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Programma terapeutico per utenti a doppia diagnosi 
 
 

Premessa  
 

La Comunità Airone opera da diversi anni nel campo delle 
tossicodipendenze e in questi ultimi tempi sta tentando di adattare gli 
approcci terapeutici finora attuati ai nuovi cambiamenti che si stanno 
rilevando nel contesto sociale. 

Il presente progetto nasce dalla consapevolezza che nei soggetti 
tossicodipendenti e alcoldipendenti spesso sono presenti concomitanti 
patologiche psichiatriche che vanno ad aggravare e rendere estremamente 
più complessa la dipendenza derivante da abuso di sostanze. 

Occorre per questo tener presente tre punti fondamentali: 
 

1. I pazienti con doppia diagnosi necessitano di programmi speciali che 
integrino e coordinino elementi del processo di trattamento della 
malattia psichiatrica e della tossicodipendenza; 

2. il trattamento di questi pazienti è un processo dinamico ed una storia 
di ricadute ed esacerbazioni deve essere messa in conto e tollerata in 
misura ancora maggiore di quanto non sia per i soggetti con una sola 
diagnosi; 

3. il trattamento va individualizzato sulla base dei problemi specifici 
presentati da ciascun paziente, e questi sono i più disparati. Non 
esiste un “tipico paziente” con doppia diagnosi e conseguentemente 
non esiste un tipico trattamento standard. Di volta in volta possono 
essere incluse varie forme di terapia medica e psicologica, di 
consuleing, interventi psicoeducazionali, gruppi di autoaiuto e servizi 
sociali di sostegno. 
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Destinatari del progetto 
 
 
Destinatari del presente progetto sono utenti tossicodipendenti (per un max 
di dodici soggetti) con compresenza di disturbi mentali diagnosticati 
sull’asse II del DMS IV e sull’asse I limitatamente ai seguenti disturbi: 

• disturbi dissociativi, 
• disturbi dell’umore, 
• disturbi d’ansia.  

L’eventuale inserimento di utenti con patologia diverse potrà essere 
valutato caso per caso. 
Dove si ritiene necessario la terapia sarà integrata da un trattamento 
farmacologico specifico concordato con il personale medico di riferimento. 
 

 
Lo scopo del trattamento  
 

Lo scopo del trattamento del paziente con doppia diagnosi non è 
diverso da quello del trattamento degli altri pazienti: ritornare ad un 
benessere individuale e ad un funzionamento sociale valido nella famiglia e 
nella comunità, ad un livello commisurato al potenziale del paziente. 
 
La durata del trattamento 
 

Una durata adeguata del trattamento è cruciale per ottenere dei 
risultati, dato che sia il disturbo psichiatrico che la tossicodipendenza 
possono essere condizioni croniche o subcroniche con possibili ricadute. 
Più gli schemi di trattamento per le due condizioni sono integrati, migliori 
sono le possibilità di successo. 

Il programma ha la durata di 26 mesi ed è suddiviso in tre fasi:  

• I fase: trattamento acuto e stabilizzazione (prima accoglienza) (3 
mesi); 

• II fase: trattamento iniziale e avanzato (Accoglienza)(dai 6 ai 18 
mesi); 

• III fase: il reinserimento ( 5 mesi). 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
 
Il programma terapeutico del progetto doppia diagnosi ha come 

finalità di accompagnare il ragazzo in un percorso rieducativo seguendo i 
criteri del trattamento integrato nel quale entrambe le condizioni (quella 
tossicologica e quella psichiatrica) sono trattate allo stesso tempo e nello 
stesso setting. 

Il trattamento terapeutico è portato avanti dallo stesso staff che 
assicura la collaborazione tra i servizi mantenendo un costante confronto 
sull’andamento con essi. 
 
LE FASI DEL TRATTAMENTO 
 
 

Il trattamento del paziente con doppia diagnosi dovrebbe essere un 
continuum senza fratture ed altamente integrato. C’è una utilità teorica e 
concettuale nel suddividerlo in fasi, dato che particolari problemi emergono 
e specifiche modalità di trattamento sono indicate in diversi stadi. Le fasi 
sono spesso indistinte e sfumano l’una nell’altra. 

 
I fase: Trattamento acuto e stabilizzazione (prima accoglienza)1 ( 3 
mesi) 
 

La prima fase è generalmente indicata per il trattamento dei problemi 
acuti e la stabilizzazione da ogni problema psichiatrico o di dipendenza. La 
diagnosi e la terapia sono finalizzati alla diagnosi e alla terapia delle 
condizioni acuta, di overdose e delle sindromi di astinenza dalle varie 
sostanze. 

Tutto il lavoro iniziale utilizza le risorse di rete offerte dai servizi 
invianti (Ser.T.- DMS) sia per le attività diagnostiche che per 
l’individuazione degli interventi specifici psicopedagogici e farmacologici. 

In questa prima fase va anche preparato un progetto per le fasi 
successive identificando il chi, come e dove si prenderà cura del paziente 
una volta stabilizzato. In questa prima fase bisogna anche puntare molto 

                                                 
1 Il trattamento acuto e d’emergenza dei Disturbi da Uso di Sostanze. 
I pazienti acuti con doppia diagnosi presentano problemi particolari, dovuti alla difficoltà di stabilire con esattezza il tipo e la 
quantità di sostanze assunte, la presenza di impurità nelle sostanze, la via di somministrazione, la compresenza di malattie 
internistiche e l’assunzione di farmaci che interagiscono con le sostanze.   In questa fase  inoltre non è ancora possibile trarre 
delle conclusioni su quale aspetto del quadro sia primario e quale secondario. Un’altra difficoltà è rappresentata dall’uso di 
più sostanze contemporaneamente tipico proprio dei periodi di maggiore gravità psicopatologica e comportamentale  dei 
pazienti con doppia diagnosi. 
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sull’empatia tra operatori e paziente per poter stabilire una buona alleanza 
terapeutica. 

È importante, al termine di questa fase, la sottoscrizione da parte 
dell’utente di un “contratto” in cui si descrivono il regolamento generale e 
gli obiettivi della sua permanenza in Comunità per poi passare alla seconda 
fase del programma. 

In parallelo sono previsti incontri degli operatori con le famiglie di 
appartenenza dell’utente per informare e formare anche loro sul progetto 
terapeutico. 

Occorrerà quindi: 

• Effettuare un’analisi iniziale della domanda; 

• Fornire un’informazione chiara sul percorso al fine di favorire 
l’esplicitazione di motivazioni e aspettative; 

• Definire alcuni obiettivi iniziali e porre le condizioni per la 
definizione del contratto terapeutico; 

• Incontrare il servizio inviante per la definizione di un progetto 
terapeutico dell’utente. 

 
II fase: Trattamento iniziale e avanzato (Accoglienza)2 (dai 3 ai 18 
mesi) 
 

In questa fase l’obiettivo principale è quello di mantenersi liberi da 
sostanze. Può variare da sei mesi ai 18 mesi e in questo periodo viene data 
grande enfasi a tecniche educative, direttive, di sostegno e cognitivo-
comportamentiste. 

Il focus è sul “COME” i problemi si verificano e non sul “PERCHE’”. 
La parte più importante del trattamento in questa fase consiste nel 

rimpiazzare comportamenti disadattativi e disfunzionali con altri che 
mantengono lo stato di sobrietà. 

E’ il momento del lavoro sulle regole per differenziare il Sé con 
l’ambiente. La strutturazione della giornata in maniera ritmica consente al 
paziente con doppia diagnosi di trovare un muro contenitivo  che dà 
sicurezza, fornisce chiarezza e il fatto di condividere con un gruppo i vari 
momenti della giornata gli permette di sviluppare  un senso di 
appartenenza. 

Sono previste giornalmente delle riunioni con gli operatori, 
organizzative e formative con la possibilità di attivare dei laboratori per le 
attività manuali.  
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Verso la fine di questa fase si punta ad un consolidamento dei risultati 
ottenuti e può anche assumere  la forma di una psicoterapia dinamica più 
tradizionale nella quale possono essere presi in considerazione obiettivi più  
ambiziosi di ricostruzione di tratti di personalità e lo sviluppo di relazioni 
più mature e stabili. A seconda delle potenzialità del paziente possono 
essere presi in considerazione programmi psicoeducazionali, 
psicoterapeutici o assistenziali meno specifici. 

 
III fase: il reinserimento (5 mesi) 
 

Nella terza e ultima fase si lavora sul facilitare il reinserimento 
dell’utente all’interno del proprio contesto socio-familiare di appartenenza, 
sostenendolo inoltre nel processo di distacco dalla comunità. 

L’elaborazione graduale del distacco e della separazione avverrà              
con gli operatori di riferimento nel gruppo e potrà proseguire attraverso 
colloqui  periodici all’uscita dalla comunità. 

La valutazione approfondita delle abilità acquisite, l’accettazione dei 
propri limiti e il potenziamento delle risorse, il sostegno alla famiglia da 
una parte e l’individuazione delle possibilità lavorative e/o delle soluzioni 
abitative dall’altra, rappresentano obiettivi specifici di questa fase che si 
concretizzano attraverso un approccio di rete integrato con i servizi 
competenti. 

Questa fase ha la durata di circa 5 mesi. 
 
 
Metodologia di intervento: 

• Osservazione 

• Colloqui individuali 

• Attività comunitarie 

• Diario di bordo giornaliero. 
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Strumenti di valutazione e verifica 

• colloquio clinico 
• batteria di test e griglie di osservazioni 
• incontri dinamici di gruppo e di verifica 
• counseling familiare 
• riunioni settimanali di equipe 
• supervisione clinica dei casi 
• supervisione dell’equipe 
• incontri di formazione degli operatori 

 
 
 
 
 
personale impiegato 
 
 

• 2 educatori (1 con mansioni anche di coordinatore dell’equipe) 
• 1 psicologo/a 

 
 
 
Tutto il lavoro terapeutico sarà condotto in accordo con i responsabili 
dei trattamenti specialistici (Ser.T., DSM) 
 



 7

 
DESCRIZIONE SCHEMATICA DELLE FASI TERAPEUTICHE 

 
Il programma terapeutico del progetto doppia diagnosi ha come 

finalità di accompagnare il ragazzo in un percorso rieducativo seguendo i 
criteri del  trattamento integrato nel quale entrambe le condizioni ( quella 
tossicologica e quella psichiatrica) sono trattate allo stesso tempo e nello 
stesso setting. 

Il trattamento terapeutico è portato avanti dallo stesso staff che  
assicura la collaborazione tra i servizi mantenendo un costante confronto 
sull’andamento del percorso con gli stessi 
 
LE FASI DEL TRATTAMENTO 
 
 

Il trattamento del paziente con doppia diagnosi dovrebbe essere un 
continuum senza fratture ed altamente integrato. C’è un’utilità teorica e 
concettuale nel suddividerlo in fasi, dato che particolari problemi emergono 
e specifiche modalità di trattamento sono indicate in diverse fasi. Le fasi 
sono spesso indistinte e sfumano l’una nell’altra. 

 

FASE COSA OPERATORI COINVOLTI 
I fase: 

Trattamento acuto 
e stabilizzazione 

(prima accoglienza) 

• presa in carico 
• effettuare un’analisi 

iniziale della domanda 
• definizione di alcuni 

obiettivi iniziali e porre le 
condizioni per la 
definizione del contratto 
terapeutico; 

• osservazione 
• Diagnosi e terapia 

finalizzati alla 
stabilizzazione delle 
condizioni acute. 

• Preparazione di un 
progetto terapeutico ad 
personam. 

• Conoscenza del gruppo e 
degli operatori  

• Impostazione delle regole e 
delle norme. 

 

• Tutta l’equipe è 
coinvolta  in  sinergia 
con    i       servizi 
territoriali (Ser.T., 
DSM); 

 
• le famiglie in incontri 

solo con gli operatori 
non con gli utenti         

II fase: • Accettazione del • Tutti gli operatori e i 



 8

trattamento iniziale 
e avanzato  

(Accoglienza) 

programma 
• Cura di sé e degli ambienti 
• Sviluppo e 

potenziamento delle abilità 
relazionali; 

• Incontri ciclici quotidiani 
con gli operatori. 
Responsabilità e 
autonomia 

• Psicoterapia di gruppo e 
individuale 

• Consolidamento dei 
risultati ottenuti nelle 
prime due fasi 

volontari 
• Le famiglie con 

incontri e visite             
 
 

• Tutta l’equipe con un 
maggior apporto dello 
psicologo/a 

IV fase: 
il reinserimento 

• Incontri più frequenti con 
la famiglia 

• Verifica e potenziamento 
delle abilità acquisite 

• Inserimento lavorativo e 
sociale 

• Tutta l’equipe con 
maggiore presenza dei 
servizi territoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


