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ABSTRACT 

La ricaduta… un’occasione per ripartire? 

Il tema principale trattato all’interno di questo lavoro di tesi è quello della ricaduta da 

parte delle persone con problemi di tossicodipendenza all’interno di un percorso 

terapeutico/educativo. Questo è un aspetto con cui l’operatore sociale che agisce in 

questo settore è spesso chiamato a confrontarsi. La ricaduta è un tema allo stesso 

tempo complesso ed estremamente interessante poiché vi sono una serie di variabili 

che entrano in gioco sia nel suo avvento, sia nella sua “lettura”. È quindi necessario 

considerarla in base all’individualità della persona che la agisce, considerando il suo 

sistema di premesse, la sua storia personale, i suoi percorsi passati, le sue 

caratteristiche personali, gli strumenti a disposizione….  

Scopo di questo lavoro è indagare quali siano le rappresentazioni di questo 

fenomeno da parte degli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine, come 

anche i fattori di rischio e di protezione riconosciuti e quali strategie educative di 

prevenzione/ricostruzione vengono messe in atto all’interno di un percorso.  

Come concetti teorici fondamentali sono stati evidenziati la teoria cognitivo-

comportamentale e il colloquio motivazionale.  

L’ interesse verso questa tematica è nato dall’osservazione delle risposte educative 

date dagli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine di Gerra Piano quando 

si confrontavano con questo fenomeno. La parola d’ordine è sempre stata 

l’accoglienza.  

Una volta definite le domande d’indagine, sono state sottoposte delle interviste semi-

strutturate a 6 dei 9 operatori attivi nella struttura. Sono state poi collegate le risposte 

ottenute a delle evidenze scientifiche per concludere con le considerazioni personali 

dell’ autrice rispetto al contesto istituzionale e delle riflessioni in merito alla 

tossicodipendenza nella nostra società. I risultati ottenuti dall’indagine sono molto 

interessanti: gli operatori hanno riconosciuto sostanzialmente gli stessi strumenti e 

fattori di rischio e protezione pur non seguendo un modello educativo esplicitamente 

dichiarato. Poiché ogni intervento educativo svolto presso il Centro Residenziale a 

Medio Termine è modellato attorno all’individualità della persona non è però stato 

possibile dare una risposta alle domande d’indagine che potesse risultare ottimale 

nella totalità dei casi, ma è comunque stato possibile definire alcune strategie e 

fattori di rischio e protezione frequenti. Ci si augura che questo lavoro di tesi possa 

fornire utili spunti agli operatori della struttura per riflettere sulla loro pratica educativa 

quotidiana. Il percorso di tesi è stato un’ottima occasione di rafforzare l’identità 

professionale dell’autrice soprattutto negli ambiti dell’argomentazione e 

dell’osservazione.   

  

Seraina Brughelli, novembre 2016 
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1. Introduzione 

 

Ciò di cui ho scelto di parlare in questo lavoro di tesi è generalmente la ricaduta e 

tutto quanto le ruota attorno, soprattutto perché ho appreso che il valore che le viene 

attribuito all’interno del percorso di cura si è modificato con il passare degli anni e 

l’esperienza derivata dai precedenti interventi. Era quindi per me molto interessante, 

stimolante e utile indagare questo fenomeno nella sua globalità ed evidenziare i 

diversi aspetti che hanno portato a questa rivalutazione. 

Partirei quindi  dalla definizione del termine ricaduta, il cui significato deriva da un 

modello medico ed è utilizzato per indicare il ritorno ad uno stato di disagio o malattia 

dopo un periodo di remissione. Questa definizione è stata applicata ad una grande 

varietà di comportamenti e situazioni di disagio, che spaziano dall’abuso di alcol alla 

schizofrenia (Marlatt & Donovan, 2005, p. 2)  e non è quindi legata solo al consumo 

di sostanze. Nell’ambito di questo lavoro di tesi la ricaduta è però da intendersi come 

il consumo, anche episodico, di una sostanza stupefacente. Anche il termine 

“craving” viene utilizzato in situazioni diverse: la ricaduta è strettamente in relazione 

con questo fenomeno. Lo stesso, secondo il testo Craving come metafora della 

società? di Mauro Croce (2011, p. 1), rappresenta uno degli elementi che definiscono 

una dipendenza sia con sostanza, sia senza sostanza. Nell’ambito delle 

tossicodipendenze, questo fenomeno è caratterizzato da un desiderio irrefrenabile di 

consumare la sostanza e provarne gli effetti. “Il “craving”, di fatto, rappresenta una 

grave sofferenza per l’individuo, che teme di non riuscire a controllarsi. Esso, infatti, 

porta frequentemente alla ricaduta ed alla perdita di controllo nelle modalità di 

assunzione, per quantità e durata del comportamento d’abuso”  (Manna, V. & 

Ferrone, C. M., 2001, p.52).  

Con l’avvento di nuove visioni in merito ai comportamenti correlati alle dipendenze è 

stato possibile lo sviluppo di approcci comunitari innovativi, incentrati maggiormente 

sulla relazione. Complice di tali cambiamenti è la filosofia della riduzione del danno 

abbracciata, tra gli altri, dagli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine, 

luogo in cui ho svolto il mio ultimo stage. La riduzione del danno “si riferisce di solito 

a politiche, programmi e prassi che mirano a ridurre i danni correlati all’uso di 

sostanze psicoattive e/o della messa in atto di comportamenti così detti senza 

sostanza. (…) volto al mantenimento/ottenimento del massimo livello di salute 

possibile, compatibilmente con il persistere di uno stile di vita che non escluda 

consumi psicoattivi potenzialmente pericolosi per la salute stessa” (Jarre, 2014, 

p.236).  

Contemplando i principi di tale filosofia, la ricaduta, un tempo interpretata come 

fallimento di un percorso terapeutico, viene rivalutata e considerata come evento 

concreto e legittimo rispetto ad un percorso terapeutico. Al giorno d’oggi quindi la 
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ricaduta viene vista come un’opportunità di crescita che permette all’utente di 

ragionare sul proprio percorso e che potrebbe avere una funzione di prevenzione per 

quello che riguarda la ripresa del consumo abituale della sostanza.  

Il fenomeno della ricaduta è piuttosto complesso e quindi vi sono molte teorie che 

tentano d’interpretarla, le quali cercano di capire quali siano le cause e quali possano 

essere i fattori che la prevengano e ricostruiscano all’interno di un percorso 

terapeutico/educativo.  

Un esempio di queste teorie si trova nel testo di Marlatt & Donovan, Relapse 

prevention (2005). 

Per poter meglio comprendere questo fenomeno, in questo lavoro di tesi verranno 

approfondite principalmente due teorie psicologiche: la teoria cognitivo 

comportamentale e la teoria del colloquio motivazionale. Queste basi teoriche, unite 

alla letteratura esistente sul tema, permettono di delineare una serie di fattori di 

rischio che facilitano l’avvenimento ed altrettanti fattori di protezione che lo 

ostacolano. Gli stessi gettano le basi affinché vengano sviluppate delle strategie 

educative di prevenzione della ricaduta. Come metodo di raccolta dati ho quindi 

scelto d’intervistare gli educatori della struttura in merito a questo fenomeno per 

poter comprendere quali significati essi danno allo stesso. 

Il mio interesse verso questo tema è nato proprio dall’osservazione delle risposte 

educative date dagli operatori quando si confrontavano con questa tipologia di 

fenomeno.  

Sapendo che fino a qualche anno fa la ricaduta era considerata un fallimento ho 

voluto indagare tutti gli aspetti legati a questo fenomeno e perché essa ora sia 

considerata uno strumento utile e non sia più vista come un aspetto fallimentare del 

percorso di cura.  Nonostante ora la ricaduta sia stata valorizzata in modo positivo 

rispetto ad un tempo vi è comunque ancora la possibilità che essa possa indurre 

l’utente al ritorno ad un consumo regolare della sostanza.  

Nell’ambito di questo lavoro di tesi si tenterà quindi d’indagare quali fattori di rischio e 

protezione vengano riconosciuti dagli operatori della struttura come anche le 

strategie educative messe in atto. In questo modo si potranno definire delle linee 

guida utilizzabili in determinate situazioni.  

Nel mio lavoro ho posto molto l’accento su quella che è l’individualità della persona e 

questo fa sì che sia comprensibile che non possa esistere una strategia 

universalmente valida e utilizzabile con successo nella totalità dei casi.  

Come si potrà notare leggendo l’intero scritto l’individualità, intesa come unicità del 

soggetto nella sua globalità (storia di vita, relazioni, esperienza, percorsi…), è 

considerata centrale nel lavoro presso il Centro Residenziale a Medio Termine e 

trovo che questo sia uno degli elementi vincenti di quello che riguarda il loro operato.  
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Tornando alla tematica principale si potrà notare come ricaduta e individualità siano 

infatti strettamente correlate fra loro in quanto le possibilità di una ricaduta e la 

successiva ripresa positiva o negativa del percorso dipendono da molti fattori 

individuali: dall’ambiente in cui l’utente vive al di fuori della struttura, dai suoi 

strumenti e potenzialità, dalle emozioni provate da lui stesso, dai suoi valori, da come 

la sua mente interpreti questo fenomeno,...  

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

 

Il Centro Residenziale a Medio Termine, con sede a Gerra Piano, è una struttura 

comunitaria residenziale legata alla realtà di Comunità Familiare. S’inserisce quale 

tassello nella politica Svizzera in merito alle dipendenze, insieme alle altre strutture 

che operano nel campo e collabora in modo particolare con gli enti collocanti, le 

cosiddette antenne. Queste ultime sono dei servizi ambulatoriali di consulenza, 

terapia e sostegno. La struttura si fonda sui quattro pilastri promossi dalla politica 

Svizzera in materia di dipendenze: prevenzione, terapia, riduzione del danno e 

repressione. 

Il Centro Residenziale a Medio Termine è un servizio di presa a carico per persone 

con problemi di dipendenza. Vengono ammesse persone maggiorenni ambosessi, 

con comprovata problematica tossicomanica, su base volontaria. Gli utenti vengono 

collocati generalmente dalle antenne presenti sul territorio che hanno in carico il 

residente prima dell’ingresso presso la struttura e rimangono come servizio di 

riferimento una volta terminato il percorso. Il Centro Residenziale a Medio Termine 

può ospitare un massimo di 10 residenti per un periodo standard di 10 mesi ma, in 

alcuni casi eccezionali, il periodo di residenzialità viene prolungato fino a 12 mesi. La 

finalità istituzionale è quella di portare la persona tossicodipendente a sperimentare 

una quotidianità “sana”, a riappropriarsi delle proprie competenze, a prendersi cura 

del proprio corpo e del proprio spazio di vita, mirando al reinserimento sociale e 

lavorativo. “Tra coloro che si occupano di cura delle dipendenze emerge con sempre 

maggior forza la necessità di sviluppare interventi miranti all’attivazione di abilità 

personali e sociali nonché alla prevenzione delle patologie fisiche e psichiche 

correlate alla dipendenza stessa, che non di rado assumono le caratteristiche di vere 

e proprie disabilità” (Pasqualotto et al., 2013, p. 55). “Secondo l’approccio 

ecosistemico ed olistico formulato dall’OMS, il focus di ogni azione terapeutico-

riabilitativa deve essere la qualità di vita della persona, la sua possibilità di svolgere 

attività positive e di integrarsi efficacemente nei contesti sociali e lavorativi, anche in 

presenza di una condizione di dipendenza da sostanze psicotrope, dall’alcol o dal 

gioco d’azzardo” (Pasqualotto et. Al., 2013, p. 56). L’Organizzazione Mondiale della 
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Sanità considera la dipendenza un disturbo “cronico e recidivante: per cronico e 

recidivante si intende un disturbo di lunga durata caratterizzato da periodi di 

remissione alternati a periodi di consumo della sostanza” (Racca, 2014, p. 483). Ai 

residenti della struttura viene richiesta l’astinenza durante tutto il percorso 

terapeutico, comprovata da regolari test tossicologici delle urine. Coscienti della forte 

probabilità di una ricaduta nel consumo, gli operatori del Centro Residenziale a 

Medio Termine utilizzano però questo avvenimento come strumento educativo, 

abbracciando la visione della stessa come parte del percorso di cura che permette di 

progredire nella ricerca della soluzione più adeguata, scoprendo al contempo le 

fragilità, i nodi da affrontare e le potenzialità da rafforzare (Manuale della Qualità 

CRMT). Durante il percorso terapeutico sono previsti colloqui settimanali tra 

l’operatore di riferimento ed il residente. Il colloquio è quindi uno strumento centrale 

nella pratica educativa degli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine: è 

una costante stimolazione della ricerca di un cambiamento alimentato dalla 

motivazione dell’utente (Manuale della Qualità CRMT), dove per motivazione 

dell’utente si intende la disposizione, il bisogno o il desiderio di cercare modalità 

diverse di approcciarsi alla vita. Oltre a ciò costituisce anche uno scambio ed un 

arricchimento comunicativo tra utente ed operatore (Manuale della Qualità CRMT). 

Durante il colloquio vi è lo spazio per affrontare temi di varia natura: 

dall’organizzazione delle uscite, al craving, alle dinamiche familiari, alle questioni 

finanziarie,… il colloquio è lo spazio entro il quale il residente prefissa i propri 

obiettivi. Ogni obiettivo prefissato è infatti proposto dall’utente stesso. Questi saranno 

da perseguire almeno per la durata di un mese e verranno in seguito valutati durante 

la sintesi. La sintesi è un incontro che ha scadenza mensile, durante il quale sono 

presenti il residente, un membro della direzione, l’operatore di riferimento e 

l’operatore dell’ente collocante. La sintesi è un momento privilegiato entro il quale 

fare il punto della situazione, confrontando l’utente con la realtà dei fatti e dando allo 

stesso la possibilità di raccontarsi e valutarsi rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto 

all’osservanza delle regole della casa e della relazione con gli altri utenti ed 

operatori.  Ogni settimana si tengono due mezze giornate in cui si svolge il “gruppo 

parola”: coordinato da un operatore. Durante queste mezze giornate i residenti sono 

liberi di portare un tema sul quale discutere, che sia una problematica presente 

all’interno della struttura o un qualsiasi altro tema sul quale desiderano confrontarsi. 

Durante questi momenti di gruppo e durante i colloqui individuali, operatori e 

residenti si confrontano sul tema della dipendenza, dell’appetenza (craving) e della 

ricaduta. Durante la settimana è previsto anche il “gruppo casa”, un momento 

informale durante il quale i residenti, senza la presenza degli operatori, discutono 

liberamente di qualsiasi tema, desiderio o richiesta, stilando un verbale che 

consegneranno all’équipe educativa.  
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L’équipe educativa della struttura è composta da:  

- Un direttore 

- Un capo équipe 

- Due infermieri 

- Sei educatori 

- Uno stagaire 

 

3. Presentazione della problematica affrontata 

3.1 Problematica affrontata e concetti chiave 

La ricaduta fa parte di un processo di cambiamento che può, in molti casi, essere 

anche molto lungo. Quando un individuo tenta di modificare un proprio 

comportamento, qualunque esso sia, la probabilità di una ricaduta è molto alta 

(Marlatt & Donovan, 2005, p. 2). 

“La ricaduta è talmente frequente che è considerata una frustrante ma inevitabile 

parte del processo di recupero” (Trogu, L., 1995 cit. in Lavazza, S., 1998, p. 145). I 

concetti teorici e gli autori di riferimento rispetto a questo tema sono moltissimi ma, 

nell’ambito della mia indagine, ho ritenuto fondamentali i seguenti: 

La teoria cognitivo comportamentale che viene utilizzata per comprendere e trattare i 

disturbi psicopatologici. Secondo questa teoria esistono tre ampie classi di fattori 

predisponenti: culturali, individuali (psicologici e biologici) e familiari. L’interazione 

degli stessi, i quali si suppone siano la causa dei comportamenti disturbanti, 

generano risposte cognitive disfunzionali (Banderali, 2000, pp. 129-130).  

Questo approccio ha l’obiettivo di riconoscere questi schemi disfunzionali e 

modificarli rendendoli più funzionali. Questa teoria mette l’accento sulla problematica 

attuale e meno sulle cause che l’hanno scatenata. Tramite quest’approccio si cerca 

di “liberare” la persona dalla gabbia che si è costruita attraverso schemi cognitivi 

disfunzionali. Ogni passo richiede però la collaborazione dell’utente e la sua volontà 

di cambiamento (Associazione di Psicologia Cognitiva e Scuola di Psicoterapia 

Cognitiva S.r.l., s.d.). 

Nell’ambito di questo lavoro di tesi trovo molto importante questa teoria in quanto gli 

operatori del Centro Residenziale a Medio Termine, pur non essendo psicoterapeuti, 

sono soliti seguire alcune linee di questo approccio. Una su tutte è quella di prendere 

in considerazione la persona nella sua globalità, proponendo nuove strategie e 

risposte cognitive alle situazioni per tentare di costruire schemi di pensiero e di 

azione più funzionali. Gli operatori del centro comunque non esplicitano il loro ricorso 

a questo modello ma dalla mia osservazione sul campo e dalle parole dette nelle loro 

interviste traspare un’affinità tra il loro agire educativo e questa teoria.    
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Il modello transteorico o colloquio motivazionale che si focalizza sugli stadi e i 

processi del cambiamento. “Gli stadi del cambiamento riflettono l’aspetto temporale e 

motivazionale del cambiamento. Il cambiamento non è un fenomeno del tipo “tutto o 

niente” ma un processo graduale che attraversa specifici stadi, seguendo un 

percorso ciclico e progressivo” (Spiller et al., 1998, p. 2). Per cambiamento s’intende 

il mutare il modo di pensare, sentire o comportarsi rispetto ad un particolare 

problema (Spiller et al., 1998, p.2). I tempi di cambiamento, di passaggio da uno 

stadio all’altro, sono diversi da persona a persona ed è comunque possibile che 

raggiunto uno stadio, si ritorni al precedente. Principalmente gli stadi sono cinque: 

- Precontemplazione: non si pensa di cambiare, non si riconosce il problema e 

quindi l’operatore ha il compito  di mantenere il contatto, affinché possa ridurre 

il danno 

- Contemplazione: si pensa di cambiare. In questo caso l’operatore deve 

aumentare consapevolezza e dubbi esaminando i pro e i contro 

- Determinazione: ci si prepara a cambiare – l’operatore ha il compito di aiutare 

a determinare le scelte, fornire opportunità praticabili e sostenere i 

cambiamenti 

- Azione: si cambia. Giunti a questo stadio l’operatore deve aiutare a 

determinare le scelte, fornire opportunità praticabili e sostenere i cambiamenti 

- Mantenimento: si mantiene il cambiamento. A questo punto l’operatore ha il 

compito di prevenire le ricadute 

- Ricaduta – l’operatore deve mantenere il contatto, facilitare il rientro in fase di 

determinazione/azione (Regazzoni, P. et. Al., 2014, p.14 & Cibin et al., 2001, 

p.15) 

Altri apporti importanti di questa teoria sono il concetto di autoefficacia, teorizzato 

dallo psicologo Bandura (1997), e bilancia decisionale.  

Per autoefficacia s’intende “la fiducia di un individuo nella propria capacità di attuare 

un comportamento prestabilito” o di resistere alle tentazioni di consumo (Spiller et al., 

1998, p.4). La bilancia decisionale permette di fare un bilancio tra pro e contro di un 

determinato comportamento (Spiller et al., 1998, p.4).  

3.2 Obiettivi 

Il mio interrogativo è nato dalla mia osservazione dell’agire educativo degli operatori 

del Centro Residenziale a Medio Termine in relazione alla ricaduta: m’incuriosivano 

infatti gli strumenti utilizzati per tentare di prevenirla, le tecniche di confronto con la 

realtà messe in atto e la modalità accogliente che non è mai mancata.  

Attraverso la documentazione che mi è stata messa a disposizione dall’istituzione, 

ovvero il manuale della qualità, la letteratura che ho ricercato e le domande che ho 

posto agli operatori, ho preso coscienza di quanto l’individualità dei soggetti coinvolti 
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(operatori e residenti) sia molto incisiva in ogni aspetto che riguarda i fattori 

scatenanti della ricaduta e le strategie di prevenzione della stessa. 

L’obiettivo principale del mio lavoro di tesi è indagare quale sia l’interpretazione della 

ricaduta da parte degli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine, quali 

sono, secondo la loro esperienza, i fattori di rischio che portano alla stessa e quali 

sono i fattori che possono prevenirla. Al fine di raggiungere il mio obiettivo ho 

articolato le mie tre domande di ricerca in questo modo: 

 

Gli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine come interpretano la 

ricaduta? 

 

Quali fattori di rischio che stanno alla base della ricaduta individuano e quali strategie 

mettono in atto per prevenirla all’interno di una relazione educativa? 

Quali interventi educativi vengono messi in atto per ricostruirla all’interno di un 

percorso terapeutico/educativo? 

 

Per aiutarmi a restare focalizzata sull’obiettivo principale mi sono posta una serie di 

sotto interrogativi da perseguire: 

- Esistono dei fattori di rischio più frequenti? Ne esistono di generali? 

- Esistono dei fattori di protezione più frequenti? Ne esistono di generali? 

- L’operatore utilizza degli strumenti per prevenire la ricaduta? 

- Esiste un metodo di lavoro individuale in relazione alla problematica? La si 

affronta? Come? 

- Vengono proposte delle strategie? Quali? 

- Esiste una linea educativa? 

3.3 Approccio metodologico 

Attraverso la letteratura ricercata, i riferimenti teorici individuati e l’osservazione 

partecipata mi è stato possibile meglio definire l’approccio metodologico più adatto a 

rispondere agli interrogativi posti precedentemente. 

Per raccogliere i dati necessari ho utilizzato l’approccio qualitativo, il quale mira a 

cogliere e comprendere i fenomeni sociali e le loro rappresentazioni, mettendo meno 

l’accento sulla generalizzazione e misurazione dei dati (SUPSI DEASS Indagine di 

campo e lavoro scientifico, 2015, p.4). Ho scelto di utilizzare questo approccio in 

quanto permette di “conversare”, di farsi raccontare, di conoscere opinioni e 

rappresentazioni. Ho utilizzato come strumento l’intervista semi strutturata e basata 

sulla ricerca di elementi concreti dettati dall’esperienza degli educatori. Ho scelto 

d’intervistare alcuni membri dell’équipe educativa per poter avere una visione più 

ampia ed individuale di quelli che sono considerati e percepiti come fattori di rischio e 
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fattori di protezione messi in atto. Per una questione di tempo non ho tuttavia avuto 

la possibilità d’intervistare l’équipe intera. Essendo le interviste basate 

sull’esperienza personale degli educatori, ognuno di loro è rappresentante di sé 

stesso e non di una categoria. La scelta metodologica è quindi quella del campione 

di convenienza.  

 

4. Dissertazione 

4.1 Premessa 

Per rispondere alla mia domanda d’indagine, sono state intervistate 6 persone. 5 di 

loro sono educatori, formati in regioni diverse della Svizzera e dell’Italia (Friborgo, 

Lugano, Bologna) e una è un’infermiera. In questo capitolo analizzerò i dati emersi 

dalle interviste a loro sottoposte, dati che ho cercato di collegare a evidenze 

scientifiche. Per la completezza e la ricchezza del lavoro ho ritenuto importante 

inserire alcuni concetti teorici a mio parere fondamentali ma che non sono stati citati 

dagli intervistati. La scelta metodologica per l’elaborazione di questo capitolo è quella 

della suddivisione in quattro tematiche scaturite dalla mia domanda d’indagine: 

l’interpretazione della ricaduta, i fattori di rischio, i fattori di protezione e le strategie 

educative di prevenzione della ricaduta. 

4.2 L’interpretazione della ricaduta 

L’interpretazione della ricaduta è stata radicalmente modificata nel corso degli ultimi 

decenni. Alcuni operatori del Centro Residenziale a Medio Termine hanno una solida 

esperienza educativa nell’ambito delle dipendenze maturata negli anni e hanno 

perciò vissuto direttamente questo cambiamento di visione. Dai loro racconti emerge 

come un tempo per considerare un percorso terapeutico di successo fosse 

necessario mantenere la condizione di astinenza per tutta la durata 

dell’accompagnamento comunitario. Vi era una visione “tutto o niente” e in alcuni 

casi la ricaduta era oggetto di punizioni. Nonostante questo cambiamento di visione 

però, nella sua esperienza, l’intervistata numero 1 si è sentita dire molte volte che la 

soluzione migliore per smettere di consumare, è quella di non toccare più la 

sostanza. La visione da lei riportata è quella che caratterizzava i percorsi comunitari 

tradizionali fino all’inizio degli anni Novanta. Oggi, ad eccezione di alcuni rari casi, la 

ricaduta viene considerata un avvenimento estremamente frequente che non rende il 

percorso terapeutico fallimentare, come esposto nel corso delle interviste dagli 

operatori 1, 4, 5 e 6. 

Larimer e colleghi (1999, p.157) considerano la ricaduta come un errore durante il 

percorso che permette di rifocalizzarsi e ricercare strategie nuove, vedendo 

l’accaduto come un’opportunità di miglioramento. In linea con quest’interpretazione, 
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nessuno degli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine considera la 

ricaduta come un fallimento. Ognuno di loro le dà un significato che può essere 

considerato positivo, utilizzando termini come: la possibilità di ripartire, di 

apprendimento, di rivalutare gli obiettivi e che porta con sé un messaggio, un 

segnale di difficoltà. La ricaduta, secondo l’opinione dell’intervistata numero 1, infatti 

“è la richiesta d’aiuto per eccellenza”.  

Il cambiamento di visione è stato facilitato dall’avvento della filosofia della riduzione 

del danno (vedi pagina 4). All’inizio degli anni Novanta gli operatori delle comunità 

terapeutiche hanno iniziato ad utilizzare questa strategia a seguito di una riflessione 

rispetto alle evidenze fallimentari “dell’obiettivo “alto” dell’emancipazione dalla 

dipendenza”,1 dando spazio a bisogni che non coincidevano direttamente con la 

risoluzione del problema, come ricostruire programmi terapeutici, fornire cure nel 

caso ce ne fosse la necessità, legittimare periodi di pausa dallo stile di vita del 

tossicodipendente e riflettere sulla propria condizione, (Grosso, 2011, pp. 84-86) 

nonché focalizzarsi sull’evitare le morti causate da overdose, abbandono di percorsi 

terapeutici,… Rispetto alla citazione di Grosso, l’intervistata numero 4 riporta la 

questione di come per alcune persone prendere un periodo di pausa dal consumo 

quotidiano possa essere un obiettivo terapeutico perché, a suo parere, è importante 

che sia molto chiaro che alcune persone non usciranno mai dal mondo della 

tossicodipendenza. 

Questo cambiamento di visione, di “curare le complicazioni della malattia e non la 

“malattia” stessa” (Grosso, 2011, pp. 84) ha permesso di agganciare persone 

altrimenti irraggiungibili poiché le stesse all’interno di una comunità terapeutica 

“tradizionale”, nella quale o si smette di consumare o si viene allontanati, non 

desideravano o non riuscivano a sottostare alle condizioni (Grosso, 2011, pp. 84-86). 

4.3 I fattori di rischio 

Dalle interviste sottoposte agli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine 

emerge che i fattori di rischio che portano alla ricaduta siano molto individuali, 

dipendono dalla storia della persona, dalla fase della dipendenza in cui si trova e 

dalle sue caratteristiche personali. Nel corso della mia indagine e facendo capo alla 

mia esperienza professionale ed alla letteratura sul tema è stato tuttavia possibile 

delinearne alcuni molto frequenti. I fattori di rischio si dividono generalmente in: 

- Fattori di rischio individuali, che riguardano le caratteristiche personali 

dell’individuo e la sua storia 

- Fattori di rischio sociali, che riguardano il contesto di vita (Guerra, 2014, 

p.612) 
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Gli stessi s’intrecciano inevitabilmente dando vita all’individualità di ogni caso, 

composto dall’ interazione di fattori diversi per ogni persona.  

Un fattore di rischio sociale molto presente è quello del contesto di vita. L’assenza di 

una rete di supporto può determinare o meno la dipendenza stessa e, nello specifico 

della mia indagine, la ricaduta. Secondo l’intervistata numero 2, per poter ricostruire 

una vita “regolare”, caratterizzata da uno stile di vita bilanciato, è importante che la 

persona possa avere dei punti di riferimento, al di fuori del contesto istituzionale, sui 

quali appoggiarsi in caso di necessità. L’intervistata numero 1 riporta la riflessione 

che alcune persone, lontane dal contesto istituzionale strutturato e scandito da 

tempistiche precise e presenza del personale educativo 24/24 ore, non riescono a 

restare astinenti in quanto non dispongono di un supporto adeguatamente solido da 

parte di una rete esterna. È evidente però come la rete sociale possa essere un 

supporto o un ostacolo a dipendenza della relazione che si crea con la stessa e dalla 

composizione dei membri.  

Le dinamiche familiari e interpersonali conflittuali sono un importante fattore che 

determina situazioni ad alto rischio. Le stesse, unite a stati emotivi negativi, 

rappresentano secondo lo studio condotto nel 1996 da Marlat G., più della metà degli 

episodi di ricaduta (Larimer, M., et al., 1999. p. 153). In merito a questo tema, nel 

corso dell’intervista l’intervistato numero 5 ha raccontato di come l’utente del quale 

era il riferimento educativo cedesse al consumo nei momenti di tensione o conflitto 

con i propri familiari, rifugiandosi nella sostanza.  

Un altro importante fattore di rischio sociale è legato alle frequentazioni amicali sia a 

livello formale (scuola, associazioni sportive,…) sia a livello informale (gruppi di 

amici, contatti virtuali,…) (Guerra, 2014, p. 612). Le pressioni sociali, ovvero l’ essere 

circondato da persone che consumano e che tentano verbalmente o non 

verbalmente di persuadere la persona al consumo, rappresentano, sempre secondo 

lo studio di Marlatt, G. del 1996 più del 20% delle cause della ricaduta (Larimer, M., 

et al., 1999. p. 153). A complemento di questo fattore di rischio, si aggiunge la 

frequentazione di luoghi legati alle abitudini di consumo che possono generare 

“occasioni” di utilizzo della sostanza. (Cibin et al., 2001, p. 10) La qualità delle 

frequentazioni amicali e il transito in luoghi considerati pericolosi rappresentano 

anche secondo l’opinione degli intervistati un grosso rischio. Tutti gli operatori sono 

coscienti che la frequentazione di luoghi considerati fonte di rischio di ricaduta, 

mettano in contatto il residente con persone che lo possono mettere  in pericolo 

rispetto al consumo. Questi luoghi variano da quelli in cui un tempo si consumava a 

quelli in cui è possibile incontrare persone legate al mondo della droga che possano 

mettere a rischio l’astinenza, spesso offrendo la sostanza o anche semplicemente 

consumandola.  
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Secondo il parere dell’intervistata numero 6, i luoghi pericolosi non sono soltanto 

quelli classici, stereotipati, che possono essere il parchetto o la stazione, ma anche il 

rientro in famiglia, che potrebbe venire sottovalutato per quanto riguarda l’impatto 

emotivo che provoca. Il rientro in un ambiente famigliare negativo può infatti essere 

fonte di grossi problemi, in antitesi rispetto alla raffigurazione convenzionale della 

famiglia come luogo protettivo. Durante la mia esperienza professionale presso il 

Centro Residenziale a Medio Termine mi è capitato diverse volte di sentire i racconti 

dei residenti al rientro dopo l’uscita del weekend: un residente in particolare mi aveva 

raccontato che aveva incontrato a Locarno un ex-residente della struttura che gli 

aveva offerto della cocaina, già preparata in “piste” e pronta al consumo. Lui era 

riuscito a rifiutare l’offerta e ne andava fiero, ma mi aveva anche detto che quando 

una persona con problemi di tossicodipendenza decide di smettere di consumare, 

quelli che vengono considerati “i vecchi amici” regalano la sostanza per “non perdere 

un cliente o per non essere i soli ad avere un problema con la sostanza” 

(Testimonianza di un residente del Centro Residenziale a Medio Termine). Questo fa 

riflettere su quanto sia effettivamente più facile subire la ricaduta piuttosto che 

evitarla e su quanto il problema della tossicodipendenza vada ben più in profondità di 

quello che ci si potrebbe aspettare. Fin dai primi giorni di pratica professionale, gli 

operatori del Centro Residenziale a Medio Termine mi hanno portata a riflettere sul 

fatto che il consumo della sostanza rappresenta soltanto la “punta dell’iceberg” della 

dipendenza. Mi è stato più volte ricordato quanto la solitudine possa essere presente 

nelle vite di chi consuma. Dopo aver condiviso il racconto sopracitato con gli 

operatori del Centro Residenziale a Medio Termine, gli stessi mi hanno resa attenta 

di come questo sentimento di solitudine potrebbe essere una delle cause del 

comportamento del “ vecchio amico”, raccontatomi dall’utente. Inoltre mi è stato 

detto, e ripreso dall’intervistata numero 2, che la persona con problemi di 

tossicodipendenza perde gradualmente gli interessi verso le attività prima 

considerate piacevoli, verso gli affetti,… In aggiunta a ciò, l’atto di consumare 

presenta un’ ambivalenza: è al contempo ricerca del piacere e fuga dal dolore 

(Croce, 2011, p.72). Questa ambivalenza in alcuni casi permette alla persona di 

“giustificarsi”: la sostanza è stata consumata perché la persona stava troppo male, e 

non perché ricercava il piacere (Croce, 2011, p. 73). 

I fattori di rischio individuali riguardano invece, tra le tante voci, le aspettative rispetto 

all’effetto della sostanza. Può infatti succedere che una persona che consuma 

sostanze dia importanza soltanto all’immediato effetto positivo o gratificante, 

sottovalutando le possibili conseguenze negative e che si aspetti effetti diversi da 

quelli che realmente avvengono (Marlatt & Donovan, 2005, p.10) in quanto in quel 

momento, la persona valuta che i benefici ottenibili sono superiori ai danni potenziali 

(Croce, 2011, p.69) poiché i “pesi” sulla bilancia decisionale che determinano la 
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scelta sono influenzati da vari fattori, tra i quali l’appetenza, gli stati emotivi,... Per 

esempio: una persona consuma la sostanza con l’aspettativa di sentirsi disinibita, 

rilassata e felice. La sostanza consumata in quel preciso momento invece le provoca 

tristezza, introversione e tensione (Marlatt & Donovan, 2005, p.10). Le aspettative 

positive rispetto all’effetto della sostanza possono risultare particolarmente 

pericolose nelle situazioni ad alto rischio nelle quali la persona vede nel consumo un 

potenziale aiuto ad affrontare una situazione emotivamente negativa o conflittuale 

(Larimer, M., et al., 1999. p. 153). L’intervistata numero 3 racconta di come un 

residente da lei conosciuto, utilizzasse l’eroina soltanto in seguito all’assunzione di 

alcol. Durante l’intervista non viene specificato, ma conoscendo la situazione posso 

affermare che l’alcol non sortiva in lui l’effetto desiderato, ma anzi lo rendeva 

disinibito, aggressivo e violento e lo portava quindi a ricercare una sorta di sollievo 

alla situazione nell’eroina. Questa situazione si collega anche ad un’altra situazione 

ad alto rischio: l’uso di altre sostanze (Cibin, et. Al., 2001, p.10).    

Un altro fattore di rischio individuale è quello che riguarda lo stile di vita: lo stile di vita 

dev’essere bilanciato, se la persona non ha sufficienti strategie per rispondere per 

esempio allo stress, ha più possibilità di consumare. Lo stress può generare sia stati 

emotivi negativi che situazioni ad alto rischio: la persona potrebbe vedere nella 

sostanza l’unica via d’uscita per sfuggire alla situazione o al dolore (Larimer, M., et 

al., 1999. pp. 154-155). Gli stati emotivi che possono mettere a rischio non sono però 

sempre negativi, infatti comprendono, oltre a rabbia, ansia, depressione, 

frustrazione, noia, solitudine, anche le occasioni di festa (che includono festività, 

party, rave, goa,…), (Marlatt, G. A. & Gordon, J.R., 1985, cit. in Larimer, M., et al., 

1999. p. 153) le quali sono solitamente legate a stati emotivi positivi quali 

l’eccitazione, il divertimento, la gioia, l’allegria, l’affetto, la disinibizione… Su questo 

tema, l’intervistata numero 6 racconta che nella sua esperienza, è stata testimone di 

una ricaduta causata dall’impatto emotivo del rientro in famiglia per il Natale, mentre 

l’intervistata numero 1 ricorda di un utente che ricadeva principalmente nelle 

occasioni di party rave.  

L’emotività ha quindi una grossa incidenza su quella che è la probabilità d’incorrere 

in un episodio di consumo. Lo stato emotivo che mette più a rischio riconosciuto dagli 

operatori della struttura è la solitudine. Ogni intervistato ha menzionato questa 

condizione. La gestione delle emozioni è infatti spesso problematica e la persona 

non ha gli strumenti per farvi fronte in modo positivo. L’intervistata numero 1 espone 

la riflessione che ad alcune persone che ha incontrato durante la sua esperienza 

professionale è come se fosse mancato un “pezzo” durante la crescita e lo sviluppo, 

come se avessero una mancanza di strumenti utili a far fronte all’emotività e che 

“non avendo delle linee guida, dei binari, la cosa affascinante è che se li sono creati 

da soli” (Intervistata numero 1). Sempre secondo l’intervista numero 1, quando una 
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persona non sa che strumenti usare per condurre la propria vita all’esterno di un’ 

istituzione o nella gestione della propria emotività, l’unico atteggiamento “sicuro” che 

riconosce è quello di alterarsi attraverso il consumo perché è come se fosse una 

risposta, un complemento a quella parte di sviluppo che è mancata, una 

rassicurazione di una zona conflittuale, come possono essere la socialità, la 

famiglia,.... Tre operatori su sei riconoscono comunque nell’emotività, nella maggior 

parte dei casi, il ruolo cruciale della dipendenza stessa. Il malessere della persona è 

uno dei rischi più grossi quando si tratta di consumo, secondo l’opinione 

dell’intervista numero 3. Anche secondo l’intervistato numero 5, parlando di un caso 

concreto dettato dalla sua esperienza,  il consumo della sostanza è da ricondursi alla 

mancata capacità di gestire le emozioni dell’utente che seguiva in quel momento, 

che ha cercato conforto nella droga. 

L’intervistata numero 1 porta come esempio riguardo a questo tema una metafora: 

racconta di come si possano trovare delle similitudini tra il lavoro dell’idraulico e gli 

strumenti per gestire le situazioni a disposizione di una persona. Quando l’idraulico 

mette sul pavimento gli attrezzi del mestiere, deve saperli usare, altrimenti risultano 

inutili. La stessa cosa vale in un certo modo per le persone. Quando la persona si 

trova davanti ad una determinata situazione, deve per prima cosa riconoscere di 

avere o non avere gli strumenti per rispondervi e, secondariamente, avere la 

capacità di utilizzarli nel modo adeguato. Quanto detto è vero sia per quanto riguarda 

il rispondere alle situazioni ad alto rischio, sia per quanto riguarda il dare una risposta 

agli stati emotivi, sia per l’utilizzo delle risorse a disposizione. Sempre l’intervistata 

numero 1 riporta la riflessione di come una persona possa avere una rete di supporto 

solida, per esempio la famiglia, ma che la stessa non garantisca l’astinenza dal 

consumo. I determinanti sono la visione e l’utilizzo dello “strumento famiglia” da parte 

del residente. In pratica la persona dev’essere in grado di utilizzare in modo positivo 

questo strumento altrimenti, anche se esso risulterebbe funzionale, potrebbe avere 

un effetto completamente diverso da quanto auspicato. In aggiunta a quando detto, 

vi è un altro fattore di rischio considerato molto importante che entra in gioco, ovvero 

l’appetenza, termine utilizzato dagli operatori del Centro Residenziale a Medio 

Termine come sinonimo dl craving. Secondo l’OMS, il craving è “un desiderio intenso 

e incontrollabile di sperimentare gli effetti di una sostanza psicoattiva usata in 

passato” (Cibin, et. Al., 2001, p.10).  Il craving è uno dei concetti maggiormente 

studiati e meno compresi nelle teorie legate alla dipendenza (Marlatt & Donovan, 

2005, pp.18-20). Come riportato da Mauro Croce nel suo testo “Craving come 

metafora della società?” (Croce, 2011, pp. 68-83) lo stesso starebbe alla base di ogni 

dipendenza e comportamento impulsivo, non necessariamente patologico ma che 

intende soddisfare un bisogno (come per esempio l’atto di mangiare).  
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Gli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine riconoscono nell’appetenza 

un grosso fattore di rischio e l’intervistata numero 2 espone il pensiero che la 

persona che si trova a fare un percorso terapeutico sarà sempre appetente. Se 

invece afferma il contrario, a suo parere, sta dicendo una menzogna perché 

evidentemente la persona deve fare uno sforzo per rimanere astinente, altrimenti non 

avrebbe avuto bisogno di intraprendere un percorso comunitario. La stessa fa un 

paragone con quanto appena esposto e una persona a dieta. Mette il caso che a 

questa persona piacciano moltissimo le patatine. Per seguire il nuovo regime 

alimentare, non ne consuma. Il semplice fatto di non mangiarne non significa però 

che la persona non ci pensi e non abbia voglia di mangiarle. È necessario fare uno 

sforzo, e probabilmente, se questa persona avesse avuto la capacità di regolarsi 

nell’assunzione delle patatine, non avrebbe avuto bisogno di una dieta. L’intervistata 

numero 4 aggiunge che non necessariamente la ricaduta si presenti durante il 

percorso ed il tema del craving venga portato dall’utente: per lei è dunque 

interessante parlare durante i colloqui delle appetenze anche in assenza di una 

ricaduta, perché una persona che non ricade non significa non sia appetente. È 

quindi bene, come sottolinea l’intervistato numero 5, non sottovalutare mai 

l’appetenza in quanto una sua eccessiva presenza potrebbe portare ad una ricaduta.  

Esiste una differenza sostanziale tra l’episodio isolato di consumo ed il ritorno alle 

abitudini tossicomaniche. Infatti, come ricorda l’intervistato numero 5, la ricaduta può 

essere un errore commesso durante il percorso di cura e, “errare è umano ma 

perseverare è diabolico.” 

Certamente la singola ricaduta incrementa il rischio di una riattivazione della 

tossicomania, tuttavia non è decisiva. Le componenti facilitatrici sono la risposta 

emotiva che la persona dà alla ricaduta e le cause che attribuisce ad essa. Un 

concetto importante per comprendere questo fenomeno è quello del locus of control 

teorizzato dallo psicologo J.B. Rotter. Le persone che vivono la ricaduta come un 

fallimento (locus of control interno) sono più soggette a provare emozioni negative 

come il senso di colpa e può succedere che, per evitare questo senso di colpa, la 

persona continui a consumare. Questo può innescare un circolo vizioso in cui la 

persona si sente sempre più in colpa per non essere riuscita ad uscire dalla 

situazione di disagio e quindi riprende il consumo regolare per far fronte ai sentimenti 

provati.  

Le persone che invece ritengono causa della ricaduta fattori esterni a loro e non 

controllabili (locus of control esterno) tendono ad abbandonare più spesso il percorso 

d’astinenza rispetto a coloro che si ritengono responsabili dell’evento a causa della 

loro inabilità a far fronte alle situazioni a rischio. I primi hanno più probabilità di 

sviluppare strategie per fronteggiare simili situazioni di rischio future (Larimer, M., et 

al., 1999. pp. 153). Nonostante questa tematica non sia stata affrontata nel corso 
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delle interviste ho ritenuto fosse fondamentale conoscerla per permettere agli 

operatori di proporre e sviluppare delle strategie consone alla risposta emotiva della 

persona, considerando anche il rischio d’abbandono degli individui della seconda 

categoria. 

4.4 I fattori di protezione 

I fattori di protezione della ricaduta sono inevitabilmente lo specchio dei fattori di 

rischio precedentemente esposti. È importante considerare i fattori protettivi e di 

rischio caso per caso, evitando la generalizzazione perché ogni percorso di vita è 

diverso e si rende necessario contestualizzare gli stessi (Guerra, 2014, p. 612). 

Proprio per questo motivo è auspicabile la conoscenza da parte dell’operatore della 

storia dell’utente e del contesto quotidiano, per poterlo accompagnare nel percorso 

terapeutico (Guerra, 2014, p. 614)  e per tentare di meglio comprendere ed 

individuare le situazioni rischiose e le strategie di protezione che è possibile mettere 

in atto. Naturalmente, come sottolinea l’intervistata numero 1, per permettere che 

l’utente si racconti e si apra nei confronti dell’operatore è necessario instaurare una 

relazione di fiducia e anche fare in modo che l’operatore venga visto come un 

sostegno e mai vissuto come giudicante. Questo apre un enorme discorso su quanto 

sia importante, come per tutte le relazioni educative, l’aspetto della fiducia reciproca 

in quanto nessuno può vedere come sostegno una persona di cui sente di non 

potersi fidare.  

Anche nel caso dei fattori che possono ostacolare la dipendenza o la ricaduta il 

contesto familiare e sociale è molto importante. Un supporto sociale positivo 

influenza le probabilità di successo dell’astinenza a lungo termine e diminuisce il 

rischio di ricaduta (Marlatt & Donovan, 2005, p. 20). 

Una rete parentale e amicale positiva e serena può supportare nel momento di 

difficoltà e disincentivare la persona al consumo per vari motivi, uno tra i tanti 

l’ottenere o mantenere l’approvazione della persona cara, come sostenuto 

dall’intervistata numero 1. Come visto in precedenza però questa rete non può da 

sola risolvere la situazione, soprattutto perché nel mantenimento della condizione 

dell’astinenza entrano in gioco anche le caratteristiche personali dell’individuo: la 

resilienza (la capacità di far fronte positivamente alle difficoltà), il locus of control 

interno (avere la sensazione di essere attori della propria storia e quindi di poter 

dominare le situazioni) e il possesso di pensiero critico sono caratteristiche facilitatrici 

(Guerra, 2014, p.613). 

Oltre a quanto detto fin ora, un elemento fondamentale dei fattori di tutela è la 

motivazione al cambiamento (Marlatt & Donovan, 2005, p. 11): il cambiamento non è 

un percorso lineare, è un attraversamento di diverse fasi di “non cambiamento” o di 

“ambivalenza”. L’utente potrebbe non essere a conoscenza della situazione di rischio 
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(precontemplazione), o potrebbe non voler cambiare (contemplazione) (Cibin et al., 

2001, p.11). L’intervistato numero 5, riconosce che non sempre le persone vogliono 

davvero cambiare, mette perciò al primo posto nella lista dei fattori protettivi, 

l’effettiva motivazione al cambiamento. In molti casi, infatti, le persone potrebbero 

non possedere questa volontà in quanto mantenere la loro situazione attuale viene 

visto come la possibilità di rimanere stabili mentre un cambiamento potrebbe 

rischiare di far perdere l’ equilibrio, come dimostra il principio dell’omeostasi 

dell’approccio sistemico.  

Il percorso di cambiamento è il frutto dell’ acquisizione di strategie più funzionali, e 

può risultare lungo e faticoso. Per questo motivo è fondamentale che la persona sia 

motivata ad attuarlo per poter superare gli ostacoli che potrebbero presentarsi lungo 

il cammino (ricadute, craving,…).  Per permettere all’utente di avere più possibilità di 

sviluppare la motivazione al cambiamento necessaria, è importante che l’utente sia 

protagonista della progettazione del suo futuro (Guerra, 2014, p. 614).  

Presso il Centro Residenziale a Medio Termine la politica adottata è quella in cui 

l’utente è sempre l’attore della propria storia. La sua motivazione individuale al 

cambiamento viene ricercata o scoperta nella collaborazione tra utente e operatore 

perché, come ricorda l’intervistata numero 1, la stessa può essere di varia natura. 

Prendendo spunto dalla teoria cognitivo comportamentale, l’intervistato numero 5 

espone un pensiero in merito alle strategie disfunzionali messe in atto nella 

dipendenza: inizialmente i comportamenti messi in atto per “stare al mondo” 

sembravano funzionare ma in seguito si sono rivelate controproducenti ed 

autodistruttive. Su questo tema Goodman afferma che “un comportamento che 

inizialmente veniva mantenuto per la ricompensa del piacere o per il sollievo dal 

dispiacere può perdere gradualmente la sua funzione di ricompensa, mentre cresce 

gradualmente il dispiacere in assenza del comportamento. Di conseguenza (…) può 

accadere che un comportamento permanga non tanto per la ricompensa, quanto per 

il sollievo dal dispiacere” (Goodman, 2005, p. 31 cit in Croce, 2011, p. 72). 

L’intervistato numero 5 ricorda poi come una strategia, per quanto disfunzionale, non 

possa essere modificata da un momento all’altro, in quanto radicata nelle abitudini 

dell’individuo, e che si rende necessario uno sforzo personale. L’intervistata numero 

2 ritiene molto importante che la persona faccia “uno scatto” dentro di sé per poter 

davvero modificare la situazione in cui si trova ed uscire dalla dipendenza. Essendo 

ogni persona diversa e non essendoci quindi un’unica strategia utilizzabile a livello 

globale è molto spesso difficile aiutare la persona a trovare in sé questa motivazione 

ed è quindi richiesto uno sforzo anche all’operatore affinché egli riesca a stimolare in 

modo positivo la persona in situazione di disagio. L’operatore può aiutare il residente 

a prendere consapevolezza della propria situazione considerando gli aspetti negativi 

e quelli abitudinari, aumentare il livello d’informazione rispetto alle conseguenze 
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negative, proporre possibili comportamenti alternativi esaminando pro e contro, 

aiutare a riflettere su di sé, sostenere nel processo decisionale e nella creazione di 

un piano efficace (Regazzoni, P. et al., 2014, p.15). L’intervistata numero 3 ricorda 

che “ci vuole del tempo perché la persona si senta abbastanza forte per affrontare 

difficoltà importanti con metodi diversi” e quindi riconosce la lunga durata e la 

difficoltà di un percorso di cambiamento e l’implicazione dello sviluppo di nuove 

strategie. Si può quindi affermare che un ultimo fattore di protezione dalla ricaduta 

sono le strategie di coping, ovvero la risposta della persona rispetto alla situazione a 

rischio che potrebbe utilizzare per esempio una strategia di comportamento come 

abbandonare la situazione che mette a rischio o una strategia cognitiva come parlare 

a se stesso in modo positivo, oppure impegnarsi in un’altra attività (Larimer, M., et 

al., 1999. p. 153 &  Marlatt & Donovan, 2005, p.13). Più una persona è in grado di 

rispondere positivamente alle situazioni di rischio, minore sarà la probabilità 

d’incorrere in una ricaduta, cosa che ne aumenta conseguentemente l’autoefficacia.  

Per dare la possibilità agli utenti di sviluppare queste strategie, gli operatori del 

Centro Residenziale a Medio Termine espongono, principalmente all’interno dei 

colloqui individuali, ai propri utenti di riferimento una serie di situazioni ad alto rischio 

e alcuni consigli per farvi fronte ma, come espone l’intervistata numero 1, se l’utente 

non riesce ad appropriarsi di tali strategie, a riconoscere le situazioni di rischio ed a 

trovare un senso in quanto viene consigliato, il tutto non avrà successo poiché la 

persona non cambia la sua modalità di stare al mondo. Per permettere all’utente di 

avere maggiori possibilità di “appropriarsi” della strategia, l’intervistato numero 5 

esprime l’importanza che le stesse emergano dal residente, in seguito ad un 

eventuale spunto dell’operatore. Questo dimostra quanto effettivamente sia 

importante per la struttura la centralità della persona stessa nel percorso di cura.  

4.5 Le strategie educative di prevenzione 

Gli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine propongono una serie di 

strategie educative di prevenzione della ricaduta e, nel caso dell’avvento della 

stessa, strategie per farvi fronte. La strategia principale che essi mettono in atto, 

secondo la mia osservazione, è quella del colloquio motivazionale. Ogni intervistato 

ha indirettamente confermato la mia osservazione, dichiarando di modellare 

l’intervento a seconda della fase del percorso nella quale il residente si trova, 

specificità del modello transteorico. Essendo gli stadi del cambiamento mutabili e 

diversi tra loro, è necessario che l’intervento sia mirato alla distinta fase.  

Proprio in merito a questo, confermando la mia ipotesi, l’intervistata numero 3 

ribadisce come ogni situazione sia diversa e come, per dare un significato alla 

ricaduta, bisogna considerare il percorso che la persona sta facendo ed in che 

momento dello stesso si trova. 
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Secondo gli autori di “motivational Interwieving, helping people change” Miller e 

Rollnick (2013, cit. in Guelfi, 2014, p.440) nel colloquio motivazionale è fondamentale 

l’accettazione dell’utente da parte dell’operatore, che ne riconosce il valore umano 

tessendo una fondamentale relazione di fiducia e collaborazione che si tramuta in 

forte sostegno, rispettandone l’autonomia. Per poter instaurare la relazione di fiducia, 

è fondamentale che l’operatore attui l’ascolto attivo (o riflessivo), pratica centrale nel 

colloquio motivazionale. Questo permette di mostrare comprensione delle situazioni, 

rimandando all’utente una reazione a quanto ha esposto, assicurandosi di averne 

compreso il senso (Guelfi, 2014, p. 442). Una generale incomprensione fra gli 

interlocutori è infatti un elemento negativo che non permette un ottimale sviluppo del 

percorso di cura e aiuto ed è quindi fondamentale che utente ed operatore siano il  

più possibile in sintonia rispetto alle decisioni prese e/o da prendere in futuro (è 

necessario infatti che l’utente conosca il motivo di certe decisioni perché, se non le 

riconosce come valide, potrebbe compromettere l’intero lavoro d’aiuto).  

Dalla relazione di fiducia e collaborazione sviluppata emergono così il punto di vista 

dell’utente, le sue preoccupazioni, i progetti legati al cambiamento,… (Guelfi, 2014, 

p. 440) L’intervistata numero 1, pur non citandolo, basa la sua relazione educativa 

sul colloquio motivazionale. Lo si può affermare in quanto la stessa, attraverso il 

confronto con la realtà cerca di aumentare la consapevolezza del residente rispetto 

alla situazione, utilizzando situazioni immaginarie di rischio, tecniche utilizzate nel 

modello transteorico, (Spiller et al., 1998, p. 2) come anche ricercando insieme al 

residente le difficoltà e proponendo  strategie per farvi fronte, affrontando situazioni 

emotive o interpersonali (Cibin et al., 2001, p.11). Nello stesso tempo cerca di 

rafforzare le capacità di gestione dell’emotività e dei conflitti (Cibin et al., 2001, p. 

10). In linea con questo modello, sempre l’intervistata numero 1, dichiara che quando 

l’operatore accoglie il residente, accoglie tutto di lui, non un pezzo in più e non un 

pezzo in meno. “Quindi lo stare di fronte è l’unica cosa che ritengo giusta. La stessa 

ricorda come sia fondamentale la collaborazione: sovente rammenta ai suoi residenti 

di riferimento quanto sia importante che gli stessi desiderino il suo aiuto nel percorso 

di accompagnamento per poter scoprire insieme degli aspetti propri di sé stessi e 

progredire nel percorso terapeutico. Per desiderare l’aiuto c’è, come detto prima, la 

necessità di una fiducia reciproca fra le parti. L’intervistata numero 6, seguendo le 

linee guida del colloquio motivazionale pur non facendovi esplicito riferimento, 

sottolinea l’importanza dell’accettazione della globalità della persona, per evitare 

situazioni simmetriche che non portano alcun successo. Aggiunge inoltre che 

attualmente si sta sforzando per riuscire ad entrare nella “dimensione” dell’utente, 

così diversa dalla sua, accogliendo ed accettando ogni parte di lui. Poiché nelle 

professioni di aiuto si è sempre in una situazione in cui l’operatore è UP e l’utente è 

DOWN è importante creare una relazione comunicativa caratterizzata da 
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un’alternanza simmetrica complementare che consenta lo sviluppo della relazione. È 

importante essere consapevoli di questo aspetto relazionale, (SUPSI DEASS, 2013, 

p.7), è necessaria un’auto-osservazione continua che permetta di adeguare il proprio 

operato all’utente, cosa che l’intervistata dichiara, anche se non esplicitamente, di 

stare facendo. L’intervistata numero 1 afferma che, nel lavoro educativo, il rapporto 

non giudicante e l’aggancio relazionale sono tutto e che, una volta instaurati, si può 

cominciare a lavorare poiché l’utente, fidandosi, si racconta e si confida. In questo 

modo utente ed operatore possono costruire insieme strategie protettive e risposte 

alle situazioni di rischio reali ed individuali alla persona, che le ha portate nella 

relazione e quindi riconosciute. Mostrarsi non giudicanti è comunque un’operazione 

molto difficile da svolgere in quanto è facile far trasparire pensieri o comportamenti 

contrari a quanto auspicato. È quindi importante che l’operatore sia  consapevole di 

queste difficoltà e che trovi il modo di far fronte al problema. Il colloquio 

motivazionale è un percorso collaborativo tra utente ed operatore, l’intervistata 

numero 2 espone, però, la difficoltà che spesso riscontra nell’instaurare un rapporto 

collaborativo con l’utenza, la quale oppone resistenza e fa risultare i suoi tentativi di 

tutela fallimentari. La priorità di questo approccio è data al cambiamento della 

persona, facilitato dall’operatore ma scaturito sempre dall’utente stesso, che ne è 

protagonista. Le motivazioni al cambiamento devono quindi venir sempre evocate dal 

residente, “l’operatore è consapevole di non poter prendere la decisione del 

cambiamento senza o contro il parere del soggetto, perché il cambiamento non 

diventa un obiettivo finché non viene assunto come tale dal cliente” (Guelfi, 2014, p. 

441).  

Una volta riconosciute le effettive motivazioni al cambiamento e preso atto della fase 

della dipendenza in cui il residente si trova, si elaborano insieme delle strategie di 

coping. 

Gli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine propongono ai residenti dei 

modelli di tali strategie, tra le quali l’intervistata numero 1 cita: chiamare la struttura, 

cambiare strada, dire alle persone che si incontrano che si sta facendo un percorso 

comunitario,… che sono quindi quelle che mostrano all’utente che l’operatore è 

presente se egli dovesse aver bisogno di lui e che quindi fa intendere all’utente che 

potrà sempre avere il suo sostegno. L’intervistata numero 1 racconta che lei porta dei 

consigli rispetto alle strategie possibili da mettere in atto per evitare la ricaduta, ma 

ricorda che può soltanto “infarinare” l’utente perché è lui stesso che deve creare le 

strategie a lui adatte e modellarle a sé stesso. Infatti ogni persona possiede una 

propria individualità e le strategie funzionali per alcune potrebbero essere 

completamente inefficaci per altre.  

Nonostante nelle interviste non vengano nominati, vi sono interventi educativi di 

prevenzione della ricaduta utilizzati presso il Centro Residenziale a Medio Termine 
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che ho potuto individuare durante il periodo di pratica. A cadenza settimanale, 

all’interno della struttura vi sono il “laboratorio creativo” e il “laboratorio sport”, dove i 

residenti hanno la possibilità di apprendere tecniche di rilassamento, di training 

autogeno, di yoga, sperimentare vari tipi di sport e di attività di vario genere… 

Queste attività rientrano nelle strategie educative individuate da Marlatt nel suo 

modello cognitivo-comportamentale e ripresa da Larimer et. Al (1999, p. 151) del 

bilanciamento dello stile di vita dell’utente (attraverso la meditazione, che riduce lo 

stress) e del sostegno nello sviluppo di occupazioni positive (per esempio lo sport) 

(Larimer, M., et al., 1999. p. 157). 

Un altro intervento sempre individuato da Larimer et al. (1999, p. 158) è quello di 

sviluppare una mappa della ricaduta, ovvero un’analisi di comportamenti cognitivi 

rispetto alle situazioni ad alto rischio che permettono di fare una scelta: consumare 

oppure restare astinenti. Può aiutare immaginare diversi scenari dove poter prendere 

decisioni diverse e mettere in atto strategie diverse. Bisogna fare in modo che la 

persona si auto-monitori e che analizzi le proprie fantasie rispetto alla ricaduta. In 

questo modo è possibile venire a conoscenza di quelli che potrebbero essere i 

maggiori fattori di rischio per quello che riguarda la ricaduta ed è quindi possibile 

provare ad immaginare delle strategie per minimizzare questi rischi. Ogni operatore 

intervistato racconta di come, durante i colloqui individuali, cerchi di visualizzare 

l’uscita dell’ utente ed immaginare diversi scenari e possibili risposte, anche nel caso 

in cui il programma venga annullato. Questo permette anche d’identificare le 

situazioni ad alto rischio per ciascuna persona, di cercare d’insegnare agli utenti ad 

anticipare la possibilità di ricaduta riconoscendo queste situazioni e ricercando quindi 

delle strategie per farvi fronte (Larimer, M., et al., 1999. pp. 153). L’utente deve 

identificare le occasioni nelle quali si sente in difficoltà o in cui il desiderio di 

consumare aumenta. Anche descrivere le ricadute passate può aiutare a identificare 

queste situazioni ad alto rischio (Larimer, M., et al., 1999. pp. 155). Per questo 

motivo l’operatore, per fare in modo che le stesse vengano identificate, può 

intervistare il residente a proposito delle precedenti esperienze riguardo la ricaduta, 

dei sogni o delle fantasie riguardanti il consumo (Larimer, M., et al., 1999. pp. 153). 

In linea con il pensiero di Larimer e colleghi (1999), l’intervistata numero 1, afferma 

che secondo lei un obiettivo ancora più importante dell’evitare la ricaduta è proprio 

l’aiutare il residente ad identificare le situazioni rischiose per poterle poi evitare e di 

conseguenza diminuire il rischio di ricaduta. Per la stessa è indispensabile 

confrontare l’utente con la realtà, attraverso la sperimentazione esterna (uscite non 

accompagnate) e attraverso l’identificazione delle situazioni a rischio. Per 

l’intervistata numero 3 e la numero 4 è importante parlare in modo molto chiaro 

esprimendo il proprio vissuto rispetto alle difficoltà che è possibile riconoscere nel 

percorso del residente, confrontandolo con la realtà dell’operatrice. L’intervistata 
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numero 3 riconosce all’utente la possibilità di non identificarsi nella sua lettura della 

situazione. Un'altra strategia educativa è quella di incrementare l’auto efficacia, 

intesa come il grado in cui una persona si sente fiduciosa e capace di gestire un 

comportamento in una situazione contestuale specifica (Bandura, 1977, cit. in Marlatt 

& Donovan, 2005, p. 8): il fatto di sperimentare un successo nel far fronte ad una 

situazione di rischio e non consumare porta ad un incremento dell’auto efficacia, 

dando un senso di padronanza delle situazioni di rischio (Marlatt & Donovan, 2005, 

p.9). L’intervistata numero 4 ritiene che quando l’utente fronteggia positivamente la 

situazione a rischio, guadagna un grado di autostima in più.  

Ristrutturare la percezione del processo di ricaduta dell’utente può contribuire a non 

far decrescere la stima di sé: l’operatore accompagna l’utente nel processo di 

modifica del senso attribuito alla ricaduta, cosicché il residente è poi in grado di 

percepire la stessa non come fallimento o mancanza di forza di volontà ma come un 

errore durante il percorso che permette di rifocalizzarsi e ricercare strategie nuove, 

vedendo l’accaduto come un’opportunità di miglioramento. La ricaduta viene vista 

come un’interazione tra determinanti situazionali e strategie di gestione, entrambe 

modificabili in una situazione futura (Larimer, M., et al., 1999. pp. 156-157). In linea 

con questo pensiero, l’intervistata numero 1 racconta di come lei ponga l’accento 

sull’accompagnamento verso la ricostruzione del senso della ricaduta, spesso 

appunto vissuta come un fallimento o con senso di colpa dall’utente ma che viene 

invece vissuta come una possibilità di crescita dall’operatore. 

Un altro intervento educativo riguarda il rinforzare i comportamenti funzionali per 

rispondere alle situazioni ad alto rischio della persona. Mettere l’accento sulle 

potenzialità già presenti nell’individuo aumenta il senso di auto efficacia (Larimer, M., 

et al. 1999. p. 156). Questa è una strategia che l’intervistata numero 3 mette in atto 

durante gli accompagnamenti educativi. Nell’intervista emerge il racconto di 

un’occasione particolare in cui ha utilizzato questa strategia in relazione ad una 

ricaduta, rafforzando gli sforzi compiuti per superare le difficoltà e “mappando” le 

ricadute precedenti per trovare delle similitudini e meglio definire le situazioni 

rischiose. Secondo l’intervistato numero 5 è importante valorizzare sempre la parte 

funzionale perché ricorda che, anche nelle situazioni problematiche, c’è sempre una 

parte funzionale. Ritiene quindi di mettere in atto delle caratteristiche del “coaching”, 

accogliendo, attuando l’ascolto attivo, non giudicando, ponendo domande semi-

aperte e mettendo l’accento sulle potenzialità per permettere all’utente di scoprirsi e 

a lui stesso di conoscere il residente. 

La strutturazione del percorso terapeutico e delle uscite non accompagnate è 

fondamentale per tutti gli operatori intervistati. Il non sapere cosa fare durante la 

giornata può portare il rischio di incorrere in situazioni conflittuali o pericolose che 

possono costituire un importante fattore di rischio. Un programma strutturato e 
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concordato con l’utente mira a permettere all’utente di non annoiarsi e quindi di non 

avere la necessità di cercare emozioni, sensazioni o rifugio nella sostanza. Per 

rispondere a questa necessità strutturale, al Centro Residenziale a Medio Termine i 

residenti sono tenuti a compilare un “foglio di uscita” nel quale indicare orari di uscita 

e rientro, attività da svolgere e mezzo di trasporto che s’intende utilizzare. Il 

contenuto viene poi discusso in colloquio e, se non è ritenuto abbastanza veritiero o 

“pieno”, può venir respinto, in un’ottica protettiva. In questo caso l’utente è chiamato 

a compilare nuovamente il foglio indicando con maggior precisione orari e attività. 

Un’ultima strategia educativa messa in atto è concreta: gli operatori del Centro 

Residenziale a Medio Termine utilizzano come strumento educativo “disincentivante” 

la presa di urine. L’intervistata numero 2 racconta come, per alcune persone, si vede 

necessario utilizzare degli strumenti più “concreti” per prevenire la ricaduta oppure 

per potersi soffermare su quelle che sono le difficoltà nel percorso che altrimenti non 

verrebbero riconosciute dall’utente che, in assenza di una ricaduta e di una prova 

scientifica, continuerebbe ad affermare che tutto sta andando bene quando invece 

per l’operatrice esistono delle evidenti difficoltà. 
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5. Conclusioni 

5.1 Risultato dell’indagine 

Inizialmente, nel merito della ricerca della domanda d’indagine, avevo pensato di 

basare il mio lavoro di tesi su di un tema che ruotasse attorno al modello educativo 

adottato dalla struttura. Alle mie prime domande in merito allo stesso, gli operatori mi 

avevano dato risposte divergenti e nel manuale della qualità della struttura non vi 

erano chiari e ben definiti rimandi a quello che fosse un modello utilizzato, ma 

piuttosto una lunga lista di correnti ispiratrici alle quali l’équipe faceva capo. Per 

questo motivo ho deciso di modificare la mia domanda d’indagine e di focalizzarmi 

sulla ricaduta e ciò che le ruota attorno. Da questo lavoro d’indagine emerge però 

che gli operatori del Centro Residenziale a Medio Termine, pur non dichiarando 

esplicitamente alcun modello educativo particolare e nonostante abbiano formazioni 

diverse, si basino sugli stessi principi e seguano le stesse linee guida operative. Ogni 

operatore intervistato, rispondendo alle mie domande ha seguito un ragionamento 

logico proprio, ma arrivando sostanzialmente alla stessa conclusione dei colleghi. 

Questo fatto secondo la mia opinione dimostra una forte preparazione teorica ed 

esperienziale come anche comunicazione e condivisione all’interno del gruppo di 

lavoro. Per quanto riguarda la percezione della ricaduta da parte degli operatori, 

nessuno la considera un fallimento, nemmeno coloro che hanno lavorato per molti 

anni in ambienti in cui era considerata tale. A mio parere la visione della ricaduta 

come un’opportunità dà la possibilità all’utente di rivalutare le sue azioni: non è 

necessariamente tutto da buttare se una volta s’inciampa. Spesso ho cercato di 

mettermi nei loro panni nel momento del confronto con la realtà: ho rivissuto me 

stessa quando ho ricominciato a fumare ed il senso di fallimento provato. 

Ovviamente il tabagismo è una dipendenza molto diversa a livello d’implicazione 

fisica e mentale dall’eroina, ma credo che le basi in fondo siano le stesse. Per questo 

motivo penso che se la persona che accompagna nel percorso sollevi da questo 

senso di fallimento, non può che scaturirne un sentimento positivo. Alle altre tre 

domande d’indagine che mi sono posta (vedi pagina 10), la risposta potrebbe essere 

invece sostanzialmente la stessa: l’individualità. I fattori di rischio, quelli di protezione 

e le strategie educative di prevenzione vengono modellati intorno all’individualità del 

residente e scoperte insieme a lui, in un percorso di reciproca conoscenza.  

 

5.2 Punti forti e criticità 

Nella stesura di questo lavoro di tesi, ma soprattutto nel periodo di pratica 

professionale, ho potuto riscontrare punti forti e criticità dell’approccio educativo 

molto accogliente utilizzato al Centro Residenziale a Medio Termine. Un grosso 
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punto forte, secondo il mio punto di vista, è quello di considerare la globalità della 

persona e non soltanto la parte “dipendente”. La dipendenza viene vista a 360° e non 

viene minimizzata ad un’abitudine poco salutare o ad una reazione chimica causata 

dalla sostanza che aggancia la persona alla droga. Le persone sono un intreccio di 

storie, emotività, situazioni ed è quindi importante essere consapevoli di ciò. Al 

Centro Residenziale a Medio Termine la dipendenza viene letta come la punta 

dell’iceberg dalla quale partire per scoprire cosa la sostanza “copre”, cosa sostituisce 

nella vita della persona, ma non è la tematica principale. Le persone sono un 

concentrato di emozioni, e come tali vengono accompagnate nella ricerca o nella 

riscoperta del sentire, del provare e del gestire ciò che avviene all’interno di sé stessi 

per tentare di “rammendare” la parte che può essergli mancata, che sia l’affetto, un 

sostegno familiare, una posizione sociale. In effetti durante il mio periodo di pratica 

professionale mi sono confrontata con il tema dipendenza fine a sé stesso quasi 

soltanto nelle situazioni in cui ho ricercato un confronto diretto: le tematiche di 

dialogo frequenti ruotano più attorno al quotidiano, alla ricerca di strategie per 

migliorare la qualità della vita nel “qui e ora”, interessi e ricerca di stimoli. Spesso 

sono stata depositaria di testimonianze di vita dirette da parte dei residenti, ma il 

tema non era soltanto quello della sostanza, c’era una grossa fetta di emotività, 

soprattutto riguardante i rapporti familiari, che abitava in loro. Penso che questa 

visione globale della persona tossicodipendente restituisca umanità e speranza nel 

futuro perché l’utente può riscoprirsi essere umano dopo essere troppo spesso stato 

“rifiutato” dalla società convenzionale. Proprio in merito a questo tema vorrei 

spendere due parole. Penso che la società in cui viviamo veda il tossicodipendente 

come una persona senza via d’uscita, che non potrà mai liberarsi dalla dipendenza e 

quindi gli nega una seconda possibilità, rendendolo quindi stigmatizzato. Durante la 

pratica professionale ho vissuto l’incredibile difficoltà dei residenti nel trovare un 

appartamento o un lavoro: magari venivano presi in considerazione come possibili 

inquilini, ma al momento in cui si vedevano obbligati a dichiarare di trovarsi in 

assistenza, la richiesta veniva loro rifiutata. Certo, esistono degli alloggi 

specificamente pensati per le persone in difficoltà, ma essi purtroppo ricordano in 

qualche modo la segregazione. La persona tossicodipendente si trova molto spesso 

sola e, come dimostrato da Johan Hari, (2015, pp. 1-5) è anche l’ambiente 

circostante che fa la differenza, e non unicamente la persona. Hari, attraverso un 

esperimento in due fasi con i topi, il quale consisteva nel mettere un topo solo in una 

gabbia con due ciotole, una delle quali contenente cocaina mista ad acqua e una 

contenente solo acqua e diversi topi nella stessa gabbia con le stesse ciotole ha 

dimostrato come gli stessi, quando sono soli in gabbia, consumino la sostanza fino a 

morire mentre, quando si trovano in un ambiente accogliente e stimolante, scelgono 

la vita. La seconda gabbia era infatti, oltre che più abitata, anche più spaziosa e più 
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fornita di strumenti di divertimento. Il suo esperimento è stato dimostrato anche a 

livello umano: durante la guerra in Vietnam moltissimi soldati erano dipendenti 

dall’eroina ma, una volta rimpatriati, quasi tutti hanno smesso. I soldati infatti 

consumavano l’eroina per dimenticarsi per un po’ degli orrori della guerra in cui 

erano costretti a vivere. Questo sembrerebbe dimostrare che l’ambiente circostante 

può determinare la condizione d’astinenza o di dipendenza. Al Centro Residenziale a 

Medio Termine, ho vissuto l’ambiente come quasi irreale. Esso è infatti molto protetto 

e molto accogliente. Ma la realtà, quella esterna, è ben diversa. Un punto debole 

della struttura è a mio parere proprio questo: le persone vengono accolte in modo 

così incondizionato che, una volta terminato il percorso, si vedono costretti a 

confrontarsi con una realtà completamente diversa, che può essere molto più dura e 

rifiutante nei loro confronti, con il rischio di restare “agganciati” alla struttura, 

partecipando alle attività proposte senza reintegrarsi all’esterno. All’interno del 

Centro i residenti stanno bene (come più volte mi è stato riportato da loro stessi) ma 

penso che si lavori ancora troppo poco sull’esterno, in particolare si fa poca leva 

sull’impatto che la realtà avrà su di loro e sul futuro. Vero è che il “dopo” è affidato 

alle antenne, ma personalmente ho vissuto poco sia il lato del reinserimento 

professionale sia quello del reinserimento sociale. Un altro punto che ritengo debole, 

ma sul quale purtroppo non ho avuto il tempo di approfondire le scelte 

metodologiche, è quello di considerare la famiglia come risorsa importante ma senza 

inglobarla nel percorso. Quando è possibile, gli operatori cercano di favorire il 

riallacciamento dei legami familiari, proprio perché la rete di supporto è molto 

importante, ma i contatti avvengono sempre all’esterno e gli operatori non inglobano i 

familiari nei progetti educativi dei residenti. In un’ottica sistemica la rete ha un ruolo 

molto importante perché ogni membro è parte di una totalità che si influenza 

reciprocamente e, secondo me, poter lavorare direttamente con i familiari 

risulterebbe funzionale dal punto di vista terapeutico e potrebbe favorire 

l’affrontamento delle dinamiche familiari disfunzionali per tentare di risolverle. 

L’accoglienza, secondo quanto ho osservato, è la parola d’ordine al Centro 

Residenziale a Medio Termine. Un’ultima criticità l’ho riscontrata nel momento in cui 

ho sottoposto le interviste agli operatori. Nonostante le loro risposte in merito alle 

strategie educative fossero sostanzialmente le stesse, vi è poca chiarezza e 

consapevolezza in merito al lavoro svolto dagli altri. Ugualmente non viene dato un 

“nome” ai propri interventi, fatto che a mio parere lede al funzionamento ottimale del 

gruppo di lavoro. Una potenzialità è invece quella che fin dall’ingresso nella struttura 

il residente viene accompagnato da un “padrino”, un altro residente volontario o 

designato dall’ équipe, che introduce il nuovo residente al gruppo e alla struttura, con 

le sue regole ed abitudini. Questo aspetto richiama le teorie dell’auto-aiuto. L’entità 

del gruppo è molto valorizzata: viene prestata particolare attenzione affinché le 
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dinamiche conflittuali vengano risolte e regni un clima sereno. Penso che nell’ambito 

della tossicodipendenza, nel quale vi è un sentimento di sofferenza frequente, la 

gestione del gruppo risulti ancora più difficoltosa che in altri settori. Dal mio punto di 

vista gli operatori svolgono un ottimo lavoro di mediazione costante e ricerca di 

soluzioni condivise.  

5.3 Riflessioni 

Penso che questo lavoro di tesi sia stato utile agli operatori del Centro Residenziale 

a Medio Termine in quanto si sono trovati nella condizione di dover riflettere circa la 

loro pratica educativa. Come loro stessi hanno dichiarato, dopo alcuni anni di pratica 

educativa nella stessa struttura, lentamente s’inizia ad operare seguendo le routines 

e interrogandosi meno sul lavoro svolto. Penso che le mie interviste abbiano dato 

loro la possibilità di fermarsi, fare il punto della situazione “qui e ora” e rimandare la 

loro quotidianità a me, e si sa, quando bisogna spiegare qualcosa a qualcun altro, la 

si spiega un po’ anche a sé stessi. Personalmente la stesura di questo lavoro di tesi 

mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze teoriche rispetto al tema delle 

dipendenze in generale e di approfondire quello della ricaduta. Penso che la stesura 

di questo rapporto mi abbia permesso di solidificare la mia identità professionale 

sotto diversi aspetti, in primis quello dell’argomentazione. Sottoponendo le interviste 

agli operatori, mi sono trovata nella situazione di dover argomentare il tema da me 

scelto, ragionare insieme e portare un mio contributo. Secondariamente ho affinato le 

mie competenze osservative, ho cercato di osservare gli interventi educativi e la 

pratica educativa quotidiana degli operatori per poter rispondere da un lato alla mia 

domanda d’indagine e dall’altro per meglio definire la mia identità professionale 

attraverso l’“imitazione” di quegli aspetti affini ai miei ideali educativi. Approfondendo 

il tema della dipendenza ho anche radicalmente modificato la mia visione della 

persona tossicodipendente. Inizialmente la mia visione era piuttosto stereotipata, 

avevo quasi timore di queste persone. Attraverso la pratica quotidiana e la ricerca mi 

sono dovuta però ricredere: ho conosciuto un aspetto estremamente umano della 

dipendenza, della sofferenza e delle vittorie che la caratterizzano. Ho incontrato 

persone che mi hanno arricchita a livello personale e professionale e, attraverso la 

letteratura, ho potuto meglio comprendere ciò che stavano intraprendendo a livello di 

percorso terapeutico. Non avendo praticamente nessuna conoscenza iniziale del 

tema, mi è risultato difficile definire la domanda d’indagine e soprattutto perseguirla 

coerentemente. Mi sono appassionata alla mia ricerca ed inizialmente avrei voluto 

scrivere tutto quello che stavo imparando e ricercare altri materiali. Ho però dovuto 

sintetizzare molti contenuti e scartarne altri che per me erano molto interessanti ma 

erano poco pertinenti alla domanda d’indagine. Col senno di poi avrei approfondito 
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alcune risposte che mi sono state date nell’ambito delle interviste per meglio 

comprenderne il senso profondo ed il ragionamento. 
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ALLEGATO 1 

 

Intervista numero 1 

Esposizione domanda di tesi,  obiettivi e definizione ricaduta 

 

S: Considerando che la ricaduta nel contesto delle dipendenze sia quasi “pane 

quotidiano” e che è da mettere in conto in un percorso di cura ma non è tuttavia 

considerata un fallimento: tu come interpreti la ricaduta? 

 

V:Diciamo che secondo me il cambiamento evolutivo nell’approccio e nella visione 

della ricaduta nel processo di cura che è avvenuto negli ultimi anni, fino a 10 anni fa 

la ricaduta veniva considerata un fallimento. L’approccio ancora oggi rispetto ad 

alcune sostanze o comunque quando tu porti avanti il problema della dipendenza 

che può essere anche semplicemente da tabacco molte volte ti senti dire che la 

soluzione migliore è quella di smettere e non toccare più la sostanza. L’evoluzione 

che c’è stata, ad inserire la ricaduta rispetto a tutto un percorso che può coprire un 

intera vita, non parliamo  più di 10 mesi, un anno, tre anni, parliamo di una 

problematica che dall’oggi al domani potrebbe ricomparire anche se tu rimani 

astinente per dieci anni, quindi cambiando la visione del rischio e della problematica 

cambia anche chiaramente la visione della ricaduta all’interno di questo percorso. Il 

cambiamento evolutivo è stato inevitabile e quindi rapportarlo a un percorso di cura o 

istituzionale era inevitabile nel senso che a quel punto la ricaduta veniva integrata 

come dici tu, non come pane quotidiano si spera, ma effettivamente come una cosa 

che può succedere e in alcuni casi deve succedere e in base a quello che lascia a 

livello di conseguenze, raccoglierla e farsene qualcosa per la persona e per la sua 

vita. Io non l’ho mai vissuta come un fallimento e devo anche ammettere che dipende 

da persona a persona e dal percorso che sta intraprendendo. Per me la ricaduta è 

molto personale, è l’essenza di quello che è il motivo della tua problematica. Molte 

volte nella ricaduta ci si accorge di che cosa scatta nella persona a livello emotivo e 

anche proprio pratico, di quotidianità, per fa si che in quel momento gli venga la 

voglia di consumare. È un po come se fosse la chiave di un lucchetto di una scatola 

chiusa, dove c’è un buon assaggio di tutte le motivazioni della dipendenza. Molte 

volte provare con le diverse chiavi, serve alla persona per sapersi leggere anche in 

previsione di un ottica futura.  IO ho seguito persone molto diverse, ricordo che il mio 

primo seguito era un ragazzo di 18 anni che aveva problemi con la cocaina e 

principalmente con lo spaccio. Nel suo mondo la sostanza era legata ad un fattore 

sociale, economico e di ruolo all’interno di un gruppo di pari. Poi è vero che 

diventava un problema di consumo perché era un amante dell’hard core, di tutto 

questo mondo fantastico dei rave, e lì c’era il rischio dell’assunzione e quindi della 
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ricaduta. Nel suo percorso educativo che è durato 10 mesi le sue ricadute non sono 

state per esempio frequenti, non sono state tantissime, però quando ci sono state 

indicavano principalmente u momento in cui lui viveva l’abbandono. La ricaduta in 

quel campo li, seppur la persona molto giovane, io non l’ho mai vissuta come un 

fallimento della persona, più che altro un passaggio, uno step che lui doveva 

affrontare per capire delle cose. Poi ho seguito un uomo questa volta molto più 

grande, e lui per esempio aveva più problemi legati ad un mondo psichico 

disturbante, perché lui lo viveva come disturbante e non perché di per se fosse 

disturbato: ci sono persone che vivono tranquillamente con la loro malattia senza 

viverla come un problema. Disturbante perché sentire queste voci l’ha portato più 

volte all’estremo, anche tentare di farla finita. Era un mondo  particolare perché 

queste voci erano di persone conosciute quindi per lui diventava difficile distinguere 

qual era la realtà  e quale l’immaginazione. In quel caso la ricaduta apriva quel 

mondo. Non l’ha mai contenuto. Lo stoppava e quando c’era una ricaduta lo riapriva. 

In quel caso li non è un fallimento però chiaramente quello che apre la ricaduta è 

molto più rischioso. Secondo me è importante che ogni operatore si faccia un idea di 

cosa significa stare di fianco a una persona che prova un disagio umano 24/24 7/7 e 

in base a questo sentire tu crei gli strumenti. Uno di questi è lo star di fronte alla 

ricaduta e accompagnarli. E penso che la grande messa in discussione ogni volta sia 

quella di identificare e farsi aiutare dalla persona in questo percorso di costruzione  

del senso della ricaduta. Per loro è il piÙ delle volte un fallimento, cioè tante persone 

la vivono come un fallimento, anche questa volta non ci sono riuscito. Senso di 

colpa, non sono riuscito a starci di fronte ecc. da parte nostra tante volte non è un 

fallimento, molte volte la attendiamo anche, io immagino anche a persone che 

stanno facendo il percorso qua e che tu conosci, per esempio, l’ultima ricaduta  che 

ha affrontato è stata LA ricaduta, rivelatrice. Io l’aspettavo, da operatrice me  la 

aspettavo e temevo quasi che non ci fosse perché molte volte anche il fatto che non 

ci siano ricadute è un campanello di allarme, ci sono persone che si presentano qui 

talmente istituzionalizzate nel corso della loro vita, magari con 30 anni di dipendenza 

alle spalle, che hanno fatto tutte le comunità che era possibile fare in Ticino, in Italia 

e i Svizzera francese e si presentano qui e ti fanno 10 mesi perfetti. E tu li ti chiedi 

dov’è il senso del testarsi di fronte alla sostanza, anche quello è un segnale, anche 

quello se vuoi possiamo considerarlo un campanello di allarme, il fatto che non ci 

siano ricadute.  

 

S: Cosa ti indica questo campanello di allarme? 

 

V: Beh indica per me almeno due cose: per prima cosa che è talmente 

istituzionalizzato che la persona funziona solo in un ambiente contenuto e questo mi 
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mette in una visione futura, esterna, come faccio a inserire la persona nella società 

quando riesce a funzionare soltanto con uno schema istituzionale ben definito, con 

orari, compiti, persone presenti 24/24, se tu riesci a stare in piedi solo con questo 

sistema mi immagino che fuori ci sia bisogno un altro tipo di accompagnamento. 

Penso che gli strumenti della persona per stare in piedi da solo in società siano 

abbastanza precari, non nulli ma fragilini. 

 

S: qua apriamo il grande capitolo della mancanza delle istituzioni che possano 

accompagnare la persona 

 

V: si apriamo un capito vastissimo. Nel senso che, ritornando a quello che indica il 

campanello di allarme, oltre al fatto dell’istituzione penso che la sostanza nella vita 

della persona rientri solo e unicamente quando la persona si trova in quella 

condizione  sociale e di vita nella quale non sa che strumento usare, cosa fare e 

quindi l’unico atteggiamento sicuro è alterarsi. Perché il fatto di consumare è molto 

quello che ti provoca, è molto soggettivo: la sostanza che usi, il modo in cui la usi, 

insomma penso che veramente fare un discorso globale che vale per tutti è 

impossibile. È molto soggettivo e individuale. 

 

S: in un caso come questo, la persona magari dice che tutto va bene e non hai la 

ricaduta come strumento per confrontarlo alla realtà e dire che invece non va tutto 

così bene, lui comunque ti dice che il suo percorso sta andando bene e non è 

ricaduto, come possiamo fare l’esempio di M, come puoi aprire una porta sul 

confronto dei fattori di rischio? 

 

V: per la questione del M che adesso ho in mente è diverso perché lo conosciamo 

già da un altro percorso in cui lui ricadeva tutti i mesi, se non tutte le settimane cioè 

la ricaduta nella sostanza era parte attiva del suo mondo, non riusciva a distanziarsi, 

adesso sono effettivamente un po’ di mesi in cui lui è astinente, ma è cambiato 

proprio il suo modo di leggere la vita, parliamo di un M che lo scorso percorso se la 

faceva finita, non gli importava, non era cosi importante esserci o non esserci. 

Parliamo di una persona estremamente depressa. Adesso invece ü successo quel 

qualcosa per la quale vale ancora la pena vivere. C’è un riavvicinamento ai famigliari, 

si è dovuto trovare con il culo per terra per poi capire l’importanza delle cose che 

aveva. 

 

S: Quindi possiamo dire che un contesto familiare sano, stabile è sereno è un buon 

fattore di protezione? 
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V: Si, può diventare un buon fattore di protezione. Secondo me anche li la grande 

sfida dell’operatore, quando conosce una persona o quando la rincontra dopo anni, 

perché molte volte diamo per scontato di conoscere una persona ma dopo un anno o 

due anni le persone cambiano, come anche le situazioni di vita. La grande sfida in 

quel caso è cercare di ricostruire la situazione attuale (il qui e ora) su ampio raggio: 

socialità, famiglia, affetti relazioni, aspetto lavorativo, di tempo libero,… una volta che 

si è fatto un quadro del qui e ora, a quel punto si tenta di capire in quel mondo la 

sostanza dove sta, dove entra e cosa copre, in che area di queste zone ti rassicura. 

Se si riesce… a volte è una linea impercettibile, si sa che magari la persona è 

tendente all’abbandonico, quando si sente solo e abbandonato tende a consumare e 

ricadere, però magari questo è un sentito dire, è una cosa che ricostruisci attraverso 

la raccolta dati della sua vita, però può essere quella tal persona che ti fa quel 

percorso di 10 mesi in cui non ricade mai, e a quel punto li come si può mettere la 

persona a trovarsi appetente? Come si fa a confrontarla coi fattori di rischio? A quel 

punto ci sono diverse strategie: quello che io punto tanto e che ho imparato vedendo 

tante tipologie di persone è che lo scontro con la realtà è indispensabile. 

 

S: intendi della sperimentazione esterna, le uscite al weekend ecc? 

 

V: Assolutamente si. È più rischioso e faticoso, soprattutto nel riaccogliere la persona 

e soprattutto perché c’è un gruppo. Però penso che la chiave di lettura sia lo 

sperimentarsi. Una persona dev essere in grado di provare, se necessario ricadere, 

tornare e riprovare. Molte volte invece per alcune persone caratterialmente difficili o 

fragili, tendiamo a proteggerli, dire no stai qua! E magari non solo il weekend dopo la 

ricaduta stai qua per tranquillizzarti e riprenderti fisicamente ma tendiamo anche il 

dopo: accompagnamenti esterni (dentista) ti accompagnamo,… io su questo sono 

più per il lasciar andare. Poterlo fare (chiaramente non il primo mese, dopo un post-

clinica, quando c’è la ricerca del ruolo all’interno della casa,…) effettivamente è 

troppo am dal secondo mese io metterei le persone nelle condizioni di poter vivere la 

realtà esterna, di mettersi a confronto con il rischio che porta la società fuori. 

 

S: per poi tornare, parlarne e trovare delle soluzioni assieme. 

 

V: esatto. Sia che ci sia la ricaduta sia che non ci sia. Per me questo è importante 

anche se molto difficile. 

 

S: i fattori di protezione devono comunque venire attivati dal residente. 
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V: i fattori di protezione vengono attivati dalla persona e studiati dall’operatore che 

comunque l’operatore non sa come la persona approccia fuori, può farsi un idea di 

come la persona si muove quando il residente è solo. È vero che fa tanto l’aggancio 

relazionale di modo che quando loro escono e si confrontano con il mondo ti 

possono portare degli elementi con i quali insieme costruire delle dinamiche di 

protezione. Se penso al M funzionava tanto specialmente quando diceva: cavolo 

sono uscito, era tutto bello finché non ho incontrato lo spacciatore che abita vicino a 

casa mia, non sapevo cosa fare e cosa dire: in quel momento elabori strategie. Cose 

da dire, approcci: per  alcuni è meglio chiamare noi, per altri cambiare strada, per 

qualcuno è meglio dire di essere in comunità: è molto soggettivo. 

 

S: ma è comunque una cosa che l’operatore non può forzare, è il residente che deve 

riportare? 

 

V: Si, io immagino che l’operatore possa mettere i suoi consigli sul tavolo, nel 

colloquio o in sintesi, provare a infarinare e dare delle basi di strategie ma poi la 

persona le deve creare e cucire su di sé, è come per noi… impari fin da piccolo, 

crescendo, ad adattare gli strumenti alla tua persona, a dirti si in quel caso li ci si 

comporta così ma io ho il mio sistema. A loro manca. È come se gli mancasse tutta 

una fetta di vita. Che c’è stata ma non c’è stata a livello di strumenti, relazionali 

principalmente e di gestione dell’emotività. Molte volte la ricaduta e la sostanza 

agiscono lì: sulle relazioni e sull’emotivo. IL più delle volte è li il nodo cruciale. 

 

S: lo strumento principale che tu utilizzi per prevenire la ricaduta e analizzare i fattori 

di rischio è quindi  il colloquio? 

 

V: la relazione è tutto. È quello che dico sempre a loro, anche appena entrano: nel 

primo colloquio dico: io sono qui non per darti la formula magica ma per 

accompagnarti e scoprire insieme a te delle cose. È chiaro che tu mi devi aiutare, sei 

tu che devi volere il mio aiuto. IO te lo darò sempre e comunque a modo mio che ti 

piaccia o no. Se tu mi chiedi contenimento e aiuto è giusto anche che io cozzi, che 

mi confronti con le tue resistenze. Ma in primis devi essere convinto tu di volermi fare 

entrare in questo mondo, e quello lo può decidere solo la persona. Per alcuni vale la 

pena nel corso dei mesi forzare, per altri è meglio non forzare perché non sai che 

cosa troverai dietro alla porta. Quello lo scopri solo con l’esperienza, sbagliando e 

osservando le reazioni fisiche, non verbali e successive a un colloquio. Mi è capitato 

molte volte di sollecitare una persona in un colloquio, in quel momento sembrava non 

essersi mosso niente e invece poi l’uscita dopo è uscito un mare, succede quel 

qualcosa. È come se tu piantassi un seme, la persona lo cura e se ne fa qualcosa. 
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S: il seme del confronto con la realtà sostanzialmente? 

 

V: si, e anche il seme dello strumento. Per esempio la Z, che viveva in un mondo 

complesso, togliendo il fatto che la conoscevo già da un altro percorso, questo 

percorso è stato tutto nuovo. Mi sono trovata davanti una Z molto piÙ aperta alla 

critica, molto piÙ capace a stare nonostante il suo movimento emotivo. C’era nel qui 

e ora. Molte volte quello che facevo con lei era darle quella famosa infarinatura. La 

mettevo di fronte alle situazioni e ai rischi. La reazione sua era banalizzare. Ma poi 

succedeva quel qualcosa per la quale tornava e mi diceva: effettivamente una volta 

che mi ci sono trovata fisicamente (nella situazione) non era come me la 

immaginavo. Il seme può essere di varia natura, uno strumento un consiglio (se 

incontri qualcuno cambia strada). Principalmente l’obiettivo non è quello di evitare la 

ricaduta, per quanto mi riguarda. L’obiettivo in quel momento è aiutarti ad identificare 

le situazioni che potrebbero essere rischiose, gli strumenti che attualmente hai e 

riconosci o che hai e non sai usare, o che non hai. E provare a stare nella realtà. È 

come quando fai dei giochi di ruolo, belli e divertenti e a volte faticosi. Ma sono 

semplicemente la punta di un iceberg di quello che può essere una situazione reale. 

Perché poi le persone che hai di fronte, le situazioni, il contesto è un attimo 

cambiarlo. Il mondo umano è afffascinante per quello: tu puoi solo vivere l’istante, 

non puoi immaginare cosa ci sarà. Puoi avere delle aspettative.  

 

S: su questo tema: ci sono stati casi in cui avevi previso la ricaduta? E come l’hai 

riconosciuta? 

 

V: si. Riconoscerla ti viene nel percorso che fai con la persona. Di fronte alle prime 

ricadute e difficioltà ipotizzi quali siano le fragilità della persona e quindi ti fai un idea 

che magari la fragilità della persona è quella di stare a confronto con le proprie 

emozioni, la propria rabbia , e Z era molto di questo, togliendo la sua fetta di vita di 

20 anni di tossicodipendenza, il suo nodo cruciale era l’emotività, la gestione della 

stessa. C’era l’ansia, la frustrazione dell’abbandono, del giudizio e la rabbia. 

Qualsiasi situazione nella mia logica di professionista che ti possa scatenare rabbia, 

di principio è pericolosa. Quindi lì mi aspetto una ricaduta o un passaggio all’atto 

fisico e verbale e poi una ricaduta. Perché era il suo modo per compensare, per 

placarla e per bloccarla, questa rabbia. Oppure, nei casi dove lei non risuciva a 

esprimerla come voleva, farla uscire e quello dipendenva molto dalla situazione in cui 

si trovava e dalla persona che aveva davanti.  
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S: Ti è successo anche il contrario? Ad esempio ti sei detta “Adesso Z. esce e 

ricade” e invece non è successo?  

 

V: Sì, è successo anche quello. 

  

S: E questo pensi che sia stato anche grazie all’accompagnamento che hai dato? 

 

V: Sì, penso di sì. Penso anche che sia in quel momento stata brava lei a inserire 

degli strumenti di percorso all’interno della sua vita fuori e a farli diventare suoi. Sai 

perché noi possiamo essere bravissimi a livello teorico e di accompagnamento, no, o 

di consigli. Però è vero che se la persona non riesce a farli suoi, non ci vede il senso, 

non li inserisce nella sua modalità dello stare nel mondo rimangono comunque dei 

bei consigli ma non servono a niente. La persona è veramente il centro di tutto. 

Secondo me tu aiuti una persona quando riesci a far sì che lei si fidi di te, ok? Cioè, 

se loro ti vivono come elemento di riferimento,di fiducia è anche più facile che io 

tengo in considerazione le tue idee anche se mi fanno male, anche se vanno magari 

ad aprire ferite vecchie. Però le tengo lì e lavorano nella mia testa. Quindi l’aggancio 

relazionale  è tutto secondo me. 

 

S: Quindi il rapporto di fiducia è un altro elemento di protezione con cui costruire una 

bella relazione con l’utente? 

 

V: Mi viene in mente un altro caso di una ragazza giovane. Lei ha 23 anni. Quando 

ha fatto il percorso da noi aveva 23 anni. Lei per esempio aveva un problema con la 

cocaina ma principalmente con il THC ed era diventata una cosa che era viscerale. 

Lei portava come obiettivo, richiesta a noi il fatto di potersi fumare una canna al 

giorno qui perché non riusciva ad immaginare la sua vita senza, in primis. Quindi lei 

nella sua visione futura si vedeva comunque a casa sua con un buon lavoro, 

eccetera ma fumandosi la sua cannetta regolae, eccetera. Chiaramente non 

potendolo portare in un contesto istituzionale abbiamo dovuto costruire un senso 

nello stare astinenti, sapendo che comunque il rischio di ricaduta per lei in quel 

senso era inevitabile perché dal momento in cui tu mi dici “Riesco a stare lontana 

dalle sostanze ma a quella cosa lì non riesco a rinunciare, perché non ci trovo il 

senso, perché non voglio e perché mi fa stare bene” inserirla a livello istituzionale è 

impossibile, inserirla all’interno del gruppo era impossibile, inserirla ad un livello di 

terapia era impossibile. Quindi quello che abbiamo fatto era costruire un senso 

intorno al “no” istituzionale e al no nei confronti del gruppo e al no nei confronti della 

terapia e accompagnarla in quello che era in sostanza una prevenzione sul fuori. 

Quindi accompagnarla ogni volta che usciva quando rientrava nel farsi raccontare 
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che cosa, quanto aveva fumato, in che situazione, il perché, che cosa aveva provato. 

E quello avveniva soltanto quando lei non ti sentiva giudicante. Quando lei capiva 

che tu non stavi ostacolando questa cosa allora lei si apriva e te lo raccontava. E 

quello è stato un elemento per aiutarla per esempio a ridurre o a mettersi in 

condizione di consumare in maniera pensata, sicura, evitando tutto quello che poi il 

mondo della tossicodipendenza comporta. L’andare a ricercare la sostanza, molte 

volte non avere soldi e quindi, da donna, subentra anche un mondo femminile… 

prostituzione, premesso che nella sua vita esisteva. Quindi l’aiutarla ad avere un 

consumo consapevole era un po’ paradossale: glielo negavi qui però, nello stesso 

tempo, qui lavoravamo per il fuori, sapendo che, quando lei richiedeva di star fuori 

magari per cinque giorni perché aveva delle visite mediche, perché andava dal papà, 

eccetera eccetera noi sapevamo, non avevamo la certezza perché la certezza non 

c’è mai, però sapevamo che in quei cinque giorni avrebbe consumato e la carta si 

giocava nel chiederle cosa farsene di quei cinque giorni.  

S: Quindi l’accoglienza e il potersi raccontare serve sia all’operatore per procedere 

come lavorare con la persona ma soprattutto alla persona per capire cosa conosce di 

sé stessa? 

 

V: Sì. Secondo me sì. Se tu ci pensi i primi a giudicarsi sono loro e questo avviene 

per tutti gli esseri umani. Tu quello che fai ti giudichi. Continuamente, in ogni 

contesto, in ogni situazione. Quando ti trovi di fronte ad un problema di dipendenza 

quello che la vita ti offre è principalmente e molte volte sono porte in faccia. I più 

fortunati hanno magari delle famiglie, delle persone che si legano affettivamente a te 

e che quindi ti stanno vicine. Diciamo che principalmente la società ti chiude le porte 

dopo un po’ e quando arrivano qui il senso del raccontarsi è imbarazzante, 

specialmente da lucidi è imbarazzante quello che io sento e vivo. È imbarazzo, è 

disgusto, è paura. Molte volte paura di non essere capiti, paura di non essere 

accettati, paura di essere giudicati, paura che qualcuno ti neghi la tua libertà. In 

questo caso di questa ragazza il non raccontarti era la paura che tu mi dicessi non lo 

puoi più fare.  

 

S: Magari anche la paura di “Io ti racconto e quando saprai mi respingerai”? 

 

V: Sì, anche. Questo avviene anche molto quando la sostanza è collegata a problemi 

psichici. Le famose voci piuttosto che pensieri paranoidi o pensieri disturbanti di ogni 

genere. Molte volte la persona prima che te le racconta, se ha la fortuna di 

raccontarteli, passa veramente del tempo. Devi creare un rapporto di non giudizio 

stabile, devi star di fronte alla persona in condizione apparente. Quella è una cosa 

che però ti crei tu e ogni volta è diversa con la persona perché subentrano tantissime 
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cose: le affinità relazionali perché siamo comunque persone anche se, dal punto di 

vista operativo e professionale, tendi a controllare le barriere personali, però ci sono 

ed è importante per l’operatore sapere che ci sono e che influenzeranno 

l’accompagnamento della persona, specialmente quando questi tuoi aspetti personali 

cozzano con la tua eticità e la tua visione tipica di fronte a certi comportamenti. 

Passiamo da cose banali tipo il furto a cose molto più gravi tipo la prostituzione, lo 

stupro, la violenza in generale.  

 

S: Puoi spiegare meglio questo “accozzarsi” di eticità? 

 

V: Beh, ti posso portare un esempio che per esempio a me ha toccato molto. 

Saranno stati 3 anni che lavoravo qui. Comunque ad un certo punto mi sono trovata 

di fronte, a lavorare, ad un uomo sulla quarantina aggressivo nei modi verbali e 

soprattutto anche fisici. Era una persona che quando gli partiva l’emozione non la 

riusciva veramente a gestire neanche con l’ascolto, neanche con lo sfogo, era quasi 

incontenibile. Tolto il mio aspetto personale di simpatia/antipatia che c’era, nella mia 

testa lui era una persona molto cara. Io quello che penso in generale di loro è che 

non sono cattivi. Io non vedo mai la cattiveria. Se dobbiamo usare il termine cattivo 

possiamo usarlo per le azioni compiute ma non per la persona e sono due cose 

molto diverse.  

 

S: Si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. 

 

V: Sì, tu puoi essere anche una persona che ha rubato, che ha spacciato. È quella 

l’azione sbagliata  ma non è la persona sbagliata. Bisogna inserire le caratteristiche 

della persona in quel contesto di sofferenza e questo, secondo me, è un po’ uno stile 

di vita che io personalmente ho e che penso che chi faccia l’operatore dovrebbe 

avere. Se tu invece di accompagnare una persona indipendentemente dalla sua vita 

e accettare tutto perché quello è quello che tu fai. Quando tu accogli loro accogli tutta 

la loro vita. Non un pezzetto in più, non un pezzetto in meno. Quindi lo stare di fronte 

è l’unica cosa che tu ritieni giusta. Se tu fai quello è perché hai una visione nella tua 

vita che le persone non sono cattive. Magari hanno delle azioni sbagliate o che 

apparentemente tu puoi giudicare come cattive però le persone, la natura umana, 

non è cattiva. Dietro quell’azione ci dev’essere qualcosa che le dà un senso. Se una 

persona diventa diffidente con il mondo c’è un perché. Se una persona diventa 

aggressiva e fa delle rpessioni psicologiche come il bullismo dietro ci dev’essere un 

perché. La sfida grande è capire il perché. Nella vita di tutti i giorni non sempre riesci 

a farlo ma qui penso che sia una delle chiavi che ti permettono di agganciare la 

persona e lì c’è il capire perché in quel momento ti sta insultando.  
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S: Secondo te ci sono delle caratteristiche personali o anche ambientali che mettono 

una persona più a rischio o una a meno? 

 

V: Dipende un po’ di cosa stiamo parlando. Tu parli sempre a rischio di ricaduta o a 

rischio…? 

 

S: Sia a rischio tossicodipendenza sia a rischio di ricaduta. Nel senso che magari 

una persona più resiliente è meno a rischio. Una persona che ha una famiglia dietro 

è meno a rischio, se si può parlare di rischio in questo caso.  

 

V: In questo caso il fattore esterno, la rete sociale che ti crei può esserti d’aiuto come 

no. Tutto dipende da cosa tu vuoi fartene. È come se tu a un certo punto fai i conti 

oggi, arrivi qui, apri il tuo zainetto degli strumenti, come gli idraulici, trovi tutti gli 

strumenti che tu hai e li metti in fila. Ok, li hai, ci sono, esistono. Sono cose concrete. 

Ma se non li sai usare e non li dai un senso del perché utilizzi quello piuttosto che un 

altro non te ne fai assolutamente niente. In visione molto diversa perché chiaramente 

stiamo parlando di persone e non di attrezzi è un po’ uguale. Se una persona  arriva 

qui e ha un lavoro, una famiglia, dei figli, una mamma e un papà, dei fratelli,… tutto 

che c’è, esiste ma non è una certezza che una persona riesca a stare in piedi, 

capito? Non sono queste le motivazioni per stare in peidi se la persona non le legge 

come tali. 

 

S: Quindi la persona deve arrivare a una condizione di riuscire ad utilizzare gli 

strumenti che ha in un modo funzionale?  

 

V: Sì. Secondo me quello che dovrebbe fare è capire cosa vuole realmente da sé 

stesso e dalla sua vita. Il senso che tu dai in quel momento alla tua vita e quindi 

traccia la direzione che vuoi intraprendere. Sull’ottica di questo dai valore o meno 

alle cose, alle persone e alle situazioni. Molte persone anzi, quasi tutte, vengono qui 

perché ti portano come motivazione una motivazione esterna. Un processo, un  figlio, 

una moglie, una mamma che mi vuole vedere assolutamente finalmente fuori dal 

mondo della dipendenza, eccetera eccetera. Ma di loro, di loro come persone, è raro 

che una arrivi, si sieda accanto a  te e ti dica “Io voglio intraprendere questo percorso 

perché voglio cambiare, perché non ce la faccio più.” È successo ma molte volte 

questa richiesta è nascosta dietro altre cose, altre persone.  

 

S: E come leggi questa cosa? 
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V: Io la leggo come una richiesta di aiuto che l’operatore deve imparare a leggere. 

Stiamo parlando di persone che, come ti dicevo prima, è come se gli fosse mancato 

un pezzo di crescita, di sviluppo, degli strumenti e quindi, non avendo delle linee 

guida, dei binari, la cosa per me affascinante è che se li sono inventati da soli. Quindi 

sono persone che hanno magari quaranta, cinquant’anni e che hanno avuto una vita, 

delle esperienze, molte volte anche significative e, in quel frangente, causa pezzo 

mancante, si sono creati degli strumenti da soli, dal niente. E questo è affascinante. 

Questa qua secondo me è sopravvivenza. Secondo me questo è già un indicatore 

che la persona vuole fare qualcosa della sua vita perché se no avrebbe intrapreso la 

strada del devasto e quindi arrivare come purtroppo molti fanno ad uccidersi, a 

consumarsi e ad uccidersi e a giocare troppo con quello che è la morte. Quando 

invece, mettiamo ad esempio A. A. se lo inviamo qui è un bambino di cinquant’anni. 

È un bambino di cinquant’anni. Ha proprio gli atteggiamenti e il modo di star di fronte 

alla propria emotività, alla relazione e alla critica come un bambino. Però ha 

cinquant’anni. Ha avuto un figlio, ha avuto dei lavori, ha fatto degli altri percorsi 

educativi, aveva una casa, ha delle macchine. Aveva una vita apparentemente 

normale e stabile. Ed è riuscito a starci. Con le caratteristiche che noi vediamo oggi è 

riuscito a starci fuori. Chiaro, il suo riuscire a starci comprendeva anche il consumo. 

Ma se il consumo in quel momento diventava fonte di compensazione o di aiuto per 

gestire tutto quello che è il mondo emotivo in fondo mi dico: “È così sbagliato?” 

 

S: È stato utile per lui in quel momento della sua vita. 

 

V: Io penso che la sostanza per loro, come qualsiasi cosa, diventa un problema 

quando tu lo leggi come problema. Quando tu lo leggi come tale e va a cozzare 

contro quello che tu vuoi fare di te e della tua vita.  

 

S: Quindi la motivazione “Lo faccio per mia mamma” in fondo in fondo nasconde 

qualcos’altro perché è la persona che deve farlo per sé stessa? 

 

V: È uno specchio. Oppure nasconde il fatto che in quel momento per me è più 

importante avere l’approvazione di mia madre che non smettere di consumare, no? 

Però allora lì si apre un mondo, si apre un mondo emotivo e di storia personale di 

vissuto del mondo materno che non sta a noi operatori risolvere. Noi possiamo 

accoglierlo e aiutare a elaborare questa cosa magari con un professionista e creargli 

una rete esterna, un aggancio che magari anche in futuro lui avrà. Per molti è stato 

così. Quello che noi facciamo è identificare anche appunto il punto fragile e creare 

una rete esterna che possa sostenerli una volta che noi non ci siamo più. Perché 

quello che non dobbiamo dimenticare è che non è che noi spariamo definitivamente 
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nel senso che quando poi loro ci chiamano e così ci siamo però non saremo più 

presenti costantemente nella loro vita e loro dovranno camminare con le loro gambe. 

Quindi il fatto di costruire una rete fuori stabile è indispensabile e quello è un fattore 

che può andare sul rischio e sulla tutela, se vuoi. Però non è per tutti uguale. Ci sono 

persone che rifiutano questa costruzione della rete esterna oppure che non hanno la 

capacità di mantenerla. Ad esempio la Z. Per me lei adesso lei è l’esempio più 

palese ma ne abbiamo avuto anche altri con questa fatica nel mantenere vivi questi 

punti di riferimento come protettivi. 

 

S: Quindi alla domanda “Quali sono le cause più frequenti della ricaduta’” potremmo 

rispondere “È individuale.”? 

 

V: Sì, io penso proprio di sì. Per quello che ho vissuto io nel corso di 6 anni, e in 6 

anni ho visto passare tante persone, non ce n’è mai una uguale all’altra e anche la 

motivazioni non sono mai uguali. Come anche i segnali di rischio e di allarme non 

sono mai uguali. È l’affascinante e il faticoso. Tu come professionista devi affinare il 

tuo punto di vista. Ogni persona che hai la fortuna d0incontrare sul tuo percorso… 

affinare questa tua capacità osservativa e di lettura. Non solo, come ti dicevo, lettura 

di comportamenti esterni e non verbali ma anche fisici e dell’approccio relazionale. È 

un’osservazione a 360 gradi e quindi un micromondo che si apre e che la persona 

pian pianino ti mette in mano e che tu pian pianino accogli.  

 

S: Quindi sostanzialmente l’operatore deve sempre ricominciare da capo con ogni 

persona, nel senso fare tabula rasa e ricominciare a vedere la persona per quello 

che è, per quello che rappresenta e, imparando a conoscerla, farsi un’idea di quello 

che potrebbe essere il rischio? 

 

V: Sì. C’è un ABC come per tutto. È come in cucina. Nel senso: se tu devi cucinare 

una torta i passaggi sono quelli. Che poi vada in forno o in frigo quello è relativo. 

Cambia tutto quello che ci metti dentro e il nostro lavoro è più o meno la stessa cosa. 

Tu hai l’ABC, sapendo che l’aggancio relazionale è indispensabile, che molte volte la 

dipendenza cela un bisogno di altro tipo. È motivo affettivo. E che la motivazione che 

ti spinge al cambiamento può essere di varia natura. Queste sono le tre cose che tu 

devi avere sul tavolo e sapere che ci sono. Poi, quando ti trovi di fronte alla persona, 

pian pianino costruisci intorno a questi tre elementi delle altre cose. Penso che in 

tutto questo fattore, siccome si parla di ricaduta, la ricaduta è veramente la chiave di 

lettura per tante cose. È proprio la richiesta di aiuto per eccellenza. Quella non è 

discutibile anche se la persona te la minimizza. È una richiesta di aiuto. Lo è. Perché 

la persona potrebbe farti un percorso perfetto e poi devastarsi e ricascarci dopo. 
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Oppure potrebbe fare una ricaduta e non dirtelo, ma questo è un meccanismo auto-

distruttivo che può succede ma a quel punto lì non te ne fai granché in un percorso di 

cura. 

  

S: Mi viene in mente che già il fatto di essere qua è un sintomo di volersi curare e 

quindi ricadere potrebbe essere un “Aiutami, sono in difficoltà, non riesco a dirtelo, ci 

sono anch’io…” 

 

V: Sì, esatto, Oppure, guarda, ho fatto un percorso apparentemente perfetto e 

adesso che mi trovo a due giorni dall’uscita ho paura, ricado e ti faccio vedere che ho 

bisogno di te. La ricaduta apre un mondo che poi costruisci con la persona. Volevo 

però dirti, rispetto agli aspetti personali dell’operatore… parlavamo di eticità e di cosa 

diceva L. secondo me quello è importante che l’operatore, di fronte ad ogni persona, 

si crei la consapevolezza di sé. Io so che delle persone mi possono smuovere delle 

determinate emozioni, delle determinate sensazioni e devo essere consapevole che 

avverrà questo processo e, soprattutto, avere la capacità nel non giudicarsi nel 

provare le cose. È importante perché sulla base di questo costruisci una 

professionalità che se no diventa una professionalità costruita su fondamenta di 

carta. Questo è importante perché poi quando ti trovi di fronte a persone che hanno 

un disagio tale per il quale hanno compiuto delle azioni, come dicevo prima, che tu 

definisci “sbagliate” oppure che tu nella tua vita non accetti, in un  ambiente 

professionale devi essere in grado di contestualizzare in un processo di cura, di 

contestualizzarli in una vita della persona che accompagni e,  soprattutto tu da 

professionista devi sapere come approcciarsi e come starle accanto. Quest’uomo di 

cui ti parlavo prima io non lo ritenevo una persona “cattiva”, come nessuno di loro, 

semplicemente una persona fortemente disturbata e sofferente. Aveva veramente 

una sofferenza umana che superava quello che io potrei percepire perché non l’ho 

mai vissuta. Però una persona che davanti a un operatore telefonico che ti mette in 

attesa ha una crisi devastante e che si consuma dalla rabbia per me quello non è 

normale. Cioè quello che lui ti sta dando è una grossa sofferenza in mano. Questo 

diventava un problema quando lui aveva un figlio. Cioè, ha ancora un figlio e aveva 

una compagna che malmenava tanto. Tanto da averla mandata molte volte al pronto 

soccorso e aveva una visione della donna un po’ tutta sua. Questo da operatrice 

donna è una cosa grande. È una cosa grande perché ti apre un mondo etico e tu 

come persona, tu come donna e poi tu come educatrice. E lo stare di fronte a questa 

cosa non era evidente perché io come donna provo paura. Io come donna odio le 

emozioni di repulsione, se vuoi, nei confronti di un uomo che mena la moglie. Non 

stiamo parlando delle classiche litigate con 4 piatti per terra, cioè qua parliamo 

veramente di cose importanti. La stessa cosa a me succede quando subentrano dei 
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figli e quindi il fare conti con queste cose che ti mettono in mano e che scatenano in 

te delle reazioni come persona è importantissimo poterle accogliere, accettare di 

averle e farsene qualcosa inserendole in una figura professionale, nel tuo status 

professionale. Ma se non fai questo non stai di fronte a niente. Cioè questo lo fai sia 

per cose gravi ma lo fai anche appunto nella lettura della ricaduta. Quindi, nei tuoi 

obiettivi, c’era anche l’aspetto dell’operatore e di come tutto questo influisce su di te 

e anche lì come per l’utente, perché di persone sempre stiamo parlando, anche se 

siamo in due ruoli diversi, ogni persona decide lui cosa farsene e in che misura 

farsene di quello che l’utente ti provoca e ti scatena. Ho conosciuto colleghi che 

preferivano non sentire, ci sono colleghi che diventavano quasi anaffettivi, più 

dittatoriali se vuoi, più regolamentari perché questo aiutava loro a tenere sotto 

controllo la loro emotività e a dare un senso al loro operato. Ho conosciuto anche 

persone che erano fin troppo affettive, tanto da diventare tutt’uno con questo lavoro. 

Ciò che era il tuo problema era mio e me ne facevo carico tutto. Il trovare l’equilibrio 

perfetto… non c’è un equilibrio perfetto che può essere da manuale, consigliato a 

tutti. Quello che può fare però una persona, che tu proponi all’utente, è quello di 

creare una consapevolezza di sé solida e quindi imparare a leggersi, vedersi in una 

situazione personale e emotiva e vedersi in una situazione professionale emotiva e 

poi ci metterei dentro anche l’aspetto del sesso, se sei donna o se sei uomo. Perché 

in base anche al sesso la relazione e il tuo modo di entrare in determinate situazioni 

ti cambia.  

 

S: Puoi spiegare meglio questa cosa? 

 

V: Il gruppo che vedi qua adesso sono tutti uomini a parte una donna. Non è sempre 

stato così, cioè molte volte c’erano anche una buona fetta femminile e una buona 

fetta maschile. Quindi la consapevolezza che tu crei da professionista deve 

riguardare te come persona, te come persona nel contesto educativo e te come 

persona come uomo e donna perché quello che crea un uomo nella relazione con 

l’utente ha un determinato valore, uno che crea la donna ne ha un altro. Spiego 

meglio: mi è capitato di trovare donne che con le donne facessero fatica a trovare un 

confronto. Io con te ho un problema perché io con te entro in competizione, io in te 

vedo qualcosa che io non riesco a vedere e questo mi scatena rabbia e può essere 

una cosa. Per altre donne invece può diventare un punto di riferimento, un esempio 

da seguire, come una mamma. La stessa cosa avviene nell’uomo. Per me puoi 

essere un riferimento, una mamma, un porto sicuro. Per me puoi essere fonte di 

problemi perché mi risvegli delle cose che io non so gestire, partendo dalla 

sessualità e arrivando fino a un aspetto invece più emotivo. L’uomo è la medesima 
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cosa. Sia nella donna sia nell’uomo. Se ci fai caso le forti crisi per esempio 

aggressive avvengono molto meno quando ci sono presenti gli uomini.  

 

S: Avvengono verso le donne. 

 

V: La donna sì, in questo contesto residenziale con persone che hanno problemi di 

tossicodipendenza non direi che è più a rischio, semplicemente è più soggetta a 

reazioni. Perché molte volte scatena e riapre un mondo affettivo che, nel caso della 

tossicodipendenza, il più delle volte è compromesso che è il rapporto 

sostanzialmente materno, principalmente è quello. Quindi, se io sono un uomo in 

turno so che se agisco un determinato intervento in quel gruppo di uomini avrò una 

determinata reazione dicendo lo faccio io. Da ragazza di 29 anni ho un’altra 

reazione. Questo io lo devo sapere perché mi servirà per costruire intorno un 

aggancio relazionale e un’immagine professionale. Io so di avere 29 anni, cioè io ho 

iniziato qui che avevo 23 anni e mi so trovata di fronte principalmente uomini, a parte 

rare eccezioni, ma uomini e donne che superavano la trentina. Quindi uomini e 

donne che avevano prima avuto un trascorso di vita e che quindi da una ragazzina di 

23 anni non si sarebbero fatti dire niente, se non che io sono diventata da una 

qualche parte un punto di riferimento. Ma quello l’ho creato io, sapendo che in primis 

ero una donna, che avevo 23 anni e che quindi quelle due cose influivano sulla mia 

modalità d’intervento. Sulla mia modalità d’aggancio relazionale e sulla mia modalità 

d’intervento. È molto diverso se io vado da un uomo e gli dico “Tu devi fare” piuttosto 

che “Lo facciamo insieme” è un’altra modalità ma questa funziona se sei una donna 

che ha 40 anni sia se ne hai 23. Però questo lo fai quando tu sei consapevole di 

quello che tu porti in quel momento in quella relazione.  

 

S: Però non si può dire che ci sia una vera differenza di genere tra educatori nel 

senso che il genere sia determinante perché, per esempio se l’uomo scatena 

nell’altro uomo competizione e la donna scatena nella donna competizione non si 

può mai sapere cosa succederà nella relazione e quindi non si può generalizzare il 

fatto che. Quindi anche qua ogni situazione è individuale. C’è una differenza di 

genere dettata dal fatto magari che se sei uomo sei più forte. 

  

V: Diciamo che la differenza di genere secondo me, in questo caso specifico, io la 

portavo come elemento indispensabile per costruirsi un’immagine relazionale 

efficace. Fa parte di quel pacchetto di consapevolezza di te che tu devi avere quando 

lavori con questa casistica e con qualsiasi altra casisitca. Perché se io ho 23 anni e 

vado a lavorare con gli adolescenti devo sapere che la mia età e il mio modo di 

essere scateneranno nell’altra persona delle reazioni ipotetiche. Fa parte di quel 
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famoso ABC che una persona deve avere comunque in chiaro. È vero che per ogni 

persona si evolve poi in maniera differente. Però secondo me l’operatore deve avere 

bene in chiaro chi è come persona e la sua visione del mondo e chi è l’operatore 

all’interno di una determianta istituzione. Come legge determinate cose e il senso 

che dà al suo lavoro, quindi all’accompagnamento educativo. E poi in questo si terrà 

una consapevolezza che va a racchiudere il genere, quindi se sei uomo o donna in 

quale contesto o con quali approcci che reazioni potresti scatenare… l’età, perché 

questo ti aiuta poi a valutare anche il grado di rischio perché tu più consapevolezza 

hai di te, più puoi controllare anche i rischi che la tua figura, la tua persona può 

provocare in un gruppo o in una persona.  

 

S: Rischi tipo…? 

 

V: Rischi tipo, non so, in questo contesto noi abbiamo iniziato parlando dell’aiutare gli 

utenti a trovare delle identificazioni dei fattori di rischio. Da parte dell’operatore 

secondo me l’operatore deve fare la medesima cosa quando accompagna una 

persona e quando accompagna un gruppo. Ti faccio un esempio: io mi sono trovata 

ad un certo punto un venerdì sera a fare la notte con un gruppo di persone che erano 

solo maschi. Sapere che io ero donna, ero da sola ed ero giovane e conoscendo loro 

che erano 10 persone molto diverse mi aiutava a stabilire la mia modalità di 

approccio. Questo perché, all’interno di questo gruppo c’erano due persone con 

caratteristiche un po’ particolari. Uno era un mio pupillo che era una persona 

estremamente morbosa, estremamente gelosa ed estremamente egocentrica. Quindi 

“Tu sei la mia operatrice e tu devi dar retta a me.” E dall’altra parte c’era una 

persona, un ragazzo anche lui estremamente egocentrico nella sua modalità affettiva 

e quindi molto seduttivo e soprattutto molto protettivo nei confronti della donna. 

Quindi una persona che anche ricercava attenzione. Quando tu ti trovi qua e sei 

donna e sai che scateni questo tipo di reazione in due persone, che tu hai 

identificato, devi soppesare bene gli interventi, le modalità e le tempisitiche. Mi sono 

ritrovata ad aver avuto purtroppo un problema tecnico dettato da una ricaduta dove il 

mio pupillo, alterato, mi attacca verbalmente. Non fisicamente però verbalmente mi 

attacca. Io ho dovuto reagire velocemente nel capire questa dinamica che cosa 

poteva creare in un gruppo, tanto che ho dovuto intervenire mettendo se vuoi anche 

un po’ più a rischio me mettendo la persona, dal momento che comunque avevo un 

aggancio relazionale, all’interno dell’ufficio. Ma questo cos’ha scatenato? Ansia, 

rabbia e gelosia in quest’altra persona fuori. Tanto che a un certo punto, quando poi 

si è aperta la porta, c’è stato un conflitto fisico tra loro due. Io lì, da professionista, 

potrei dire che mi si è aperto un mondo a livello di conoscenza e di consapevolezza 

nei fattori di rischio che io posso provare, posso anche anche anticipare e controllare 
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perché fa parte di un pacchetto di professionalità che tu devi avere quando lavori con 

le persone. Per quello che penso che quello che noi proponiamo a loro è, di riflesso, 

quello che noi dobbiamo fare come professionisti. Non come persone, quello poi è 

individuale, ma come professionisti sì. Secondo me tu devi essere in grado 

d’identificare i tuoi fattori di rischio e i tuoi aspetti relazionali, emotivi, eccetera 

eccetera e averli bene in chiaro. Poi arriverà sempre la persona che ti risveglierà 

quella cosa che non sai però quello è l’imprevedibilità di questo lavoro. Tu lo sai e 

cerchi di starci di fronte e inserirlo. 

 

S: Il quotidiano e imprevedibile del lavoro educativo. 

 

V: Sì, perché quando hai a che fare con le persone è veramente particolare. Non è 

un computer o dei fili che tu sai che quello rosso tiene delle cose e quello blu 

un’altra. Però puoi avere una lettura di alcuni comportamenti che ti aprono delle 

situazioni ipotetiche che tu devi, da professionista, imparare a gestire per tutelarti e 

tutelare lui.  
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ALLEGATO 2 

INTERVISTA NUMERO 2 

Presentazione di domande, obiettivi, cappello iniziale e definizione di ricaduta. 

 

S: Come interpreti la ricaduta, che significato le dai? 

 

V: Io penso che la ricaduta all’interno di un percorso di cura faccia parte del 

pacchetto. Detto così può sembrare una cosa un po’ brutta ma penso che in un 

processo di cambiamento bisogna per forza riconfrontarsi con quello che è il punto di 

partenza, e in questo caso la dinamica della dipendenza, credo molto utopico 

pensare che una persona possa fare un percorso di cura riuscendo a non ricadere 

mai anche se penso che questo possa succedere ma non è la norma. La interpreto 

come una  parte del percorso, un tassello che va ad aggiungersi  ad altri che 

compongono il percorso terapeutico.  

 

S: Secondo te se una persona durante il percorso non ricade mai può essere un 

campanello d’allarme? 

 

V: Secondo me si, trovo che il rischio sia: se una persona riesce a proteggersi fino a 

quando è dentro un percorso di cura con tutta una serie di supporti, il rischio grosso 

è quello che la ricaduta avvenga al momento delle dimissioni, quando la persona non 

ha più tutta questa rete di supporto e si trova a doversi confrontare con la questione 

del consumo e della dipendenza ma da solo. Da questo punto di vista penso che se 

una ricaduta ci deve essere, e io penso come detto prima, che ci sarà, penso che sia 

molto meglio che avvenga durante il processo di cura. 

 

S: Puoi parlarmi di alcuni casi concreti in cui ti sei confrontata con la ricaduta? 

 

V: Per esempio io ho accompagnato una persona che nel suo percorso è ricaduta 

moltissime volte, forse è ricaduta quasi in tutte le situazioni in cui si è trovata a 

confrontarsi con l’esterno. Diciamo che i fattori di rischio ci sono e possono essere 

individuati, è vero anche che in alcune situazioni e in alcune dinamiche di presa a 

carico purtroppo l’obiettivo più alto che è quello dell’astinenza, non è sempre 

praticabile. Quindi  questo esempio è stato un percorso di cura in cui io ho visto che 

si sono mosse tante cose ci sono stati molti cambiamenti all’interno della persona ma 

l’astinenza non è stata mai, diciamo, contemplata. In questo caso è molto difficile, o 

meglio non è difficile prevedere i fattori di rischio, più difficile è incidere su questi. Nel 

senso che magari tu li vedi, li porti anche alla persona ma evidentemente se la 
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persona in quel momento non contempla l’astinenza come un opzione credo che 

l’operatore non possa determinare tanto della situazione. 

 

S: puoi farmi un esempio di quali erano concretamente questi fattori di rischio? 

 

V: Per esempio il fatto di trascorrere un weekend interno a casa senza avere un 

programma, delle cose da fare o delle occupazioni, delle persone con cui condividere 

è un grandissimo fattore di rischio, trovarsi soli all’esterno durante il fine settimana. 

Tant’è che si cerca sempre di dare un senso all’uscita (fogli di uscita con scritto 

“esco” non hanno un perché). Si parte proprio dal presupposto che avere del tempo 

“vuoto” è un elemento di rischio. Un altro fattore di rischio ben chiaro ed esplicito, se 

penso a questa persona, sono le appetenze esplicitate. Poi adesso penso ad altri 

percorsi, mi vengono in mente altri fattori, dipendono dalla persona e sono 

innumerevoli. L’essere soli dal mio punto di vista è uno dei fattori di rischio più grossi. 

 

S: Essere soli può quindi valere più o meno per tutti? 

 

V: si, generalizzare  è sempre difficile perché ogni persona è a sé e ogni percorso è 

a sé però credo che la solitudine sia il fattore di rischio principale. 

 

S: Rimanendo sull’esempio che hai portato, cos’hai fatto per prevenire la ricaduta? 

 

V: Diciamo che dove è stato possibile ho cercato di strutturare delle uscite o momenti 

in cui si doveva confrontare con questa cosa, ho provato a costruirglieli in una 

maniera diversa. Torno a ribadire quello che ho detto prima, se dall’altra parte c’è 

molta resistenza risulta difficile, tant’è che in questo caso prevenire è stato 

fallimentare. Non sono riuscita a prevenire quelle situazioni e penso che in questo il 

mio intervento poteva essere diverso però dall’altra parte anche la compliance nel 

percorso di cura sia fondamentale, e purtroppo sotto l’aspetto del consumo spesso è 

difficile trovare questa compliance con l’utenza, cosa che su altri aspetti pian piano si 

costruisce più facilmente: se penso alla persona che sto accompagnando in questo 

momento, le dinamiche che sono state messe in atto per prevenire i fattori di rischio 

sono stati più concreti, come la presa di urine che comunque è un modo per 

prevenire o disincentivare in qualche modo o piuttosto che portare alla persona tutti 

quegli aspetti di difficoltà o critici in cui potrebbe trovarsi, mettere la persona davanti 

alle sue difficoltà, è una cosa importante per prevenire. Prevenire nel senso di 

vedere prima di loro quello che potrebbe mettere in difficoltà, perché a volte la 

persona che sta vivendo quella situazione non riesce a vedere in maniera chiara 

quelle che possono essere le situazioni in cui si potrebbe trovare a rischio. 
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S: puoi farmi degli esempi di situazioni? 

 

V: sicuramente una cosa molto banale ma che è quasi scontata è quella di 

frequentare determinati luoghi. Evidentemente andare al parco è un luogo che ti 

mette ad altissimo rischio. Diciamo che dal mio punto di vista le cose che mettono di 

più a rischio siano la solitudine e il trovarsi in contesti non adeguati, che richiamano 

al consumo. Sono le due cose che mi vengono subito in mente. 

 

S: in generale invece quali potrebbero essere i fattori di protezione da mettere in 

atto? 

V: Beh sicuramente ricostruire una rete sociale, è il primo fattore che protegge una 

persona. Riuscire ad avere di nuovo una rete sana, questo può significare 

innanzitutto riprendere le relazioni familiari, quando queste esistono. Ripristinare una 

relazione familiare perlomeno decente, può sembrare riduttivo ma delle volte è già 

ripartire. Io penso che la cosa principale sia proprio questa, che è anche una cosa 

molto complessa, ma credo sia questo che nel tempo tutela, sicuramente anche il 

reinserimento professionale per chi ha ancora le condizioni e la volontà è anche un 

altro elemento che aiuta molto una persona al termine di un percorso, l’autostima in 

generale di una persona che inizia un percorso è sotto la suola delle scarpe e potersi 

realizzare da un punto di vista professionale dia una bella botta all’autostima, che 

penso che sia l’elemento fondante per riuscire a reagire in situazioni di difficoltà 

perché comunque se tu credi nelle tue risorse, innanzitutto che sai di avere delle 

risorse e che credi che quelle risorse possano essere messe in atto è veramente la 

base perché se tu non hai risorse o sei convinto di non averne probabilmente è più 

facile finire in scacco perché non riesci a mettere in atto strategie e strumenti che ti 

possono aiutare. 

 

S: con questo intendi anche per esempio la resilienza? 

 

V: Si assolutamente. 

 

S: Rispetto al discorso di prima: ci sono state delle occasioni in cui avevi previsto la 

ricaduta? 

 

V: Si, e anche il contrario. Diciamo che delle volte le persone ci sorprendono ed è 

una cosa meravigliosa, è bellissimo quando capita che ci si dice che la persona 

ricadrà di sicuro e invece era sbagliato. La sensazione che hai poi, nella tua 

proiezione è di fallimento però è chiaro che è molto bello che tu possa fallire nelle tue 
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proiezioni negative. Purtroppo le tue proiezioni negative possono influire in ciò che 

poi la persona vive, questo lo sappiamo, la psicologia lo dice bene. Dunque è 

sempre quella cosa in cui in fondo tu dici Ah ricadrà e invece la persona ti può 

stupire. 

 

S: hai voglia di raccontarmi questa situazione in particolare? 

 

V: Ritornando ai due esempi che ho usato, la persona che ho seguito che è ricaduta 

innumerevoli volte, è chiaro che a un certo punto io ero molto predittiva in negativo e 

davo per scontato che ogni weekend che la persona usciva sarebbe ricaduta. È 

capitato che non è andata così, il perché io non lo so. Il perché in una situazione la 

persona riesce a gestire quello che non è riuscita a gestire una, due, tre settimane 

prima e due settimane dopo di nuovo non ci riuscirà. La persona che sto 

accompagnando adesso, in alcune situazioni io ero più pessimista rispetto al 

consumo e invece io sono stata smentita. 

 

S: Pensi di aver avuto un ruolo in questa “non ricaduta”? 

 

V: No. Lo dico molto sinceramente. Credo che il lavoro che facciamo sia 

importantissimo ma io credo che la persona deve comunque fare unos catto dentro 

di se e una cosa che mi ha colpito in questi anni di esperienza con la dipendenza è 

anche questa cosa, che magari ci son state persone che hanno fatto percorsi 

disastrati dal punto di vista dell’astinenza e che quindi i consumi erano all’ordine del 

giorno, dove non si è mai riusciti a fermare il consumo, e poi magari terminato il 

percorso e prese altre strade, la persona ha smesso di consumare. Io credo che noi, 

il fare un percorso di cura e l’accompagnamento sia veramente fondamentale e 

penso che probabilmente permetta questo scatto di cui parlavo. Credo che il lavoro 

che facciamo permetta alla persona di fare lo scatto ma credo che sia la persona che 

realmente ha in mano la sua cura e il suo percorso. Il nostro accanimento, che è 

giusto che ci sia rispetto al consumo, delle volte se l’astinenza poi arriva non è 

sempre perché noi abbiamo fatto pressione ma sia una cosa che succede a queste 

persone. Tornando sempre all’esempio pratico la persona che ho accompagnato, da 

quello che so in questo momento sta bene, non sta consumando, o molto 

saltuariamente e sta riuscendo a fare tutta una serie di cose fra cui una riqualifica. 

Quindi mi dico che evidentemente 10 mesi qua avranno dato degli strumenti e degli 

elementi ma è anche vero che finché la persona era qua il consumo non si è mai 

fermato e quindi mi sembra un po presuntuoso assumermi il successo dell’astinenza 

di questa persona perché credo si partito tutto da lei. Chiaro con un supporto, nostro 

e delle antenne, e di tutta una rete. Quello che fa veramente la differenza è riuscire a 
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strutturare attorno a una persona una rete sociale che le permetta poi di potersi 

anche riferire qua e la secondo al situazione del momento, avere dei punti di 

appoggio, sapere che non è sola e che non deve risolvere da sola i suoi problemi. 

Penso che sia proprio questo quello che è vincente. E quindi penso che un percorso 

di cura faccia parte di questa rete ma non credo che da solo sia sufficiente per 

riuscire a fare questo passaggio, questo cambiamento. 

 

S: tu prima parlavi di sensazione bellissima quando la tua predizione non si avvera. 

Cosa provi invece a livello emotivo quando si avvera? 

 

V: Sicuramente, rispondendo di pancia, è un dispiacere e un senso di fallimento. 

Dipende poi dalla situazione, dalla ricaduta, da come tu avevi costruito l’uscita, da 

tante cose però penso che questa cosa a livello di pancia inizialmente c’è. 

 

S: fallimento personale, di te come operatore? 

 

V: si, di me come operatrice e come essere umano. Poi non lo so, io modestamente 

non vivo la ricaduta come un fallimento quindi non la vivo come un elemento 

drammatico di messa in discussione di un percorso o comunque non metto in 

discussione quello che di positivo la persona sta riuscendo a muovere. Non so, devo 

dirti che appena ho iniziato a lavorare qua, accogliere le persone di rientro da un 

weekend sapendo che poteva esserci stato un consumo era una cosa che da un 

punto di vista emotivo mi metteva molto in scacco. Era una grossa preoccupazione 

quando facevo il weekend, venivo al lavoro con questa cosa di dire “ma se questa 

persona ricade quando ritorna poi come faccio”. In realtà, come tutte le cose quando 

diventano poi il tuo quotidiano e sono un po’ il tuo pane di tutti i giorni, penso che 

riesci a prendere una distanza diversa e per cui questa parte emotiva riesci bene o 

male a metterla un po’ da parte. C’è poi il prendere in mano la cosa, a me la 

sensazione che mi lascia di più è quella di rifermare il momento, prendere in mano le 

cose, rilanciarsi e ripartire. Io vivo molto questa parte. 

 

S: di una nuova possibilità? 

 

V: Si, chiaro che va preso in mano quell’inciampo. Però in alcune situazioni, 

ritornando al discorso iniziale del ricadere prima, durante o dopo il percorso penso 

che sia comunque un elemento vincente ricadere qui e poter riprendere in mano la 

cosa e lavorarci su. Quindi io rispetto a questo sono molto serena però devo dirti che 

è stato un aspetto che all’inizio mi ha messo molto in difficoltà. Soprattutto non solo 

come gestire una ricaduta il lunedì, a mente serena e con tutti i colleghi in turno e la 
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struttura operativa al 100% perché ti senti chiaramente non solo, però anche i rientri 

del weekend dove magari le persone avevano consumato mi mettevano parecchio in 

difficoltà. Soprattutto la gestione della persona e del gruppo che comunque si trova di 

fronte a una situazione che non è mai piacevole, né per noi né per loro che 

comunque si trovano di fronte questo specchio, che evidentemente fa male. Ricordo 

di percorsi in cui non c’è stata nessuna ricaduta qua, ma non ricordo di percorsi in cui 

non c’è stata nessuna ricaduta qua e nessun inciampo dopo. Per questo quando dico 

che è positivo, ed è chiaro che sia sempre un positivo tra virgolette, perché non è in 

sé buono, ossia se una persona riesce a fare un percorso di cura completamente 

astinente e terminarlo, essersi costruito una rete sociale, essersi riattivato e 

continuare a non ricadere, quello li è chiaramente il top del top ma dal mio punto di 

vista, nel concreto della mia pratica professionale mi ha fatto vedere che questo è 

utopico. L’utopia è fondamentale che ci sia e va bene da tenere li per avere un filo 

conduttore per non demotivarsi e scoraggiarsi di fronte a situazioni che sono forti, 

perché alcune ricadute possono essere davvero importanti per la persona. Però io 

penso che siano fisiologiche dentro a un percorso di cura. Penso che fisiologica sia 

la parola più adatta. 

 

S: ho un ultima domanda alla quale hai già in parte risposto prima. Secondo te quali 

sono le cause più frequenti della ricaduta? 

 

V: Sicuramente l’appetenza verso la sostanza perché credo che le persone decidano 

di fare un percorso di cura ma non significa per questo che non siano appetenti nei 

confronti della sostanza. Questa è la primissima cosa. 

 

S: come puoi proteggere dall’appetenza? 

 

V: Bella domanda. Credo che sia una cosa che richiede tempo nel senso che far si 

che una persona non sia più appetente significa comunque toglierle qualcosa, è 

chiaro che se togli qualcosa e non c’è nient’altro da metterci, secondo me è il 

medesimo discorso di prima, credo che per allontanarsi dalle appetenze bisogna 

ricostruire tutto quello che la persona ha abbandonato e quindi gli interessi, per gli 

affetti, gli interessi personali, riuscire ad attivare quelle risorse esistenti e magari 

crearne di nuove e far si che quando il pensiero finisce nel consumo e nella 

sostanza, ci siano altre cose che fanno si che la persona possa pian piano prendere 

una distanza ma credo che questo sia una cosa che implica tutto il percorso. L’altro 

giorno un residente (ritengo i residenti essere voce della verità) mi ha detto una cosa 

che ritengo molto interessante: se qualcuno che fa un percorso di cura ti dice che 

non è appetente, ti sta dicendo una cazzata. Secondo me è un po’così,  è la 
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medesima cosa di una persona che fa una dieta e ha un problema alimentare, a cui 

piacciono moltissimo le patatine. Evidentemente farà uno sforzo e si applicherà ma la 

tendenza sarà di andar li, altrimenti probabilmente non avrebbe avuto bisogno di una 

dieta. Secondo me è la stessa cosa con la sostanza. Effettivamente credo che chi fa 

un percorso di cura è appetente, la sostanza è li, in qualche modo torna e quindi 

chiedere alla persona di non pensarci più ma senza aver costruito tutta una serie di 

cose è utopico, quindi l’appetenza secondo me è una cosa che va a braccetto per 

tutto il percorso perché poi un conto è rimanere astinente e un conto è non essere 

appetente. Sono due cose diverse. Uno può  tenere l’astinenza per 10 mesi ma 

comunque essere appetente. Non c’è una formula magica, il percorso di cura implica 

un prendere a carico e muovere tutti quelli che sono gli aspetti della persona. 

 

S: ritornando alle cause più frequenti della ricaduta, ne riconosci altre? 

 

V: In fondo credo che la cosa fondamentale è veramente la solitudine, individuo in 

questo il nucleo più grosso che mette in scacco le persone, e penso anche che un 

percorso di cura delle volte non riesce ad arrivare dove vorrebbe perché riuscire a 

sconfiggere la solitudine è veramente una sfida grossa. Penso veramente che sia 

questo. 
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ALLEGATO 3 

INTERVISTA NUMERO 3 

S: Allora, le domande della tesi sono due. Una è: “Come gli operatori del centro 

interpretano i fattori di rischio che stanno alla base della ricaduta? E la seconda è: 

“Quali strategie mettono in atto per prevenirle all’interno di una relazione educativa. 

Obiettivi: capire qual è la rappresentazione della ricaduta, tua, qual è il tuo agire 

professionale e quali sono le tue strategie per prevenirla e, ovviamente, quali sono i 

fattori di rischio. La ricaduta è il consumo anche episodico della sostanza durante il 

percorso di cura. Quindi un consumo uguale ricaduta. Ti faccio un piccolo cappello 

iniziale nel senso che comunque la visione della ricaduta è cambiata nel tempo e non 

è più considerata un fallimento. Prima tu avevi vinto se non ricadevi mentre oggi 

comunque è uno strumento educativo, soprattutto qua al centro. Però è da tenere in 

conto in un percorso di cura. Quindi ti chiedo: tu come la interpreti? Che significato le 

dai?  

 

G: Penso che non c’è un significato uguale all’altro. Personalmente dipende chi ho 

davanti. Dipende chi è la persona, che tipo di percorso sta facendo e dov’è questa 

persona, in che momento del suo percorso si trova. È difficile dare una risposta per 

quello che penso io. Di interpretazione… ripeto, dipende proprio il momento della 

persona. Di solito dietro una ricaduta c’è sempre un momento difficile, un momento 

doloroso o di sofferenza. Mi dice delle cose la ricaduta, mi dice che la persona al 

momento si trova in difficoltà quindi questo è molto chiaro. Dopo il “che cosa” 

dipende, ripeto, da chi è la persona. Io non la interpreto sicuramente come un 

fallimento come dicevi tu. Questo no. Penso che sono dei grossi messaggi che ci 

vengono dati a noi operatori per poter portare avanti il lavoro con questa persona. 

Quindi, secondo me, ogni persona ci dice qualcosa. La bravura sta nel capire cosa. 

 

S: puoi fare degli esempi concreti e di questi casi? 

 

G: Sì, posso farti… sì. Per esempio… se un residente mi fa dieci mesi di percorso 

pulito dove…. Diciamo belli dove apparentemente tutto funziona bene e poi, guarda 

caso, il mese prima di uscire, prima uscita ricade. Poi consuma, ecco, non so. Posso 

immaginare che mi stia dicendo che la sua difficoltà nello staccarsi o nel dirmi, non in 

modo diretto, nel dirmi “Guarda, Giada, sono in difficoltà perché ho paura a uscire, 

perché qui ho incontrato delle persone che mi hanno dato delle cose…” non riesce a 

venire a comunicarmi determinate cose probabilmente lo sta facendo in altri modi. 

Ecco, questo. È un esempio molto banale, eh, di un tipo di ricaduta. 

 

S: E tu in questo caso cosa fai? 
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G: In che senso? 

 

S: Vedi che la persona continua a ricadere sempre più frequentemente quindi tu 

ipotizzi che sia perché ha difficoltà a staccarsi. Cosa fai con lui? Cosa fai per 

proteggerlo dalla ricaduta? 

 

G: Proteggerlo è difficile. Una persona deve imparare ad auto-proteggersi. Quello 

che possiamo fare noi, credo, è parlare in modo molto chiaro con questa persona. I 

segreti di Pulcinella secondo me lasciano il tempo che trovano. Confrontarmi con 

questa persona, esprimere il mio vissuto, esprimere quello che io credo, come vivo io 

personalmente questo momento, qual è la difficoltà che io vedo in lui in questo 

momento. Che poi lui può dirmi “No, non è così” però esprimere quello che io vedo in 

lui, dove io lo vedo, secondo me può dare il là alla persona che si può anche aprire e 

dire “Sì, effettivamente” e se dovesse essere che è così… non lo so, dipende. È 

difficile dirlo senza un rimando, inventarmi… non so se riesci a capire 

 

S: Ma puoi anche parlare di un esempio dettato dalla tua esperienza, non so ad 

esempio L. cos’hai fatto con lui concretamente, ad esempio “Ho parlato con lui delle 

conseguenze del consumo…” 

 

G: Ma per esempio con lui… gli ultimi mesi non è più ricaduto a livello di sostanze poi 

è rimasta aperta questa questione dell’alcool che comunque è abbastanza pericolosa 

e complessa per lui che alcool uguale sostanza. Ne abbiamo parlato in largo e in 

lungo dove io ho anche annoiato L. nel ricordargli che cosa significasse il consumare 

dell’alcool per lui. Gli ho ricordato alcuni episodi, gli ho ricordato il perché e il come 

lui è venuto qui che era collegato a una ricaduta importante di alcool e poi ho messo 

l’accento su quelle che sono state le risorse durante il percorso che lui è riuscito a 

trovarsi, a ricreare per poter affrontare le difficoltà.  

S: Hai un esempio di questi strumenti che gli hai consigliato?  

 

G: Un esempio di questi strumenti… mah, sicuramente nel suo caso la cosa più 

importante è stata il non banalizzare che non è uno strumento concreto però siamo 

partiti dal fatto che comunque L. ha sempre banalizzato l’alcool nella sua esperienza 

di vita quando in realtà è sempre stata la cosa che ha creato più problemi. Quindi il 

renderlo attento ogni volta che lui banalizzasse, il renderlo attento a non auto-

ingannarsi è stata una cosa importante, penso. Perché siamo passati da un “Ma no, 

ma è solo una birra” al dire, effettivamente, “Non sono in grado di gestire una birra 

perché poi io arrivo qua.” Quindi siamo passati dall’inizio dove mi diceva “Io non mi 
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vedo e non è mia intenzione rimanere astemio” al “Forse ho bisogno di un periodo 

lungo dove io non consumo alcool per poi vedere che cosa succede”.  

 

S: Nella tua esperienza ci sono state delle volte in cui tu hai previsto una ricaduta 

che non si è avverata?  

 

G: Sì. Sì, ma adesso mi chiederai “Mi puoi portare l’esempio?” Sì, cioè penso più 

volte, nel senso che sono sicura che più volte è successo. Probabilmente credo che 

questo accada o è accaduto per avere un occhio quasi troppo protettivo, quasi 

troppo premuroso nel dire “Ah, vedo che questa persona non è pronta all’uscita 

secondo me” credo che sicuramente mi è capitato. Come mi è capitato anche il far 

uscire una persona laddove sentivo che questa persona era in pericolo e non stava 

bene. Ma non c’era i presupposti pero non è che non c’erano per forza i presupposti 

ma la persona aveva bisogno di una conferma per. Dove poi magari questa 

conferma non c’è stata. Quindi sì, mi è successo. Non è ordine del giorno di pensare 

che una persona ricadrà quando non accade però mi è successo. 

 

S: Mettiamo adesso l’esempio di L. Quali sono i fattori di rischio di L.? Cosa lo 

potrebbe mettere in pericolo? 

 

G: Torno alla carica alcool sicuramente, quindi tutto quello che comprende orari 

aperitivi, uscite poco mirate, nel senso che lui, come tantissimi di loro l’uscire “Beh, 

sì, stasera esco” sì, ma dove vai, cosa fai? “Eh, boh, poi qualcuno incontro.” Ecco, 

pericoloso. Per una persona che ha avuto un tipo di vita di un certo… uno stile di vita 

di un certo tipo, delle conoscenze, delle amicizie, l’uscire a casaccio io credo che sia 

molto pericoloso perché, immancabilmente, ci si ritrova a frequentare in automatico 

luoghi pericolosi. Ci s’incontra, automaticamente, persone che ci mettono a rischio. 

Quindi queste sono già due cose. Probabilmente un altro fattore è un evento, un 

evento pesante, un momento di difficoltà nella persona se questa persona non ha al 

momento un supporto dove potersi appoggiare che sia un amico, che sia un 

operatore dove poter vedere anche un’altra visione della cosa secondo me può 

essere pericoloso perché chiaro per una persona che ha per anni trovato la strada 

più semplice nella sostanza credo che l’automatismo resta almeno per del tempo. Ci 

vuole del tempo perché la persona si senta abbastanza forte per affrontare delle 

difficoltà importanti con metodi diversi. Se lasciato solo, eh. Quindi è chiaro che, se 

sono qui, si parla, si sta, non ti faccio uscire, ci sono. Quando si ritrovano da soli 

secondo me è pericoloso. 
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S: Quindi tu per proteggerlo cerchi di strutturare le sue uscite, di prepararlo prima di 

uscire? 

 

G: Ma nell’uscita tipo del week-end o in un’uscita definitiva? 

 

S: No, del week-end. 

 

G: Beh, nel week-end sicuramente dei fattori protettivi sono il riuscire a strutturare un 

week-end. Quindi avere un programma che ne so, vado al cinema, faccio questo, 

avere un’idea di dire “Bom, mi faccio questo, questo, questo,…” non essere in giro a 

zonzo. Questo sicuramente. Un altro fattore protettivo, ripeto, è accertarsi che la 

persona stia bene perché chiaro che esce e già non sta bene è più semplice che 

succeda qualche cosa. Un altro fattore protettivo, protettivo fino a un certo punto è il 

far sentire alla persona che ci sei, l’esserci. Dire che “Se sei in difficoltà ci sono, 

chiama, torna, ci siamo”, non è che adesso fino a domenica sera alle 5 non ci siamo 

quindi esci e fatti il tuo week-end. No, ci siamo. Se c’è qualcosa che non va chiami 

prima. Un’altra cosa, poi ripeto, dipende… è difficile rispondere alle tue domande 

perché, per come sono io, cerco sempre di capire veramente chi ho davanti quindi un 

fattore protettivo per uno non mi serve a niente per un’altra persona. Cioè io posso 

fare un certo tipo di discorso con un L. dove per un G. questo discorso non vale 

niente. 

 

S: ma tu puoi portare anche l’esempio di L. puoi parlare anche solo di lui e di quello 

che hai fatto con lui.  

 

G: Beh, sicuramente anche il fatto di poter cambiare zone di uscita. L’andare in un 

posto relativamente nuovo quindi dove non è che arrivo alla stazione e conosco 

quello che dopo arriva quello, non so, io sono di Locarno vado a Lugano. Lugano 

non conosco nulla. Faccio un giro in una città nuova, organizzo un pomeriggio 

diverso.  

S: Ho un’ultima domanda che però è generale. Nella tua esperienza quali sono stati i 

fattori di rischio più frequenti? O le cause più frequenti della ricaduta? 

 

G: Io credo… secondo me sono due. Il malessere della persona, quindi l’uscire e non 

riuscire a stare bene e poi l’uscire dall’ambiente proprio a zonzo. Ripeto, non è che 

uno deve strutturarsi dalle 8.00 fino alla sera, non è che “dopo un quarto d’ora devo 

fare questo”. Non so, devo incontrare mia zia a quell’orario secondo me può essere 

un fattore protettivo, dopo è vero che, se una persona decide che vuole ricadere, 
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ricade uguale. Però io credo che l’avere fuori qualcosa che ti aspetta è utile, piuttosto 

che uscire nel nulla, rischioso. Ecco. 

 

S: Bene, per me è tutto. Grazie Giada.  
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ALLEGATO 4 

INTERVISTA NUMERO 4 

S: Ti presento le domande, che sono due, ti presento i miei obiettivi di 

quest’intervista e ti dò una definizione della ricaduta così intendiamo la stessa cosa. 

Allora le domande sono, la prima è: “Come gli operatori del Centro interpretano i 

fattori di rischio che stanno alla base della ricaduta?” e la seconda è “Quali strategie 

mettono in atto per prevenire i fattori di rischio all’interno di una relazione educativa? 

Gli obiettivi sono capire qual è la rappresentazione della ricaduta, qual è il vostro 

agire professionale, le strategie che mettete in atto per prevenire la ricaduta, quindi i 

fattori di protezione e quali sono i fattori di rischio. Per ricaduta s’intende il consumo 

anche episodico della sostanza durante il percorso di cura.  

 

M: Cioè per ricaduta s’intende un qualsiasi consumo che sia anche uno nell’arco di 

dieci mesi? Non un’astinenza, quindi? 

 

S: Esatto. Considerando che, nel settore delle dipendenze, la ricaduta è cambiata e 

quindi, prima era considerata un fallimento mentre oggi è uno strumento educativo, 

quindi non è un fallimento ti chiedo: tu come la interpreti? 

 

M: Che in effetti è cambiata sì, almeno io l’ho percepita attraverso il lavoro 

precedente dove la ricaduta era realmente considerata un fallimento e quindi punita. 

  

S: Stai parlando di Villa Argentina? 

 

M: Sì. In effetti, laddove l’organizzazione mondiale della sanità definisce la 

dipendenza una malattia allora io non sanziono la malattia, no? Per cui, in effetti, la 

ricaduta secondo me è la parte di un percorso che alcune persone hanno, altre non 

hanno. C’è chi non ricade un percorso intero, c’è anche chi sta bene il resto della sua 

vita. C’è chi in realtà ricade durante il percorso, chi può ricadere dopo un percorso. Io 

la interpreto semplicemente come una parte di quello che io sto cercando di curare 

per cui io ho un problema, quello è il mio problema e non sempre riesco a starci 

lontano per cui… chiaro, non è una cosa da premiare, nel senso che è un aspetto sul 

quale, in seguito educativo, bisogna lavorare molto. Per cui anche ignorare o come 

fanno loro “No, ma adesso tranquilla, son sul pezzo” giusto per no, ecco. Portarli a 

riflettere. Che comunque una ricaduta è un segnale, no? Significa che c’è quella 

cosa che ti spinge a consumare che non stai ascoltando. 
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S: Quindi per te può anche essere positivo? Nel senso che è un punto da affermare 

per rifare un po’ il focus su quelli che sono gli obiettivi? 

 

M: Secondo me sì, dopo è chiaro che ci sono ricadute e ricadute nel senso che se un 

utente in ogni uscita ricade allora forse lui non sta neanche provando a diventare 

attore del suo percorso. Sta semplicemente, probabilmente prendendo un po’ di fiato 

dal consumo quotidiano. Però anche questo, in determinate persone, può essere un 

obiettivo. Cioè ci sono persone che non usciranno mai da questo mondo, penso che 

ormai questo deve diventare molto chiaro. Per cui dipende… la ricaduta secondo me 

si può vedere sotto mille aspetti, dipende la persona, dipende la sua storia, dipende 

da quanti anni consuma, dipende come la affronta, come ne parla, se ne parla. Per 

me può essere uno strumento molto interessante, molto. Come può essere un 

aspetto molto interessante parlare dell’appetenza senza che ci sia una ricaduta, 

ecco. Tutto quello che sta intorno al consumo, al richiamo, alla voglia, secondo sono 

degli strumenti educativi molto importanti e interessanti.  

 

S: Quindi parlavi che la ricaduta può essere molto diversa da persona a persona. 

Puoi raccontarmi un caso molto concreto della tua esperienza in cui ti sei confrontata 

con la ricaduta e che cos’hai fatto?  

 

M: Allora, noi abbiamo avuto un utente qui, anni fa, dove a un certo punto con lui si 

era lavorato addirittura, poi non era andato in porto, sull’inserimento al programma di 

eroina controllata. Che in Ticino non c’è ma che però forse si apriva una porta… 

insomma, ci sono state varie discussioni e non è andato in proto. Però, ecco, se io 

penso a lui e penso al fatto che un’intera équipe dopo dieci mesi di lavoro era 

arrivata a una decisione del genere allora io lì la ricaduta non la vedo come 

fallimentare, non la vedo come una cosa con la quale puoi reagire male. La vedo 

proprio come il nocciolo del problema. Ecco, questo secondo me è proprio il caso 

estremo. 

 

S: Eri tu la referente di questo utente? 

 

M: No. 

 

S: Hai un esempio in cui tu sei stata la referente dell’utente che è ricaduto?  

 

M: Io ho un utente che è ricaduto credo in ogni sua uscita. In un percorso 

precedente. Non è sempre facile viverla positivamente nel senso che alla fine è quasi 

un fallimento più per te. Tuo professionale perché forse ti sembra di non lavorare con 
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la persona sufficientemente o, insomma, ti metti in discussione. Almeno, io mi sono 

messa in discussione anch’io seppur so benissimo di aver fatto tutto quello che 

potevo e di certo di non poter cambiare la testa di una persona, ecco. Però, a livello 

personale, secondo me certe ricadute fallimentari le si vive. Però a livello 

professionale non si vive il fallimento della persona ma un fallimento tuo.  

 

S: Che cosa facevi tu concretamente per cercare di prevenire questa ricaduta? 

 

M: Abbiamo tentato mille strategie con lui, nel senso abbiamo cercato di capire quale 

era in realtà la zona problematica, no per cui proprio definire una zona del canton 

Ticino dove lui aveva molto più rischio di ricaduta rispetto a un’altra, per cui invitarlo 

a frequentare un’altra zona, abbiamo provato la strategia del chiamare in caso 

partiva l’appetenza e quindi lui sapeva per certo che sarebbe andato a consumare. 

Abbiamo provato a farlo uscire in settimana e non nel week-end perché magari 

poteva funzionare, abbiamo provato… Credo che lui sia stato quello che… esiste 

una regola, se tu consumi dovresti di chiamare, parlare con l’operatore in turno e 

l’operatore in turno decide se farti rientrare o non farti rientrare. In realtà la cosa 

migliore sarebbe che tu rientri quando stai meglio. Certi non hanno casa, non li lasci 

la notte così fuori. Lui era una persona che aveva un appartamento, aveva anche 

una compagna alla quale nascondeva un po’ tutto per cui abbiamo provato a 

lasciarlo fuori quando ricadeva, quindi un week-end sì e uno no per cui uno ricadeva, 

uno rimaneva con noi. Insomma, di strategie ne abbiamo messe in piedi veramente 

tante e alla fine l’unica che è stata funzionale è stata quella di non farlo più uscire. 

Funzionale per non farlo ricadere, secondo me non funzionale in un percorso di cura, 

nel senso che un percorso dura dieci mesi e dopo dieci mesi una persona deve 

uscire per cui se io dopo tre mesi ti tengo chiuso dentro non consumi non perché hai 

capito o perché hai messo in atto delle strategie di difesa ma non consumi perché 

non ne hai la possibilità. 

 

S: Infatti, se ho capito di chi stiamo parlando, l’abbiamo ritrovato qua.  

 

M: Esatto, hai capito di chi stiamo parlando. Ed è anche stata la prima cosa che ha 

fatto poi quando è uscito da qua. Ma proprio perché non ha mai affrontato il vero e 

proprio problema legato al consumo per cui lui non era pronto e aveva ancora voglia 

di fare quella vita lì o era talmente abituato a quella vita lì che immaginarsene una 

diversa andava in panico. 

 

S: Quindi tu pensi che la cosa debba sempre venire dalla persona? Tu come 

educatore puoi mettere sul tavolo qualcosa ma quello che deve lavorare è l’utente? 
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M: Sicuramente… secondo me tutto è in mano all’utente. Tu gli puoi dare le 

strategie, i consigli, le dritte, puoi aiutarlo in qualsiasi uscita ma se una persona non 

vuole non vuole. E quindi, essendo che l’operatore non è ventiquattrore su 

ventiquattro a tuo fianco e ti fa da angelo custode quelli che devono metterci più 

impegno, più forza di volontà e stringere i denti sono sicuramente loro.  

 

 

 

S: Tu hai già praticamente risposto alla mia prossima domanda che era se alcune 

ricadute erano previste, nel senso che tu ti sei detta “Questo utente uscirà e ricadrà” 

e mi sembra di aver capito che sì.  

 

M: Sì. Secondo me alcuni danno dei segnali molto chiari. Ma anche lì, 

preventivamente, lo tengo in casa e non lo faccio ricadere e ascolto i segnali che 

secondo me sono molto chiari però, secondo me, ma chi sono io? Non sono l’utente, 

nella sua testa non entro. Alle volte loro ci sanno anche stupire, anche più che alle 

volte per cui secondo me è anche giusto, suona un po’ brutto da dire però alle volte è 

anche giusto accompagnarli a ricadere, metterli davanti a un fatto compiuto, metterli 

davanti al fatto che tu lavori sempre con loro prima dell’uscita, metti sempre mille 

paletti, mille allarmi, attenzione, ti vedo nervoso, ti vedo più stanco, ti vedo… però, 

secondo me, niente più che la ricaduta fa riflettere la persona e dire “Però, in effetti 

se imparo a leggermi un po’ meglio magari non arrivo lì.” 

 

S: E quali sono questi segnali di cui parlavi prima? 

 

M: Ma anche lì variano molto da persona a persona. 

 

S: Prendendo sempre come esempio questo utente.  

 

M: Diciamo che lui non è che dava molti segnali. Lì abbiamo capito che ogni sua 

uscita era una ricaduta per cui alla fine eravamo talmente prevenuti… non saprei 

proprio dirti quali segnali dava. 

 

S: O anche se vuoi prendere un altro esempio, va bene lo stesso, basta che sia 

concreto. 

 

M: Secondo me cambia proprio il loro atteggiamento che hanno dal lunedì al giovedì. 

Secondo me una ricaduta la percepisci, a parte dai discorsi che fanno, a parte che tu 
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gli stai talmente vicino che un po’ li conosci anche, conosci le loro dinamiche, i loro 

modi… Tanti cambiano il tono dell’umore, diventano quasi stranamente felici e quindi 

ti dici, cavoli, tutte quelle che erano le preoccupazioni che sono durate fino a giovedì 

che sembrava crollasse il mondo adesso non ci sono più? O alcuni diventano più 

nervosi, alcuni provi a toccare l’uscita e diventano isterici. Ecco, secondo me quelli 

sono segnali piuttosto chiari che un qualcosa non va. Chiaro, se sai che dietro non 

c’è una compagna, la voglia di vedere qualcuno, una famiglia, un figlio, cioè nel 

senso… e poi il quanto l’appetenza diventa motivo di dialogo nei colloqui individuali 

perché comunque la sostanza nei colloqui individuali viene trattata e quindi 

l’operatore può capire anche un po’ lì.  

 

S: se l’appetenza è più alta c’è anche più rischio di… 

 

M: Sì. Poi dopo è anche vero che a me è capitato più volte che un mio utente uscisse 

e io dentro me dicessi “Uhm, non so, non ci credo mica tanto” e in realtà rientrava, 

stava bene e non era ricaduto. Quindi alla volte magari sì, c’è l’appetenza ma poi c’è 

anche una forza di volontà quando si esce da queste quattro mura. 

 

S: E in quei casi lì in cui la tua previsione non si è avverata come… hai voglia di 

raccontarmi com’è andata, come l’hai vissuta, cos’hai fatto? 

 

M: Io quando non si avvera una mia previsione sono sempre molto felice perché alle 

volte, almeno io ho sempre un po’ l’impressione che alle volte pecchiamo un po’ di 

presunzione come operatori, no? Noi sappiamo sempre una cosa in più. In realtà è 

vero, abbiamo l’esperienza, probabilmente ne abbiamo vissute tante però ogni 

essere umano affronta le difficoltà, le paure e le cose che non sa gestire in  una 

maniera sua. Qualcuno ne parla, qualcuno non ne parla, qualcuno non so, deve 

testare con mano, qualcuno resta chiuso in casa. Per cui il prevedere e sbagliare 

secondo me è una grande soddisfazione per l’operatore, almeno io quello non l’ho 

mai vissuto male, anzi, ben venga che ci si sbagli in questi casi. Quello che provo io 

è  parlare apertamente con il tuo utente quando tu hai la sensazione che l’uscita 

potrebbe non andare bene.  

 

S: E tu in generale cosa fai per proteggere l’utente? 

 

M: Io faccio spesso dei colloqui dove noi visualizziamo l’uscita. E quindi i rischi che ci 

possono essere se magari anche il programma preventivato non va minimamente 

come deve andare per cui cade il programma A, può esserci un rischio diverso. Per 

cui io lavoro molto su quello sulle strategie, sul che cosa fare, sul saper rientrare 
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anche anticipatamente e non viverlo come un fallimento, no. Anzi, il dirsi “Mi sono 

tutelato, io guadagno un grado di autostima in  più.”  

 

S: E quali sono le strategie che proponi? 

 

M: Anche lì dipende la persona con cui hai a che fare e il seguito che stai seguendo 

perché ogni persona è diversa ma anche nella sua vita privata. La prima strategia 

che propongo è quella sicuramente di non andare a fare una passeggiata al parco 

Ciani o nella stazione a Locarno, cioè non metterti proprio nella situazione di rischio. 

Quando invece anche tante volte l’utente stesso si mette nella situazione di rischio 

per mettersi alla prova. Se io attraverso il parco Ciani e ne esco indenne io ce l’ho 

fatta. Molto rischioso, eh. Una seconda strategia è quella di trovare degli interessi. 

Secondo me la noia e l’incapacità di gestire il tempo libero sono pericolosissimi, 

soprattutto per loro che non hanno così tante amicizie sane sulle quali appoggiarsi, 

no? Per cui io m’immagino un interno sabato dalle 10 di mattina alle 10 di sera dove 

piove o in giro a zonzo io non lo reggerei, io. Perché ho una vita piuttosto stabile e 

costruita per cui quello di risvegliare in loro degli interessi che può essere sportivo, 

che può essere artistico, insomma ce ne sono mille e questo è, credo, il lavoro più 

difficile per l’operatore. Poi delle strategie un po’ più pratiche per cui quello di saper 

prendere in mano il telefono e chiamare noi o una persona di fiducia che li possa 

aiutare, saper svegliarsi alla mattina e riconoscere che oggi è una giornata no, 

sarebbe un po’ a rischio e dirsi “mi proteggo”. Ecco, tutte delle strategie molto 

pratiche su come “evitare di” invece che proprio andarlo a cercare.  

 

S: Ultima domanda. Secondo la tua esperienza, quali sono le cause più frequenti 

della ricaduta? Parlavi prima della noia, della giornata non strutturata… 

 

M: Secondo me la difficoltà nel cambiare proprio la tua vita. Qui si parla di persone 

che non sono proprio giovanissime, che hanno alle spalle infiniti anni di 

tossicodipendenza e quindi di un certo giro di persone. Il pensare non so, a 

quarant’anni, di riprendere in mano la tua vita e cambiarla dall’A alla Z, perché devi 

cambiare il tuo stile, le persone che frequenti, i tuoi interessi e devi scoprire che hai 

delle emozioni che finora tenevi belle nascoste penso che tutto questo insieme è 

difficile.  

 

S: Quindi per te la causa più frequente è la difficoltà nel cambiamento?  

 

M: Sì, la difficoltà e, alle volte, proprio il non provarci ma senza capire che i tempi 

morti sono devastanti ma lo sono, secondo me, per ogni essere umano, Cioè quando 
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uno dice “Io con me stesso sto bene” io la stimo quella persona perché io vorrei fare 

un’indagine nel mondo e capire quali essere umani da soli, ma proprio da soli stanno 

bene.  

 

S: Quindi tu metteresti anche in questo calderone la solitudine? 

 

M: Solitudine, relazioni, il rendersi conto di non avere nessuno. Che loro si bruciano 

tutte le relazioni importanti. Magari sì, gli resta attaccata l famiglia però tu t’immagini 

40 anni ma anche a 50 anni le uniche persone con cui tu passi i tuoi fine settimana 

da sano sono i tuoi genitori di 60, 70 anni. Io credo che, a lungo andare, tu voglia dirti 

“Ma che vita ho in mano io?” per cui sta lì, il doversi ricostruire secondo me tante 

volte è molto difficile. 

 

S: Quindi l’abilità dell’operatore in questo contesto è comunque cercare di ricostruire 

una rete di amicizie sane? 

 

M: Lo stimolo a una persona è trovare degli interessi che facciano vivere bene la 

quotidianità e permettano d’incontrare altre persone. Chiaro, è idilliaco il quadro, ne 

sono pienamente cosciente ed è anche molto un sogno a tratti perché se io penso ai 

vari mille corsi che ho fatto d’interesse mio non è che ho portato a casa centomila 

amicizie nuove. Però non vedo un’altra strategia per loro di cominciare a costruirsi 

qualcosa di diverso.  

 

S: Nella tua esperienza c’è stata questa cosa? Un utente che hai visto qua, che 

adesso è fuori e che è riuscito a ricostruirsi una rete, è riuscito a fare qualcosa di 

diverso?  

 

M: Sì. Nella mia esperienza ce n’è stato anche più di uno, direi. Che poi, anche lì, se 

io penso c’è stato un utente che anche lui ha alle spalle infiniti anni di 

tossicodipendenza. È vero, lui ha un po’ una doppia vita per cui ha quasi sempre 

lavorato ma dall’altra parte però consumava. Era sposato ma la moglie non sapeva 

per cui questa doppia vita fino al crollo. Beh lui… che può essere un sistema anche 

quello, in questa nuova società, si è iscritto in una chat ha conosciuto una persona, 

ha cominciato a frequentarla, lui adesso con lei convive, ha un lavoro, è felice, ha 

degli interessi, è sportivo, fanno un sacco di cose insieme. Per cui dico è il cambiare 

che sicuramente ti aiuta. Il problema è riuscire a cambiare. Cioè, ci vuole anche una 

certa sorta, secondo me di coraggio da parte loro.  

 

S: Certo, la terra che sbriciola sotto i piedi… 
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M: Eh sì.  

S: Ok, per me è tutto, grazie Michi.  
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ALLEGATO 5 

INTERVISTA NUMERO 5 

S: Prima di tutto ti presento la mia domanda di tesi e i miei obiettivi. Le domande 

sono due: Una è “Come vengono interpretati i fattori di rischio che stanno alla base 

delle ricadute dagli operatori del centro?” e l’altra è “Quali strategie vengono messe 

in atto per prevenirle all’interno di una relazione educativa?”. Io ti chiedo di farmi 

degli esempi chiari di fattori di rischio e protezione nel senso, concreti. Per esempio 

dici “Nel caso dell’A. il fattore di rischio è, il fattore di protezione è.”, in questo senso 

qua. Considerando comunque che la ricaduta non è più vista come un fallimento 

con l’evoluzione che c’è stata nell’interpretarla e che quindi è un po’ da mettere in 

conto in un percorso di cura ti chiedo: tu come la interpreti?  

 

L: La interpreto un po’ come dici te. Come dicevo prima, la ricaduta è una possibilità 

di apprendimento rispetto a un percorso di cura quando avviene comunque in un 

contesto semi-protetto, comunque protetto da una relazione educativa può essere 

anzi, è, se poi viene impostata in un certo modo, una possibilità di apprendimento 

per l’utente, in questo caso ma anche, ovviamente, per l’operatore. 

 

S: Con dietro comunque tutto un ragionamento… quando capita se ne discute? 

 

L: Sì, qual è il problema, cos’è successo, quali sono i fattori di rischio, cosa si può 

fare per evitarli. Cioè alla fine per me comunque la dipendenza cela una scelta 

strategica. Noi tutti mettiamo in atto delle strategie per stare al mondo che all’inizio 

sembravano funzionali poi in realtà si sono rivelate disfunzionali. E, giustamente, se 

chiedo aiuto è perché mi rendo conto che ‘sta cosa non funziona. Però la strategia 

non la cambi così da un momento all’altro, soprattutto quando è radicata e 

cristallizzata. Anzi, la ricaduta può essere un’occasione d’oro per confrontarti con 

che tipo di strategia metto in atto. 

 

S: Quali sono i limiti, quali sono state le difficoltà. Puoi raccontarmi alcuni casi, 

elementi concreti che hai vissuto tu nella tua esperienza? 

 

L: Premettendo che sono pochi mesi che sono qua al CRMT e quindi non è che ho 

visto molti casi posso per esempio citarti comunque un caso con A. dove non c’è 

stata una vera e propria ricaduta ma c’è stata una volontà sua di procacciare la 

sostanza. E poi non è riuscito ma ci ha provato. In questo caso, ad esempio, 

abbiamo cercato assieme di capire quali sono stati i fattori scatenanti, qual era la 

condizione che ha portato a fare una certa scelta. 
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S: E quali sono stati? Lui li ha individuati?  

 

L: Grosso modo, con tanta fatica, perché anche lui comunque è all’inizio, però… 

l’essere solo, l’aver avuto dei piccoli… delle situazioni un po’ conflittuali prima con la 

mamma, poi col fratello, di trovarsi da solo, gestire male il suo stato d’animo e, di 

conseguenza, cercare la sostanza. Per cui, visti poi questi fattori che abbiamo 

isolato, di conseguenza si cercano di mettere in atto con lui delle strategie che 

possano proteggerlo da una parte ma, da un’altra parte, trovare qualcosa che possa 

permettergli pure di gestire la frustrazione. Su ‘sta seconda parte ancora non ci 

siamo arrivati, è ancora presto. 

 

S: Sulle strategie, intendi? 

 

L: Sulle strategie alternative. Mentre su quali sono i fattori che possono proteggerti, 

cioè magari comunque quello di avere un programma strutturato durante tempo 

libero, eventualmente di evitare delle situazioni che già sai che sono conflittive. 

 

S: Per esempio il conflitto con il fratello, la frequentazione di amici…? 

 

L: La frequentazione di amici, quella è comunque qualcosa che va un po’ oltre 

perché comunque è successo alla prima uscita. In questo caso è un po’, dal mio 

punto di vista che comunque è ancora molto soggettivo perché sì, ne ho discusso 

comunque con l’équipe, però l’approccio del CRMT, anche se in parte lo conosco è 

molto particolare e ancora mi sento di non averlo appreso appieno.  

 

S: Cosa intendi? Cosa c’è di ancora non tanto chiaro per te? 

 

L: Il modo di stare in relazione, di problematizzare le cose. Ad esempio guardando il 

F. o il M. che c’è comunque sempre da una parte una parte sempre accogliente 

rispetto alla persona e alla situazione, usano sempre molto l’umorismo.  

 

S: L’ironia, anche. 

 

L: L’ironia nella comunicazione. Cose comunque in parte un po’ nuove per me. Ad 

esempio io cerco di non essere castrante, di valorizzare sempre la parte funzionale. 

Anche in una situazione problematica c’è una parte che funziona. O anche rispetto a 

dei deficit vedere anche le risorse che ci sono per lui. Un po’ un aspetto più da 

coaching. 
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S: Mettere l’accento sulle potenzialità. 

 

L: Sulle potenzialità, ecco. Però mi manca ancora qualcosa. 

 

S: E, nel caso specifico di A., che cos’hai messo in atto tu? Ti è venuto a dire che si 

è trovato in difficoltà durante il week-end? 

 

L: Innanzitutto un accoglimento. Cioè rispetto al problema senza mettermi in una 

situazione giudicante. Ok, è successo, non è la fine del mondo, cerchiamo di capire 

cos’è successo per evitare che succeda ancora, cercando comunque di non essere 

giudicante. 

 

S: In un colloquio, comunque? 

 

L: In un colloquio. Per cui comunque iniziare a praticare un ascolto attivo, metterlo a 

proprio agio. Io lavoro molto attraverso le domande semi-aperte. Della serie: “Sei 

arrivato a fare questa scelta perché ti annoiavi o perché eri arrabbiato?” per dirti, 

no? Quindi questo gioco qua gli permette a lui d’iniziare a mettersi a fuoco. Il suo 

stato d’animo… e a me di scoprire lui come funziona. Di conseguenza attraverso 

quello la domanda permette a lui stesso di scoprirsi. 

 

S: Quindi, nel suo caso, i fattori di rischio sono appunto la solitudine, il conflitto, le 

frequentazioni sbagliate, nel senso che comunque ha frequentato persone che 

comunque ha frequentato quando consumava? 

 

L: Che va a pari passo con la solitudine. Lui praticamente di suo relazioni sane non 

ne ha fuori, a parte la mamma e il fratello non ne ha. Tutto il resto sono tutte 

persone legate al consumo.  

 

S: Quindi un fattore di protezione è un contesto di vita nel senso di relazioni, una 

rete…? 

 

L: La costruzione, appunto, ma questo andiamo già oltre, la costruzione di una rete 

d’amicizie sane. O anche comunque per il momento una gestione diversa anche 

degli aspetti legati alla solitudine perché da solo si possono fare delle cose che non 

siano andarsi a fare. 

 

S: Gestione del tempo libero, quindi.  
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L: Ad esempio abbiamo cercato di dirgli: “Hai il percorso vita proprio da parte a casa 

tua, vai a farti una passeggiata, respira un po’ d’aria fresca…” cose che tutto 

sommato a lui non è che dispiacciono. 

 

S: E quindi tu come hai intenzione di approcciarti a questo in visione di una 

prossima uscita? Cosa metterai in atto per prevenire e per “proteggerlo” nella 

prossima uscita? O quando si presentano i fattori di rischio? 

 

L: A me piace comunque costruire le strategie di protezione insieme a lui. Io come 

educatore posso suggerire delle cose però preferisco che nascano nella relazione e 

che quindi emergano da lui in qualche modo. Io posso dargli lo spunto. In questo 

modo penso che comunque si accorcino i tempi di appropriazione della strategia 

alternativa. O io ho idea di poter dire “Allora facciamo questo, facciamo un 

programma strutturato” piuttosto di poter dire “Costruiamo pure delle alternative” ma 

piuttosto è meglio parlarne con lui.  

 

S: Quindi tu farai un colloquio in cui parlerete comunque dell’uscita…? 

 

L: Cerchiamo magari di anticipare gli scenari per capire pure da parte sua che 

risorse inizia a tirar fuori. 

 

S: Bene. Visto che lavori al CRMT da poco non so se potrai rispondermi ma, 

secondo la tua esperienza, magari anche in passato… tu avevi lavorato in comunità, 

giusto?  

 

L: Sì. 

 

S: Alcune ricadute erano previste?  

 

L: Dove ho lavorato prima era tutt’altro tipo di lavoro ed era anche tanti anni fa 

quindi c’era tutto un altro tipo di approccio.  

 

S: In Italia, giusto? 

 

L: In Italia. Il concetto della ricaduta è qualcosa che comunque si è sviluppato negli 

ultimi anni, per lo meno nelle comunità classiche. Io ti posso dire come la vedo 

adesso qua. Quello che percepisco è la ricaduta come comunque un’opportunità di 

crescita. È ovvio che poi c’è un po’ come dire “Sbagliare è umano, perseverare è 
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diabolico”, cioè una cosa è la ricaduta e un’altra cosa è l’uso sistematico. Per cui se 

una persona, anche a volte ho visto, in mancanza di elementi chiave. Si è sempre 

avuto il sospetto che ci fosse consumo durante le uscite e si sono sempre bloccate 

le uscite. 

 

S: A volte te lo aspetti. È già capitato che tu ti aspettassi che l’utente sarebbe uscito 

e che sarebbe ricaduto? 

 

L: Sì, in questo caso sì. Ma anche là. Non è che a priori, anche da parte dell’équipe, 

di tutti, non è che di fronte a una possibilità di rischio subito si corre ai ripari. 

 

S: Si tenta di far sperimentare… 

 

L: Si tenta comunque di far sperimentare, di riflettere e poi, proprio quando ci si 

rende conto, e si cerca di rendersene conto insieme all’utente, che ci sono dei limiti 

allora magari s’interviene bloccando momentaneamente. Ma non è che al primo 

timore di ricaduta non si fa uscire una persona, no. 

 

S: Anche perché non potrebbe sperimentarsi e capire quali sono le fragilità che lo 

porterebbero eventualmente a ricadere. 

 

L: Appunto, ma anche perché stiamo parlando comunque di un percorso 

relativamente breve perché in 10 mesi non è che fai granché. Ti portavo l’esempio 

delle comunità o, meglio, tu mi chiedevi delle comunità dove ho lavorato io prima: 

erano comunità dove i percorsi duravano 18 o 24 o 36 mesi, 3 anni. Era 

completamente diverso il tipo di lavoro che si faceva. 

 

S: Anche A. ha fatto un percorso di 28 mesi se non mi sbaglio prima. A Locarno. 

Quindi, secondo te, quali sono le cause più frequenti della ricaduta? In generale e 

non in caso solo di A.?  

 

L: Le cause più frequenti…. Io metterei al primo posto l’effettiva motivazione al 

cambiamento perché spesso comunque ci sono persone che non è che sono 

motivate a cambiare fino in fondo. Magari è una parentesi momentanea quella della 

comunità, magari fatta anche con altri fini, cioè di recupere la patenti, sfuggire alla 

prigione,… e quindi già questo qua comunque ti fa capire che non è che c’è proprio 

l’intenzione di cambiare radicalmente il proprio stile di vita. Quindi questo qua è al 

primo posto. Dando per buona che comunque ci siano le motivazioni comunque 

emergono gli altri tipi di difficoltà, cioè la difficoltà comunque quella là di confrontarsi 
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quando rientri con un contesto che è uguale a quello di prima, che tu hai lasciato da 

“tossico” e confrontarti e muoverti in questo con una modalità che ancora non hai. 

Metti la mancanza di amicizie positive per cui ritrovarsi a confrontarsi con persone 

che ne fanno uso. Che poi magari si tende a sottovalutare il pericolo dell’appetenza. 

Vuoi comunque sempre legato al contesto, ad esempio guarda A., il contesto 

famigliare, comunque vieni fuori da delle dinamiche che comunque non è che 

cambiano dall’oggi al domani per cui comunque possono essere conflittive, ti creano 

un disagio interiore e tu ancora non hai gli strumenti per rispondere in modo diverso 

a ‘ste cose e sia fattori interni legati alla tua motivazione, strategie, risorse ma sia a 

fattori esterni perché il contesto in realtà cambia poco. 

 

S: Vieni ributtato sempre nel vecchio contesto in cui avevi maturato l’abitudine. 

Quindi tu divideresti fattori di rischio individuali e ambientali-sociali? 

 

L: Sì. 

 

S: Ok, perfetto. Tu come la vivi? Qual è il contro-transfert che ti porta un A. che 

torna dopo una ricaduta? Cosa senti?  

 

L: Boh di sicuro comunque c’è una parte che si vive un po’ d’impotenza. Cioè 

fondamentalmente se faccio ‘sto lavoro è perché mi piace poter aiutare le persone a 

cambiare. Egocentricamente un po’ essere utile per cui, fondamentalmente, di fronte 

a una ricaduta il rischio è pure quello di sentire di essere stato poco utile. Ma questo 

comunque mi rendo conto che è anche retaggio poi interno, è come il tuo senso di 

colpa che ti scatta però poi… 

 

S: Un po’ anche la frustrazione, quindi? 

 

L: Anche la frustrazione che però poi in generale mi rendo conto che stiam parlando 

della ricaduta, eh, non del consumo reiterale. In realtà comunque la vivo 

serenamente. È successo, va bene. Ricominciamo da là.  

 

S: Va bene, per me dovrebbe essere tutto. 

 

L: Già finito? 

 

S: Già finito. 

 

L: Sono stato super veloce.  
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ALLEGATO 6 

INTERVISTA NUMERO 6 

 

 

S: per prima cosa ti presento la domanda, gli obiettivi e ti do una definizione di quello 

che io intendo per “ricaduta”. Le domande sono due: la prima è “Come gli operatori 

del centro interpretano i fattori di rischio che stanno alla base della ricaduta?” e la 

seconda è “Cosa fanno per prevenirla all’interno di una relazione educativa?” I miei 

obiettivi sono capire qual è la rappresentazione della ricaduta, qual è l’agire 

professionale, tuo, le strategie che metti in atto per prevenirla e quali sono i fattori di 

rischio. Per ricaduta s’intende consumo anche episodico della sostanza durante il 

percorso di cura o nel percorso di post-cura. 

 

M: Sostanza intendi solo sostanza o anche alcool? 

 

S: Se il problema è l’alcool anche l’alcool, nel senso che è la sostanza che causa il 

problema. Ti chiedo però di farmi degli esempi molto concreti, di esperienze che hai 

vissuto, per esempio quali sono i fattori di rischio di S., in particolare, cosa fai tu con 

S. per prevenire la ricaduta, eccetera. Bene, possiamo iniziare. Comunque, 

considerando che c’è stata l’evoluzione dell’interpretazione della ricaduta che non è 

più vista come un fallimento come lo era un tempo e che quindi è da prendere in 

considerazione in un percorso di cura ti chiedo: tu come la interpreti? 

 

M: Già nei lavori precedenti la ricaduta non è mai stata vista come un fallimento. Era 

inclusa nel percorso, qui al CRMT. Veniva inclusa già come punto che permetteva di 

fare poi un lavoro, non come punto che fermasse il lavoro o che lo retrocedesse, 

ecco. 

 

S: Non come un fallimento, quindi? 

 

M: No. No, no. Faceva parte proprio dell’umanità dell’utente. 

 

S: E tu come Manuela che significato le dai?  

 

M: Opportunità per rimettere di nuovo sul piatto domande più precise o obiettivi più 

chiari per l’utente, insomma comunque che faccia parte di un momento dove la 

persona può rilanciare un dado e con un numero magari più preciso rispetto a prima 

che forse rimaneva tutto più vago, ecco.  
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S: Puoi raccontarmi alcuni casi concreti che hai vissuto durante la tua esperienza, di 

ricadute e di cose che hai messo in atto? 

 

M: Sì. Beh, sono state molto significative le prime che ho vissuto per poter capire in 

maniera molto pratica che cosa volesse dire entrare in un contesto di prevenzione 

con l’utente, quindi affinare i colloqui, soprattutto i colloqui pre-uscita e quindi mettere 

sul piatto, anche lì, tutte le possibilità, provare proprio a immaginarsele le varie 

possibilità di cosa vuol dire magari anche stare in giro 12 ore. Visualizzare come un 

film le varie possibilità di uscita, cosa poteva voler dire andare in un determinato 

posto, per esempio durante le festività. Cosa può significare tornare in famiglia 

emotivamente. Poi, molto praticamente invece immaginarsi la scena a tavola dove 

comunque tutti bevono. Andare un po’ nel concreto. 

 

S: Quindi, in un caso concreto, i fattori di rischio sarebbero stati le frequentazioni al di 

fuori, … 

 

M: La noia, per esempio. L’incontro con i famigliari, mai sottovalutare le tensioni che 

possono provocare o la gioia che possono provocare perché anche la gioia e anche 

lo star bene può far andare nella ricaduta, non è per forza sempre qualcosa di 

negativo, ci sono state delle ricadute che l’utente non se la spiegava la cosa perché 

tutto andava bene. Quindi sempre rimanere vigili. 

 

S: E tu, per esempio in quel caso, di questo utente di cui stai parlando, che cos’hai 

messo in atto quando lui è tornato, che era ricaduto e in seguito per prevenire 

un’ipotetica, futura ricaduta? 

 

M: Adesso quello di cui sto parlando era sotto Natale per cui lui è rientrato, non era 

troppo alterato al momento del rientro per cui è potuto rientrare perché si discute 

anche il rientro se c’è, se non c’è, se la persona avvisa che è ricaduta, se ha delle 

possibilità per stare fuori. Lì è un po’ il protocollo definito già dal CRMT o come può 

essere in Villa Argentina anche lì ce n’era un’altra. Dopodiché non era un mio utente, 

non lo seguivo io, però nel momento del rientro fai il rientro e poi lo mandi in camera e 

vai a vedere come sta, però non è che fai degli interventi in quel momento lì se è 

alterato. Riprendi poi piano piano il giorno dopo, magari ricordandogli anche delle 

cose che ha portato al momento del rientro, questo sì. Però, ecco, fare proprio un 

colloquio se è alterato no, lo rimandi. 

 

S: il primo passo è accogliere? 
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M: Il primo passo è l’accoglienza, sì, sì. E poi vegliare che la persona, nelle ore che 

seguono il rientro, stia bene perché a volte può anche capitare che dopo due ore che 

sono in casa tutto sembra andare bene e poi magari si agitano, oppure la sostanza fa 

un effetto diverso, c’è un manco. Non lo so, ecco. Ci sono diversi fattori che poi fanno 

sì che durante la notte ti ritrovi delle persone in giro un po’ disorientate se non 

alterate. Ecco, aggressive devo dire che non mi è mai successo però che hanno 

bisogno di qualcuno che stia vicino a vedere che tutto va bene.  

 

S: Questo utente non lo seguivi tu. Tu sai comunque cos’è stato messo in atto dopo?  

 

M: Sì. Sì, sì. È stato fatto un grande lavoro su una presa di coscienza. Questa era 

una persona che aveva una grande autostima di sé, nel senso un po’ irreale a livello 

di gestione della sostanza. Quindi è stata l’opportunità di cominciare a parlare, forse 

di dover fare proprio il lutto della sostanza e non di stare nell’illusione di poterla usare 

ogni tanto per festeggiare. Perché lì era legata appunto al Natale, era legata a un 

momento di gioia, era legata a un momento di festa e però poi l’utilizzo, la ricaduta 

non è stato per nulla gioioso, anzi. Questo è stato un primo passo per fare un lavoro 

su nemmeno immaginare di utilizzare la sostanza occasionalmente, ecco. In questo 

caso era la cocaina.  

 

S: Quindi sai anche com’è stato messo in atto qualche fattore di protezione per 

proteggerlo nelle future uscite, nelle future occasioni di festa? Ne sei a conoscenza? 

 

M: Sono a conoscenza nel senso che suppongo che sia stato fatto un lavoro, durante 

i colloqui, di prevenzione, su questi punti qua. Di essere più allerta nei momenti dove 

per lui poteva diventare importante sottolineare la gioia dello star fuori, la festa, 

l’incontro con gli amici, ecc. Tutti quei momenti lì erano quasi più pericolosi per lui che 

non altri che potevano essere più momenti di tristezza, di malinconia, ecco. Per lui si 

è un po’ focalizzato quello. Che poi ha portato comunque ad andare a vedere tutta 

una serie di lati più melanconici. C’era comunque abbastanza un’altalenanza 

dell’umore.  

 

S: E tu, nei tuoi seguiti che hai avuto, ti sei confrontata con la ricaduta di uno dei tuoi 

pupilli? Hai voglia di raccontarmela? 

 

M: Allora, non me ne vengono in mente di precise, nel senso che adesso da quando 

lavoro qui di quelli che seguo io non ci sono ancora state ricadute, per fortuna o per 

sfortuna. Non ti posso parlare di una ricaduta adesso, recente di S. adesso che seguo 
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io. Nell’ultima volta che ho lavorato qui sì, sicuramente ho seguito utenti che sono 

ricaduti. Ecco, adesso me ne viene in mente uno che purtroppo è morto, anche. 

Quindi sì, direi che sì, ce ne sono state di ricadute. Ci sono stati anche percorsi 

lasciati per l’impossibilità di riuscire a stare lontano dalla sostanza. Calcola che ai 

tempi era meno metadonico il percorso qui. Non c’era così tanta copertura. Era 

proprio dato nei casi più estremi, più critici. C’era già tanta terapia farmacologica, 

quello c’era già tanto. Il ragazzo che poi purtroppo è morto è morto di un’overdose da 

medicamento. È stato quindi un mix. 

 

S: Mentre era al centro? 

 

M: No, mentre era fuori durante un week-end. Mentre stava facendo il percorso. È 

stata una morte quasi un po’ accidentale, non ci si è mai spiegato bene se fosse 

magari anche un tentativo di suicidio, se fosse una leggerezza nell’assumere i 

farmaci, magari avendo consumato troppo alcool quella sera. Lui era un ragazzo che 

sottovalutava parecchio i mix, l’alcool con le pastiglie ed era molto, molto resistente 

all’idea di smettere. Era come se per lui non era contemplabile. Lui mentre era qua 

tentava in tutti i modi di trovare delle strategie per tenere comunque inclusa la 

sostanza nella sua vita pur tentando di stare meglio, di trovare un lavoro, di trovare un 

equilibrio ma non voleva lasciare questa parte che per lui era necessaria nelle 

relazioni, nella vita sociale, uscendo con la ragazza. C’era qualcosa che lo 

connotava, che gli dava proprio un’identità che non riusciva in quel momento a 

lasciare.  

 

S: Quindi nel suo caso era possibile mettere in atto delle modalità protettive? 

 

M: Beh, un primo passaggio importante con lui è stato quello di accettare questa cosa 

con lui. Se no era una contrapposizione unica nei colloqui, non ci si tirava fuori un 

ragno dal buco, quindi bisognava entrare nella sua dimensione e riuscire a 

contemplare i vari rischi in questa dimensione quindi magari riuscire a dire “Prova a 

consumare solo una cosa” o “Prova a fermarti a due birre”. Lui beveva tanta birra 

anche. Abbiamo poi piano piano cominciato a mettere dei numeri. Cosa vuol dire una 

birra? Perché per me una birra è 3 decilitri, per lui una birra era da mezzo litro se non 

da un litro. Quindi ecco anche solo questo: cominciare a mettere delle cifre come 

quando si parla di diete, bisogna mettere dei quantitativi di quanti grammi di pasta 

mangi. Cioè ho mangiato solo un piatto di pasta oggi. Ok, ma di quanto grammi? 

Perché se ne hai mangiati più di 500 ti sei magnato un pacco intero è chiaro che poi 

la dieta non funziona. Ecco, era un po’ quantificare anche lì concretizzare tanto. Cosa 

vuol dire uscire? A che ora esci? Quante birre ti bevi in quante ore? Ma non so, 
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andare anche a vedere che scalata può fare l’alcool nel sangue, come mai a un certo 

punto poi hai l’up totale. Ecco, quindi portare più conoscenza quasi tecnica e 

scientifica, tutto quello che era lo stordirsi perdeva anche un po’ di poesia a un certo 

punto perché per lui alla fine si annoiava. Mi ricordo una volta che è rientrato e diceva 

“Che palle, mi hai rovinato l’uscita perché riuscivo a vedere talmente tutto che mi 

sembrava idiota farlo.” La banalizzazione quasi è diventata e lì c’è stato un periodo 

dov’era un po’ rifiorito.  

 

S: Nel suo caso i fattori di rischio quindi erano l’uscita del week-end…? 

 

M: Sì, l’uscita del week-end c’era una relazione molto simbiotica con la mamma, 

quindi è stata inclusa anche lei un po’ nel lavoro. Poi c’era una storia con una ragazza 

anche molto forte e poi c’è stato il momento, adesso i ricordi sono un po’ vaghi, dovrei 

andare a rivedere anche i dossier ma la ricaduta fatale è avvenuta quando lui era in 

una fase di prossimità all’uscita. Aveva trovato un appartamento a Bellinzona in 

centro ed era ancora molto perso per quello che riguarda il fattore personale. 

 

S: Quindi un fattore di rischio l’instabilità del futuro, nel senso non sapere bene prima 

di tutto lasciare quello che si conosce cioè il centro, andare verso qualcosa che non si 

conosce senza avere delle certezze? 

 

M: Sì, questo per lui era un fattore di rischio. Per lui il fattore di rischio era l’andare in 

palla quando non aveva delle certezze. Cioè se lui usciva andava non so, era 

organizzato, stava bene in quello che faceva, anche se era una festa dove si 

alteravano però non c’erano così tanti fattori di rischio lì se lui aveva un ruolo ben 

preciso. Quando lui non aveva un ruolo suo ben preciso i fattori di rischio erano 

esponenziali. Quindi se era in giro a zonzo, da solo, se doveva magari prepararsi a 

dei colloqui di lavoro, a delle lettere di lavoro ma non era in chiaro, era insicuro… 

ecco, quando emergeva la parte di totale insicurezza verso il futuro e il ruolo che lui 

aveva verso questo futuro lì erano i grossi fattori di rischio. E lì poteva proteggersi 

stando con persone care, con persone amiche. Anche con la mamma, in questi casi, 

oppure rientrare qui.  

 

S: Strutturando comunque il progetto. 

 

M: Sì.  
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S: Ci sono stati dei fattori di rischio che si sono tramutati in realtà nel senso che tu hai 

pensato per esempio S. esce e ricade perché avevi visto delle situazioni che ti hanno 

un po’ portato ad annusare la ricaduta? 

 

M: Con S. è un po’ difficile perché lui si esprime molto poco quindi fino adesso i fattori 

di rischio sono più che altro una proiezione mia dell’esperienza fatta seguendo altri 

utenti che in situazioni come quelle che si propone S. sarebbero già ricaduti. S. non è 

ancora ricaduto quindi questo mi sta permettendo di conoscerlo malgrado lui non si 

stia aprendo un granché. Tipo entrare in questo mondo che è il suo e di così provare 

a tentoni quasi, a tentativi miei, in questo momento i suoi sono al momento poco 

portati come tentativi. Per lui in questo momento è chiara una cosa: lui non vuole 

ricadere. Punto. Dopo quali strategie mette in atto francamente in questo momento io 

non te lo so dire ma non te lo sa dire neanche lui. Per lui è una decisione che ha 

preso, quindi per lui funziona così in questo momento. Lui non ricade, punto. Nella 

sostanza che più gli può dare problemi che è l’eroina. Chiaro, per me vedere una 

persona che esce e che ha un programma molto molto debole a livello di cose da fare 

e pure molto poco… cioè ci sono tante ore in uscita senza avere un obiettivo ben 

preciso. Adesso ho scoperto che nelle sue tante ore di uscita quello che fa è che 

consuma parecchio a livelli di bibite e di caffé e di pause bar. Probabilmente consuma 

parecchio anche a livello di scommesse perché è l’altro suo problema. Non sta 

consumando a livello di sostanza, apparentemente e apparentemente nemmeno 

alcool. Queste attività possono fungere da ponte fino a un certo punto dove poi si 

comincerà a parlare di uscita dal centro, quindi magari di ricerca appartamento quindi 

vediamo adesso cosa dice. Cioè è ancora tutto talmente vago a livello di quello che 

lui è nella società di oggi che le uscite sono un po’ così, un po’ vaghe sia d’interessi, 

sia, oggettivamente, di cose da fare.  

 

S: E di parole da parte sua.  

 

M: Parole da parte sua pochissime, sì.  

 

S: Però tu stai comunque facendo qualcosa per far sì che “vada bene”? 

 

M: Ci provo mettendo sul tavolo questo genere di strutturazione dell’uscita, ecco. In 

questo momento non sempre suscita grande interesse con S. no, questo no. È 

piuttosto, come lo chiama il suo operatore dell’Antenna, un “cane sciolto” ed è vero 

che adesso devo fare tanti sforzi io per rientrare nella sua modalità, per capire come 

funziona e come poterlo aiutare al meglio in questa sua dimensione di cane sciolto 

perché probabilmente si resterà in questa dimensione, non si andrà a portarlo via da 
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lì, visto che questo fino adesso gli ha permesso di sopravvivere. Non ha malattie, ha 

sempre fatto attenzione a non prendersi malattie, a non contagiarsi, quindi ha una 

sua soglia di sopravvivenza che sa gestire, apparentemente. Per cui, ecco, piuttosto 

andare in quel senso lì, andare nel suo di mondo prima e poi vedere che cosa 

significa. Chiaro che è difficile se poi porta poco, porta poco materiale, quello che fa è 

vago, non si confida, non condivide, diventa un po’ difficile. 

 

S: Secondo te la presenza di R. qua potrebbe essere un problema? 

 

M: Sì, potrebbe essere un problema. Come tutti i problemi all’inizio può essere visto 

come una risorsa prima che lo diventi un problema. Dunque in questo momento mi 

sembra che lo abbia risvegliato. Adesso vabbeh, io non lo vedo da 10 giorni ma i 

commenti che ho sentito è che comunque gli ha dato più un certo tono. Questa può 

essere la risorsa, la presenza di R., poi un’altra risorsa, se questa presenza di R. può 

portare S. a parlare più di sé, di come sta, di come si vive, di cosa significa vedere R. 

tutti i giorni qui. Un problema può essere quello che ipotizzavamo, se dovesse 

succedere che qualcuno si comporta in un certo modo con R. per cui lui reagisce 

magari da ex compagno o da “questa è di mia proprietà”, per esempio. Però fino 

adesso non mi sembra che sia successo quindi, per ora, quello che noi vedevamo 

come un problema per ora si sta ancora rivelando una risorsa.  

 

S: Poi dall’altra parte c’è anche una R. che anche racconta di S. cose che S. non 

racconta.  

 

M: In effetti io ho pensato anche a questo, di poi cominciare a conoscere meglio R. 

per poi avere anche qualche informazione in più su S. Però, ripeto, adesso è 10 giorni 

che sono via e R. era appena entrata quando io sono andata in vacanza per cui non 

ho ancora avuto occasione né tanto di vedere lei, né tanto meno di vedere lui con lei. 

Sono molto curiosa.  

 

S: Un’ultima domanda un po’ più generale. Secondo la tua esperienza, quali sono le 

cause più frequenti di una ricaduta? 

 

M: Guarda, dipende. La ricaduta è proprio molto individuale. Nel senso che dipende 

se l’utente è in un momento, cioè se c’è già una presa di coscienza di voler smettere 

con la sostanza o meno per cui la ricaduta in quel senso lì è una ricaduta significativa 

per cui si fa un lavoro, per cui la persona voleva smettere e quindi è delusa, … 

oppure la ricaduta fa parte del percorso della persona perché la persona ha deciso 

che comunque ricadrà sempre per cui già lì ci sono due binari. Sicuramente in molto 



 

 

Tesi di bachelor 

85/86 
 

casi i rientri in famiglia o i rientri in coppia o i rientri nelle situazioni emotive, famigliari, 

affettive, possono essere dei detonatori di ricaduta. Poi altre volte sottovalutare 

completamente l’aspetto di rientrare in certi ambienti pensando di essere più forti. 

 

S: Quindi le frequentazioni degli ambienti in cui si sono verificati gli episodi? 

 

M: Sì, spesso è appunto legato a un fattore di dover un po’ fare il lutto di una parte di 

sé che sia in famiglia, che sia in coppia, magari non so anche vedere il partner o la 

partner con altri occhi perché, forse facendo un lavoro si rientra nella realtà con altri 

occhi ma la realtà di per sé non è ancora cambiata. Quindi ecco questo shock che ci 

può essere può determinare la ricaduta, come può determinare invece tante volte 

dare forza per dire “sono sulla strada giusta”. Però ecco spesso quando una persona 

fa un percorso di astinenza, di lavoro su di sé le prime uscite che fa si aspetta grandi 

cose del tipo “Adesso che mi prendo in cura sono sicuro che le cose andranno 

meglio” e spesso invece la realtà è proprio il contrario e lì ci possono essere delle 

grosse delusioni. Ti vengono addosso anche tanti problemi, come le fatture che non 

hai pagato, arrivi a casa e “Eh, sì, mentre te sei in cura noi siamo qui e ci facciamo il 

mazzo”. Insomma, non è così facile le prime uscite che una persona fa, preso dalla 

gioia di fare qualcosa per sé poi esce e si ritrova a dover vedere che cosa ha lasciato 

dietro di disastroso. Quindi i fattori di rischio sono tutta questa serie di cose molto 

pratiche che suscitano a livello emotivo delle inondazioni e quindi queste inondazioni 

sono da verbalizzare. Io per lo meno quello che faccio spesso nei colloqui è di 

verbalizzare come possibilità, semplicemente come possibilità. Come verbalizzo il 

fatto che una persona che riprende a fare sport dopo tanto tempo forse non si rende 

conto semplicemente di come il suo corpo reagisce e quindi di ricominciare ad avere 

battiti di cuore accelerati, piccoli crampetti, sudorazione elevata, giramento di testa, 

ecco tutto quello che il corpo segnala che una persona magari non si aspetta ma che 

tutti noi che facciamo sport o che andiamo in montagna sappiamo che possono 

arrivare. Se una persona ti tranquillizza prima dicendo “Guarda che possono capitare 

tutte queste cose” magari poi quando ti capitano l’impatto emotivo può essere un 

pochino minore e quindi gestibile anche magari andare solo a prendere un farmaco, 

per dire. Qua poi molti prendono la riserva, in certi casi. Cominciare a gestire in questi 

casi. 

 

S: Quindi quello che tu fai è anticipare? 

 

M: Provo, sì. Anticipare grazie all’esperienza che hanno condiviso altri utenti, anche. 

Sì, anticipare a livello emotivo, soprattutto. L’impatto emotivo.  
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S: Quindi, riassumendo un po’, per te i fattori di rischio principali sono comunque 

legati all’emotività, al rientro in un ambiente conosciuto però malsano. 

 

M: Sì, l’emotività, l’impatto emotivo, il fatto che da lucidi l’impatto emotivo può essere 

molto più forte. Sì, tutto quello che è legato all’emotività che può essere, nel senso 

che se uno comincia a uscire e a stare nel mondo senza la sostanza può essere 

anche molto bello per la persona. Quindi riuscire a conciliare il fatto che l’emotività 

può essere bella e può essere anche forte e può causare anche dei ritorni a livello di 

tristezza, di melanconia. Cioè non vuol dire che se stai bene perché va tutto bene poi 

sei tranquillo. Vuol dire essere preparati poi a gestire il famoso rinculo che c’è 

sicuramente un termine più tecnico che adesso non mi viene in mente e sì, 

l’altalenanza che l’emotività crea.  

 

S: Bene, per me è tutto, Ti ringrazio, Manu.  

 

 


