricerca, ma anche mettere a 
disposizione il tutto cogliendo la complessità con 
intelligenza. 



 
 
Cogliere la complessità con intelligenza 
significa anche evitare quelle 
semplificazioni e quelle generalizzazioni 
che, normalmente, possono essere causa di 
regresso e mai promuovono progresso.  


