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Il terapeuta -partiamo proprio dali' ! 

PRESUPPOSTI:

⚫ SAPERSI MUOVERE SU PIU' LIVELLI: 
è necessario un  pluralismo teorico e un pragmatismo conoscitivo 

⚫ CHE NE SAPPIA DI DIPENDENZE: “basta che non esageri” -
“ piuttosto beviti 2 limoncelli”

⚫ ATTENZIONE A CONVINZIONI E PREGIUDIZI:
“Se tolgo la causa della dipendenza, tolgo la dipendenza”-

Tensioni verso riduzionismo e determinismo non funzionano.

⚫ FRUSTRAZIONI: non siamo dei familiari



Il paziente e l'accesso

PRIORITA': la forbice è molto più aperta rispetto a quella di altre dipendenze,

il paziente cocainomane non arriva per problemi di astinenza

• Irresponsabilità (finanziaria/attività illegali)
• Trascuratezza (nel mangiare, dormire, lavarsi)
• Comportamenti sessuali (eccessivi o devianti)
• Discontinuità lavorativa
• Incoerenze familiari (mancata cura dei figli, infedeltà coniugale);

⚫ cicli estremi di euforia e depressione;
⚫ intensa ansia, paura, colpa e vergogna;
⚫ mancanza di energia e anedonia (incapacità di sentire piacere)
⚫ rabbia, irritabilità e impulsività
⚫ compromissione cognitiva/paranoia clinicamente significativa



Il paziente e l'accesso

COSA FARE:

1. ACCOGLIERE E RIORDINARE LE PRIORITA'
2. FAVORIRE CONNESSIONE USO-DISAGI

Comprendere le aspettative
Fornire direzioni di lavoro chiare

Co-costruire la terapia
Coinvolgere “altri significativi”



Il paziente e l'accesso

COME:

APPROCCIO MOTIVAZIONALE
nell'ambito di questa dipendenza, uno degli ostacoli al buon esito dei trattamenti risulta essere
un atteggiamento ambivalente che si consolida nella stasi di un crocevia di intenzioni e
direzioni sovente in conflitto fra loro e mai veramente percorse dal paziente. Esaminare gli
elementi motivazionali sottostanti a questo fenomeno, proponendo prassi per uscire
dall'impasse è la proposta di questi approcci

⚫ VALUTARE LA FASE MOTIVAZIONALE
⚫ AUMENTARE LA FRATTURA INTERIORE 
⚫ ANALISI FUNZIONALE
⚫ PSICOEDUCAZIONE
⚫ NON COMBATTERE LE RESISTENZE



Fasi DELL'INTERVENTO

Urgenza: eventuali ricoveri e gestione astinenza, farmaci.
Breve termine: orientato alla Messa in sicurezza, finalizzato a fornire strumenti per

mettere distanza dalla sostanza (cognitivo-comportamentale/modello RP)
Medio termine: intervento specialistico su fattori emotivi scatenanti inerenti memorie

di vita (f. generativi) che giocano un ruolo chiave nel mantenimento della dipendenza
e nel fenomeno dello “slittamento”.

Lungo termine: intervento di aftercare, protratto nel tempo finalizzato a mantenere
i risultati raggiunti.



URGENZA

• Psicosi in fase acuta
• Episodi di estrema impulsività
• Problemi cardiaci per intossicazione
• Alto rischio per associazione alcol-cocaina

• Scelta consapevole per estrema compulsione 

Ricovero ospedaliero
Clinica

Breve percorso residenziale

⚫ STABILIZZAZIONE 
⚫ “PULITO” INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO
⚫ INTERVENTO FARMACOLOGICO
⚫ PRE-CARE  TRATTAMENTO PSICOTERAPEUTICO



Breve termine: prima distanza e messa in sicurezza

PRESUPPOSTI:

⚫ Il paziente confonde come proprie, espressioni che sono tipiche del cocainismo 
⚫ Anedonia, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, irritabilità, stanchezza, forte 

craving e paranoia
• Abitudini-stile di vita contrassegnati dall'uso di cocaina spesso con forte 

rovesciamento di “valori”
• Condizionamento e Salienza



Salienza

• La salienza può essere definita come un processo nel quale gli oggetti e gli 
stimoli, attraverso un meccanismo di integrazione, giungono all’attenzione
catturando i pensieri e guidando i comportamenti. 

• Nel cocainismo a livello neuronale la salienza si struttura su progressivi 
adattamenti, dove i circuiti cerebrali diventano ipersensitivi 
(“sensibilizzati”) di fronte a certi stimoli, per cui finiscono per attribuire livelli 
patologici di salienza incentivante non solo alle sostanze, ma anche agli 
stimoli associati a esse.

• la sensibilizzazione incentivante produce un errore nel processo attentivo,
avremo cioè uno spostamento dell’attenzione verso lo stimolo associato alla
sostanza, creando una motivazione patologica per esso.



Condizionamento e salienza (aberrante)

• Stimoli o situazioni “neutre” possono CONDIZIONARSI per vicinanza con un 
input gratificante o per rinforzo positivo

Memoria

⚫ La ripetuta esposizione a situazioni che “anticipano il piacere” attribuisce loro 
SALIENZA

E-motiva/Motiv-azionale/ Im-portanza............
….....Autoincentivante



SALIENZA: e se il piacere fosse adesso prima che tutto cominci?

“L'attesa del piacere è essa stessa il piacere” Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781)

Il sabato del villaggio di Leopardi
... 
Garzoncello scherzoso, Cotesta età fiorita
E' come un giorno d'allegrezza pieno, Giorno chiaro, sereno,
Che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio;
stato soave, Stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo'; ma la tua festa
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 

file:///C:/Users/Beatrice/Downloads/Campari%20red%20passion%20l'attesa%20del%20piacere%20è%20essa%20stessa%20piacere%20spot%202014.mp4


Condizionamento e salienza (aberrante)

Craving

Wanting Liking 

• Quando uno stimolo viene ripetutamente associato a una gratificazione, acquista 
a sua volta proprietà incentivanti. Si assiste a un incremento della salienza 
connessa allo stimolo associato alla gratificazione: lo stimolo diventa in qualche 
modo gratificante perchè predittivo della gratificazione stessa. 



Breve termine: prima distanza e messa in sicurezza



Breve termine: prima distanza e messa in sicurezza

COSA:

Aumentare l'adesione al trattamento
Incoraggiare ritmi giornalieri equilibrati e attività incompatibili con l'uso
Sostenere fin da subito l'interruzione dell'uso di sostanza.
Fare una valutazione delle necessità cliniche e psicofarmacologiche.
Lavorare sui sintomi psichici da astensione. 
Comprendere velocemente comorbilità psichiche e/o con altre sostanze
Cominciare a far conoscere la malattia e il suo funzionamento.
Intervenire su craving, wanting e liking.
Individuare e coinvolgere dove possibile familiari o altri significativi
sostenere il pz ad accettare il – “lavoro sporco” -



Breve termine: prima distanza e messa in sicurezza

COME:

APPROCCIO COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

permette di porre l'accento su convinzioni –
comportamenti – emozioni e sulle loro interazioni.
E' un approccio top-down, cioè parte da
sollecitazioni verbali, attiva la “torre di controllo”,
consolidando consapevolezza, centratura e possibilità
di intervento su automatismi emotivi e
comportamentali.

PREVENZIONE DELLA RICADUTA
permette  la ripartizione dettagliata di fattori o 
situazioni che possono veicolare la ricaduta, 
definendo strategie per evitarla

⚫ RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA 
⚫ ANALISI FUNZIONALE
⚫ PSICOEDUCAZIONE
⚫ ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA

⚫ MAPPA DELLA RICADUTA
⚫ TEC. GESTIONE DEL CRAVING
⚫ EFFETTO VIOL. ASTINENZA
⚫ TRIGGER E SITUAZIONI A RISCHIO



Breve termine: prima distanza e messa in sicurezza

IL SISTEMA ALLARMATO: impulsività, risposta allo stress e reattività emozionale
è necessario considerare che questa condizione, indotta e consolidata dalla cocaina, disattiva

di per sé una lettura razionale e consapevole dell'esperienza (disattiva la Torre di Controllo)

DISINNESCARE IL SISTEMA DI ALLARME
Agendo su sistema neurovegetativo con interventi MIRATI a situazioni target

⚫ TECNICHE DI MINDFULNESS (l'intrusione e il fluire)
⚫ RESPIRAZIONE (la prima cosa bella..)
⚫ VISUALIZZAZIONI INTEGRATE (esposizione e desensibilizzazione)
⚫ EMDR (riduzione della componente disturbante ed attivante di alcuni 

target ed integrazione del materiale mnestico) 



Medio termine

PRESUPPOSTI:

• La ricaduta non è un evento puntiforme
• Aver messo distanza dalla cocaina spalanca il vaso di Pandora?

⚫ Memorie di Eventi di vita stressanti e/o traumatici  
giocano un ruolo chiave nel mantenimento della dipendenza 
⚫ e in fenomeni tipici come quello dello slittamento. 



medio termine

COSA:

⚫ Incentivare attività incompatibili con l'uso
⚫ Costante verifica della ricerca del superfluo
⚫ Estendere la sobrietà agli atteggiamenti
⚫ Intervenire sui fattori impliciti predisponenti 

⚫ Far emergere memorie emotive
⚫ Individuare ed intervenire su Traumi “T” e “t”
⚫ Sciogliere sospesi familiari



MEDIO TERMINE

COME:

EMDR
Ha come base teorica il modello AIP (Adaptive

Information Processing), permette di affrontare,
attraverso un protocollo strutturato, ricordi non
elaborati che possono dare origine a molte
disfunzioni tra le quali anche la dipendenza (Shapiro,
2001).

TERAPIE COI SIMBOLI (Schneider, 2012)
permettono di lavorare sul trauma attraverso vie 

bottom-up così da poter intervenire su zone 
emotive dissociate altrimenti inaccessibili 
(Hinnenthal et al, 2013)

⚫ CONSOLIDAMENTO RISORSE
⚫ DESENSIBILIZ. C. DISTURBANTE
⚫ INTEGRAZIONE MEMORIE 

TRAUMATICHE

⚫ LIFELINE
⚫ COSTELLAZIONI SIMBOLICHE 



MEDIO TERMINE

COME:

SISTEMA 12 PASSI
Questo approccio considera la dipendenza 

come una malattia recidiva e, basandosi su 
una propria letteratura incardinata su principi 
comportamentali, spirituali e cognitivi, pone
come obiettivo l'astinenza completa.

⚫ (O ACAT)
⚫ MOTIVARE ALLA PARTECIPAZIONE
⚫ INVIO AL GRUPPO



lungo termine

PRESUPPOSTI:

• Sobrietà = continuo miglioramento
• Il pz. Cocainomane vuole “guarire”
• Non si ricade solo sulla cocaina: ricadute comportamentali emotive e mentali vanno 

trattate come si tratta la ricaduta 
• “Ritorno al controllo” è sempre dietro l'angolo



lungo termine

COSA:

⚫ Consolidare stile di vita sobrio 
⚫ Mantenere e consolidare la crescita 

emotiva e psicologica ottenuta 
durante il precedente trattamento intensivo e mirato;

⚫ Monitorare i progressi del recupero intervenendo in maniera specifica dove ci 
siano segni anche piccoli di ricaduta (emotiva e/o comportamentale);

⚫ Continuare a trasmettere e favorire comportamenti di fronteggiamento e cura di sé;
⚫ Supportare il realizzarsi di relazioni positive e stili di vita incompatibili con l'uso di 

sostanza.

⚫ AFTERCARE IN CONTINUITA' COL 
TRATTAMENTO SVOLTO

⚫ IMPOSTARE MONITORAGGI PERIODICI
⚫ GRUPPI 



Grazie per l'attenzione


