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1 INTRODUZIONE
“L’unica certezza in vita è il cambiamento stesso”
(da Georg De Leon)

pro-gèt-to dal latino: pro avanti jacere gettare. Ciò che viene gettato davanti.
Scrivere un progetto è pensarsi e pensare agli altri all´interno di un´idea di un divenire
concreto, operativo, pragmatico e orientato al risultato. Scopo di questo documento è la
descrizione completa dei concetti che sostengono l´agire terapeutico, delle fasi e della metodologia seguita dalla Comunitá nell´intervento riabilitativo, supportata dalla documentazione formale che viene utilizzata per svolgere le proprie attivitá nell´ottica di preparare la
CT all´accreditamento.
La struttura epistemologica del documento e i presupposti teorici che la sostengono seguono le proposte della teoria della complessitá che in Edgar Morin trova un promotore e
un riferimento. Nelle sue riflessioni scrive “Il contrario di una veritá profonda è un´altra
veritá profonda” e “v’è complessità quando sono inseparabili le differenti componenti che
costituiscono un tutto […] e quando v’è un tessuto interdipendente, interattivo e interretroattivo fra le parti e il tutto e fra il tutto e le parti” …..
Si individuano tre traiettorie di pensiero scientifico che vengono in varie modalità e contenuto utilizzate per dare una struttura logica, ma anche un riferimento che favorisca la costruzione di un senso dell’ agire il cambiamento che viene proposto in CT.


La prima traiettoria presa in considerazione riguarda l’ orientamento teorico che nasce con Bronfenbrenner sui sistemi (Il Microsistema ( famiglia, la rete

della parentela più estesa), il Mesosistema dove due o più contesti che vedono coinvolto il
soggetto, l'Esosistema costituito dall'interconnessione tra due o più contesti sociali (famiglia
e lavoro) , il Macrosistema che comprende le istituzioni politiche ed economiche, i valori
della società, la sua cultura). E a cui rimando per un eventuale approfondimento alla
lettura del libro Ecologia dello sviluppo umano 2002 – Il Mulino

La Comunitá è dentro vari sistemi complessi che dalla societá arriva fino all´individuo.
Sia l´associazione, come la CT come i pazienti che vengono accolti sono in una dinamica interdipendente. Per tale motivo l
´orientamento che viene dalle politiche associative deve rimanere un riferimento generale per arrivare a come l’ associazione
esprime i propri valori che con azioni concrete e con scelte opportune vengono portati avanti all´interno dei sistemi famigliari
e istituzionali
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La seconda traiettoria presa in considerazione riguarda un´ottica
psicosociologica dell´organizzazione.

Promuove un modello dell´Organizzazione di
senso (sensemaking), mettendo in una dinamica di interdipendenza e di reciproco influenzamento, la societá (sia su base culturale che normativo) , l´organizzazione
(per le logiche che la sostengono e la propria
cultura interna) e l´individuo (con i suoi valori di riferimento )



La terza traiettoria riguarda l´approccio clinico/riabilitativo

Partendo da una visione Olistica dell´Uomo, l´approccio scelto incontra la convergenza di
un modello bio-psico-sociale e spirituale che partendo dalle teorie sulla personalità, e integrandole con il modello di Cloninger e con un approccio motivazionale, riunisce tecniche e
strategie che cercano di ottimizzare le risorse e le potenzialità dell'individuo e del sistema
familiare e sociale.
In questo modo si cerca di superare la dicotomia spesso individuata in letteratura specialistica tra un approccio basato sul “conflitto” e un approccio basato sul “deficit” , perché si
ritiene che il pensiero e l’ agire terapeutico debba essere inserito in “un continuum” sia
clinico che progettuale.
Questa visione che si esprime con varie tecniche descritte nel capitolo della metodologia
deve basare le ipotesi di lavoro su elementi oggettivi o su provata documentazione scientifica.
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2 POLITICA DELL´ASSOCIAZIONE
Introduzione
L'Associazione Hands opera nel campo delle dipendenze da alcol e farmaci e prosegue un
lavoro che prese avvio nel 1982 con la nascita del Centro Recupero Alcolisti come
associazione di volontariato.
Art. 1 dello Statuto. L´Organizzazione di volontariato Hands ha lo scopo di attuare servizi
di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di abuso e dipendenza da alcol, farmaci
ed altre forme di dipendenza, anche in collaborazione con altre istituzioni, e persegue
esclusivamente finalitá di solidarietá sociale.
Per l'attività che nel corso degli anni Hands ha dimostrato e garantito attraverso la qualità
degli interventi ed un ottimo clima di lavoro, la Provincia ha ulteriormente prolungato con
la Delibera della Giunta Provinciale Nr. 1563 del 16.12.2014 l’ incarico di gestione dei
servizi affidatogli. In tale delibera infatti la Provincia affida ad Hands, fino al 31 dicembre
2017, la gestione del servizio ambulatoriale nel Comprensorio sanitario di Bolzano per il
trattamento e l'assistenza a utenti/pazienti dipendenti da alcol, farmaci psicotropi , gioco
d'azzardo patologico e dei loro familiari e la gestione della Comunità terapeutica
residenziale e semiresidenziale con una convenzione firmata dall´Azienda Sanitaria di
Bolzano.
Mission
La “Mission” di HANDS è quella di dare assistenza alle persone che presentano
problematiche derivanti dall’abuso di alcol e psicofarmaci e a persone con problematiche
legate al gioco d'azzardo patologico ( GAP ), in un ottica di riabilitazione psico-sociale per
le persone stesse e per le loro famiglie. La “Mission” di Hands si esprime anche nell’utilizzo
di diverse modalità di intervento di cura e di riabilitazione delle persone con questi
problemi , finalizzate allo sviluppo di una qualità di vita senza l'utilizzo di queste sostanze
o comportamenti problematici.
Nello specifico la “Mission” di HANDS si esprime attraverso la capacità di dare risposte
concrete come :
 ascolto, accoglienza, valutazione e diagnosi
 interventi famacologici specifici per la disintossicazione
 invio in strutture ospedaliere per cura e disintossicazione
 invio in strutture di degenza riabilitativa e Comunità Terapeutiche
 attività ambulatoriale di counseling, informazione, psicoterapia per singoli e
per famiglie
 accompagnamento riabilitativo di lunga durata attraverso strumenti come la
Comunità Terapeutica, il Laboratorio Protetto, i Gruppi di auto-aiuto HANDS,
l’Alloggio Protetto.
 Il Volontariato
Vision
La “Vision” di HANDS vede il problema sostanze e comportamenti additivi come
l’espressione di un modo di porsi nei confronti del proprio mondo personale, e del mondo
esterno. Questa ottica riflette le diverse teorie con le quali si cerca di interpretare il
problema alcol, ovvero, da un lato la dimensione psico-biologica, dall’altro la dimensione
sociologica. Possiamo arrivare a dire che ogni alcolista è diverso dall’altro, in quanto risulta
essere una irripetibile miscela di elementi caratteriali, biologici, emozionali, biografici ed
ambientali. La “Vision” di Hands considera importanti alcuni elementi da utilizzare come
“strumenti di cura e riabilitazione“ che possono trovare applicazione nei diversi campi di
intervento proposti, ovvero :
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 nel trattamento individuale ( psicoterapia di accompagnamento riabilitativo )
 nel trattamento in Comunità Terapeutica HANDS
 nel trattamento occupazionale presso i Laboratori Protetti HANDS
 nei gruppi di auto – aiuto HANDS
Gli elementi che la “Vision” di HANDS ritiene necessari per un produttivo cambiamento
esistenziale basato sulla astensione dall’alcol è l’astinenza creativa: molto semplicemente ,
la possibilità di utilizzare il potenziale dell’individuo, da troppo tempo “congelato“
dall’abuso alcolico. Nella realtà pratica, a livello individuale o di gruppo si possono
sperimentare semplici esercizi di tipo motorio, respiratorio, sensoriale, immaginativo
aventi le seguenti finalità :
 imparare a staccare dai circuiti di pensiero, diminuire la tensione, e favorire
una migliore disponibilità d’animo ed un possibile rilassamento .
 imparare a spostare l’attenzione ed aumentare la consapevolezza, motoria,
emotiva, cognitiva
 riscoprire una dimensione naturale in senso lato, dove emerge più facilmente
la capacità di orientarci allo stretto necessario, e dove il superfluo non serve
Un ulteriore aspetto ritenuto importante da molti esperti nella riabilitazione delle
Dipendenze, è quello della Spiritualità. Già V .Hudolin sviluppò e propose il concetto di
Spiritualità antropologica nell’ambito della metodologia dei Club Alcologici territoriali. Egli
intendeva con questo “la cultura sociale umana” che si basa sui valori che l’uomo possiede
da sempre come codice interno di regole e comportamento. Altri autori (Cloninger,
Schaub) ritengono che la dimensione spirituale possa aiutare e migliorare vari tipi di
sofferenza psichica, e dunque suggeriscono di integrare questa tematica all’interno di una
metodologia di intervento riabilitativo.
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Organigramma HANDS
(provvisorio)
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3 INDIRIZZI DI POLITICA SANITARIA E
SOCIALE
L’alcol in Europa è il secondo fattore di rischio in termini di mortalità, morbilità e
disabilità.
Gli Stati Membri hanno congiuntamente aderito nel 2006 alle priorità individuate dalla
strategia comunitaria “ EU strategy to support Member States in reducing alcohol related
harm” adottata dal Parlamento europeo al fine di contrastare l’impatto alcolcorrelato. La
sfida principale è pertanto rappresentata dall’adozione di policy che partano dalla valutazione d’impatto e dal monitoraggio epidemiologico utili ad identificare azioni le cui competenze non sono solo sanitarie ma coinvolgono, ad esempio, responsabilità nei settori della
produzione, del marketing, della sicurezza stradale. Un’azione centrale è attribuibile
all’incremento della consapevolezza sui rischi e sui danni causati dal consumo di bevande
alcoliche e all’informazione alla popolazione sulle quantità che sono rilevate associarsi a un
sicuro incremento del rischio individuale.
Pur non essendoci livelli di consumo da considerarsi sicuri, non potendosi identificare soglie sotto le quali sia possibile considerare nullo il rischio individuale del consumatore, numerose Nazioni hanno sviluppato linee guida “a basso rischio” per sollecitare attenzione e
consapevolezza da parte di chi consuma nel tentativo di minimizzare l’esposizione a conseguenze evitabili. Il rilievo dell’attuale mancanza di sinergia tra gli Stati Membri, sia nel
rilevamento uniforme dei consumi alcolici, sia nelle strategie impiegate per sensibilizzare
la popolazione generale attraverso linee guida univoche rivolte a contrastare i danni alcol
correlati, e favorire la riduzione del consumo a rischio, ha sollecitato una valutazione congiunta delle “low-risk guidelines” esistenti . ( Global status report an alcohol and health
2014 OMS –
In AltoAdige il documento di riferimento piú recente è il piano di settore sulle dipendenze” che racchiude i seguenti principi ispiratori:
La persona al centro dell’attenzione . Il Piano di settore vuol essere in primo luogo un
documento che pone il focus sulle condizioni di vita, sulle esigenze e sulle risorse delle
persone con problemi di dipendenza e dei loro familiari. Di conseguenza, il relativo trattamento terapeutico implica anche il lavoro sul piano relazionale e sociale. Inoltre, l’impegno
dedicato al settore delle dipendenze mira a contrastare la stigmatizzazione, i pregiudizi,
l’emarginazione.
Valorizzazione e qualificazione degli operatori/delle operatrici all’interno del sistema dei servizi
In sede di attuazione degli interventi un ruolo centrale è attribuito alle figure professionali
e alla loro interazione. Tale scelta nasce dalla convinzione che la qualità dei servizi prestati
sia determinata dalle possibilità di stimolare la motivazione e di promuovere le competenze degli operatori…
Specializzazione ed autonomia tecnico-professionale dei servizi operanti nel settore delle dipendenze. I servizi sociali promuovono la specializzazione mirata in materia
di dipendenze e sostengono un approccio condiviso dai vari servizi, integrato riguardo
all’individuazione, alla definizione e pianificazione di progetti d’intervento socio-pedagogici
e socio-assistenziali destinati alle persone con problemi di dipendenza, e ai loro familiari
Impiego sostenibile delle risorse. L’insorgere di nuovi fenomeni di dipendenza, la crescente complessità dei disturbi, l’elevato rischio di ricadute e la necessità di adottare interventi assistenziali a lungo termine esigono il potenziamento delle risorse finanziarie e personali ed un loro impiego consapevole e sostenibile
Nell´ambito della Terapia e riabilitazione viene scritto:
In linea di principio, l’obiettivo terapeutico è quello di raggiungere l’astinenza e di mantenerla nel tempo, con una terapia di sostituzione (ove disponibile) oppure senza, di creare
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o di ripristinare condizioni di salute psichica e fisica ovvero la funzionalità e l’accrescimento delle risorse disponibili
Essendo tuttavia la dipendenza una grave patologia cronica con sintomatologia di natura
psichiatrica ed internistica, non sempre è possibile conseguire la guarigione completa ovvero l’astinenza. In questi casi, gli interventi mirano ad una migliore qualità di vita, ad un
consumo meno rischioso e alla gestione consapevole della malattia, puntando su una terapia farmacologica atta a contenerne i danni, sull’assistenza e sull’accompagnamento.
Il sistema di cura e di assistenza terapeutica e riabilitativa deve:
 essere dotato di un’ampia gamma di figure professionali da inserire attraverso accurate procedure di assunzione e bandi di concorso specifici per il settore delle dipendenze
 consentire la libera scelta del medico curante e del luogo dove farsi curare
 essere flessibile ed operare in rete
 mirare ad evitare la cronicizzazione
 perseguire sempre l’obiettivo di uno stile di vita sano e “drug free “
 tenere conto delle risorse personali e delle difficoltà della persona
 considerare anche la situazione del contesto familiare e sociale
 definire chiaramente gli obiettivi dell’intervento, d’intesa con il paziente
 rispettare quanto più possibile il diritto all’autodeterminazione
 promuovere cooperazioni e sinergie con altri servizi i sanitari pubblici e privati
Dal punto di vista della Comunità Terapeutica Hands
Gli indirizzi di politica sanitaria di settore aiutano a comprendere e inserire la proposta
terapeutica all'interno di un contesto storico/culturale specifico.
Alcuni principali elementi che si devono tenere in considerazione per orientare la CT a
interpretare un modello di intervento realistico e moderno sono :

•L’ ambiente sociale e la famiglia - I cambiamenti culturali e le nuove modalità del

bere inseriti all'interno di una società in continuo cambiamento
•La patologia - I cambiamenti delle patologie associate al consumo alcolico, con nuove
forme di complessità, e con quadri che individuano diagnosi multiple
•La rete dei servizi - E’ imprescindibile poter lavorare in modo integrato con la rete dei
servizi del territorio in un ottica di intervento di lungo periodo
•Integrare e mettere insieme - Una aumento di specializzazione e frammentazione dei
saperi e degli interventi specialistici non sempre sono utili, mentre il percorso di cura in CT
agisce sulla possibilità di integrare i saperi e di orientarsi alla persona nella sua totalità
•La responsabilità – Il lavoro deve essere sempre documentato e descritto in tutte le
sue componenti, per la tutela del paziente e del lavoratore, e per garantire un intervento
di qualità descrivibile e documentabile.
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4 LINEE GUIDA COMUNITA´ TERAPEUTICA E
SEMIRESIDENZIALE
Definizione
Si parte dal presupposto che la dipendenza intesa come “processo auto-continuativo che
deriva dalla perdita di controllo su un comportamento adattivo che diventa esso stesso poi
un problema (Kooyman)”, è peraltro un disturbo da cui si può guarire. La Comunitá
terapeutica è una struttura di accoglienza dove persone che condividono momenti clinici,
riabilitativi e pedagogici hanno la possibilitá di migliorare la loro condizione di vita.
E´un setting “unico e complesso” dove ogni contenuto di questo spazio di vita è finalizzato
e studiato per aver una finalitá riabilitativa (niente è lí per caso).
Si tratta di uno “spazio neutro e di sospensione ” che favorisce la “messa in discussione ”
di processi relazionali, “di dipendenza/regressivi”, emotivi ed adattivi che emergono dalla
vita quotidiana con l’ intento di “riprendere in mano” elementi costitutivi del modo di
essere dei pazienti.
Essi vengono stimolati a riattivare tutte le risorse personali al fine di gestire una vita
autonoma e creativa che parte dalla rinuncia alla dipendenza, e alla strutturazione di una
qualità della vita orientata al benessere fisico, emotivo e relazionale.
Il programma terapeutico :
Il programma è orientato alla valutazione e all'approfondimento di tutte le aree vitali che
vengono danneggiate dalla presenza di una sostanza psicoattiva ( alcol, farmaci, droghe )
o da un comportamento patologico ( gioco compulsivo ), ovvero la dimensione fisica,
psichica ed emotiva, le relazioni sociali, lavorative, e l'immagine di se'.
Si prevedono delle fasi modulari concordate con il paziente che tengono in considerazione
anche il contesto di provenienza e la situazione socio-ambientale che ne possono
influenzare l’ esito. L’ accoglienza è prevista per uomini e donne maggiorenni anche in
misura alternativa alla detenzione, sulla base di un adeguato progetto concordati con gli
altri Servizi coinvolti. Per accedere al servizio è necessario essere iscritti al Servizio
sanitario nazionale
La visione dell´intervento
L´intervento bio-psico- sociale, tiene anche in considerazione elementi culturali/spirituali
che fanno parte di una visione olistica dell Uomo. Visione quindi che partendo dalle
esigenze e dalle sofferenze racchiuse nella storia del paziente devono trovare in Comunitá
un luogo di rielaborazione e “assestamento”. L´intervento si differenzierá in base agli
obiettivi condivisi e potra´ prevedere un intervento di breve o di media durata.
Tale intervento, come accennato nell’introduzione, fa riferimento, nella sua operatività, a :
a) linee guida delle principali teorie della personalità che mettono l’ Uomo al centro
della loro comprensione e analisi, e di una conoscenza delle diverse espressioni
psicopatologiche che fanno riferimento ai principali manuali psicodiagnostici ( DSM 5 e
IC 10 )
b) la proposta di Cloninger che individua due tipologie base di pazienti, che possono
necessitare di interventi diversificati :
• Tipo I: presenta un esordio tardivo, conseguente a eventi di vita difficili, come
perdite affettive, cambiamenti ambientali, traumi, con comportamento prevalente di
evitamento (harm avoidance ). L'effetto ricercato è di tipo ansiolitico,
antidepressivo e di rilassamento, con capacità di contatto e ralazione buone.
A questi pazienti è possibile proporre interventi basati sulla prevenzione della ricaduta,
moduli educativi e mirati ai traumi, sviluppando nuove abilità, ( periodi medio-brevi ) e
con proposta di trattamento di lungo periodo in gruppi territoriali.
• Tipo II : presenta un esordio precoce con evoluzione rapida, associato a
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componente genetica e ricerca di emozioni intense ( novelty seeking ).
L'effetto ricercato è la gratificazione, con un Craving basato sul desiderio di ricompensa.
Frequente associazione a disturbi di personalità antisociale e borderline. Le capacità
relazionali sono meno sviluppate , ed il programma residenziale propone periodi di 4-8
mesi, con interventi mirati alla gestione degli elementi emotivi disfunzionali.
c) il colloquio motivazionale e la teoria degli stadi del cambiamento ( Prochaska
e Di Clemente ) che considerano le varie fasi presentate dal paziente come momenti di
vita in cui sapere proporre uno specifico, adeguato, e sempre rispettoso intervento.
Nel colloquio motivazionale lo stile è orientato all'ascolto della persona ed alla
accettazione completa ( connessa
alla specifica fase presentata ), cercando di
sintonizzarsi col livello di impegno personale portato dal paziente.
d) le modalità di funzionamento del Craving : è una componente fondamentale nei
processi di ricaduta ed è un fenomeno complesso a componente fisica, emotiva e mentale.
E' un desiderio irresistibile per le sostanze od i comportamenti ricercati, con ansia di vario
genere e ideazione polarizzata e comportamento di ricerca. Origina dal profondo del
sitema nervoso, dove si collocano le aree connesse alle sensazioni del piacere. La
classificazione del craving in Reward Craving, Obsessive Craving, e Relief Craving,
permette di conoscere e sviluppare assieme ai pazienti, specifiche strategie di evitamento
della ricaduta.
Nella conduzione operativa degli interventi in CT Hands, sono da ritenere molto rilevanti
alcuni aspetti metodologici e di orientamento umano e relazionale che possiamo definire
nel modo seguente :
1) Un concetto di accoglienza come elemento avalutativo, contenitivo, una forma di
“holding” che tende a avvolgere e “tenere” il paziente nella sua globalità, con i suoi limiti,
le sue risorse e la sua sofferenza.
E dove il cuore, il corpo e l’ anima possono trovare un luogo per essere messi al centro
dell’ attenzione, per poter costruire e consolidare una adeguata relazione terapeutica
2) un’ attenzione al tema della ricaduta utilizzando degli strumenti (diari, colloqui
motivazionali, assertività e problem solving e strategie di Mindfulness) idonei ad
aumentare motivazione e consapevolezza degli eventi che possono favorire la ricaduta.
3) Un´attenzione alla salute e allo stile di vita da intendere come interventi di
sensibilizzazione e informazione, con proposte e strategie di tipo educativo ed
esperienziale, mirate allo sviluppo di una buona conoscenza del proprio rapporto col cibo,
cercando di evitare eccessi e condotte poco salutari. Analoga attenzione andrà sviluppata
per costruire un buon rapporto col proprio corpo, sviluppando specifiche attività che
privilegino un armonico incontro di dimensione mentale, emotiva, corporea.

Obbiettivi importanti della terapia sono:
 condurre una vita astinente dagli alcolici e altre sostanze psicotrope
 acquisire la capacità di creare e mantenere relazioni soddisfacenti
 raggiungere un buon equilibrio nella gestione delle proprie emozioni
 avere un’ aumentata tolleranza delle frustrazioni
 imparare modi appropriati di gestire i problemi ed i conflitti
 riapprendere le capacità di iniziare e portare a termine un impegno
 sviluppare le proprie capacità individuali e le cosiddette competenze
trasversali
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Il gruppo
In un´esperienza terapeutica di comunitá, il gruppo (che è un sistema aperto in continuo
movimento) è l´asse portante su cui regge quasi tutto il processo esperienziale.
Nell´incontro con gli altri il paziente “espone” i propri punti di forza e le proprie fragilità,
che diventeranno così risorse del gruppo stesso, con cui ogni altro componente del gruppo
potrà poi confrontarsi, reagire e rispondere in modo personale e significativo.
I momenti del gruppo sono da individuare in forma “strutturata” con setting specifici di
tipo sia pedagogico che terapeutico, sia in forma ”non strutturata” che prende spunto dagli
avvenimenti e dalle relazioni quotidiane della vita in CT.
La proposta individuale
La costruzione di un cambiamento personale si fonda anche sulla costruzione di un
adeguato rapporto terapeutico con le figure professionali della CT, basato sulla fiducia ,
che permette di poter approfondire tematiche personali, che non vengono elaborate in
modo completo nelle attività di gruppo. A questo va aggiunto anche la necessitá di dare
adeguate indicazioni connesse alla progettazione individuale e alla verifica degli obiettivi
individuati del percorso riabilitativo.
In questa modalitá di lavoro, la CT offre due interventi, quello pedagogico, orientato alla
ridefinizione degli obiettivi di vita, e quello terapeutico individuale che vuole approfondire
le principali tematiche connesse alla sofferenza personale, con particolare attenzione alla
evoluzione della cura rispetto al tema della dipendenza in senso globale.
Criteri di accoglienza
Si ritiene che si possa intervenire su soggetti portatori di:
Alcoldipendenza semplice e complessa (con comorbilità psichiatrica)
Alcoldipendenza associata ad abuso di cocaina
Alcoldipendenza associata a gioco d’ azzardo patologico
Alcoldipendenza o abuso alcolico associato a dipendenza da oppiacei in trattamento
( questa tipologia di utenza può prevedere rari casi di casi selezionati in trattamento con
Buprenorfina e non in trattamento di metadone ( numero non superiore a due casi su 15)
Non si ritiene di poter accogliere utenti:
Con
Con
Con
Con
Con

problematiche di abuso di sostanze illegali in precarie condizioni psico fisiche
patologie psichiatriche croniche ed in trattamento farmacologico rilevante
patologie organiche in precario compenso
disabilità rilevante che impedisca le quotidiane attività
deterioramento cognitivo di rilievo

LA COMUNITA´SEMIRESIDENZIALE
Ad integrazione della proposta residenziale, la CT propone anche un’ accoglienza semiresidenziale che soddisfa alcune esigenze particolari dell'utenza.
La Convenzione prevede fino a 15 posti e la possibilitá di frequenza fino a 6 giorni la
settimana.
Le possibili indicazioni ad un trattamento semiresidenziale sono:
- utenti che iniziano un percorso di cura per la prima volta e desiderano comprendere la
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proposta riabilitativa, avvicinandosi ad un possibile inserimento in regime residenziale
- utenti che presentano una situazione socio/ambientale e personale strutturata che
necessitano di avviare un percorso terapeutico in stretta collaborazione con gli enti invianti
- persone con precaria situazione socio ambiente e famigliare ma con necessità di gestire
una situazione di particolare rischio di ricaduta ( gestione farmacologica del Craving )
- per coloro che sono accolti da Istituzioni (sociali, carcerarie od altro) e decidono di
avviare un programma riabilitativo concordato
La proposta prevede tre “fasi progettuali” per la gestione del programma terapeutico
complessivo e una gestione maggiormente individualizzata della progettazione alla
psicoterapia.

Progetto uno
- il numero di pazienti è inferiore a tre persone
In questo caso vengono proposte le stesse attività della CT residenziale e le persone
vengono “inserite” in tutte le attività di gruppo
I colloqui individuali si tengono settimanalmente a meno che non ci sia un accordo
diverso con il servizio inviante
E’ necessario un incontro mensile con i famigliari conviventi e persone di particoare
significato per il paziente
Vengono effettuati controlli ogni giorno sull’eventuale uso di alcolici
Viene stilato un programma di attività del fine settimana con il referente educativo
Progetto due
- il numero di pazienti è tra i 4 e 8
In questo caso vengono proposte alcune attività della CT residenziale, mentre altre
vengono gestite in modalità autonoma.
Vengono proposte due attività di gruppo (psicoterapeutica e ergoterapica) differenziate.
I colloqui individuali si tengono settimanalmente a meno che non ci sia un accordo
diverso con il servizio inviante
E’ necessario un incontro mensile con i famigliari conviventi e persone di particolare
significato per il paziente
Vengono effettuati controlli ogni giorno sull’eventuale uso di alcolici
Viene stilato un programma di attività del fine settimana con il referente educativo
Progetto tre
- il numero di pazienti è tra i 9 e 15
In questo caso viene proposto un percorso quasi completamente autonomo dalla CT
residenziale .
Vengono proposte attività di gruppo (psicoterapeutica e ergoterapica) e gruppi educativi e
la maggior parte delle attività viene gestita in forma differenziata.
I colloqui individuali si tengono settimanalmente a meno che non ci sia un accordo
diverso con il servizio inviante
E’ necessario un incontro mensile con i famigliari conviventi e persone di particolare
significato per il paziente
Vengono effettuati controlli ogni giorno sull’eventuale uso di alcolici
Viene stilato un programma di attività del fine settimana con il referente educativo
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5 ORIENTAMENTI GESTIONALI
Gestire una comunitá significa gestire una piccola organizzazione e di conseguenza seguire
le logiche gestionali che si accompagnano a qualunque management. . Importante è
essere consapevoli della una cultura organizzativa orientata al sensemaking (K. Weick) e
che rappresenti “ l’insieme coerente di assunti fondamentali che un dato gruppo ha
inventato, scoperto o sviluppato imparando ad affrontare i suoi problemi di adattamento
esterno e di integrazione interna, e che hanno funzionato abbastanza bene da poter
essere considerati validi, e perciò tali da poter essere insegnati ai nuovi membri come il
modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a quei problemi. “E.Shein”.
Organigramma

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNITA' TERAPEUTICA e
SEMIRESIDENZIALE
Direttore - Bruno Marcato
Consulente medico - Paolo de'Lutti

Area Psicologica
Di Renzo Giorgio - Psicologo

Area Sanitaria
Eva Leitgeb - Infermiera

Area Sociale
Rosa PappalArdo Op. Soc.
Robert Baldo. - Op.Soc.
Yel Godino - Op. Sociale
Hubert Nagler - Op. Sociale
Educatore -

Area Ergoterapica
liberi professionisti/educatori

Amministrazione
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Funzionigramma
Direttore/rice – psicoterapeuta
Profilo professionale – psicologo- psicoterapeuta
Compiti principali :
Gestione del personale della CT
Gestione dei colloqui di ammissione e psicoterapeutici e psicodiagnostici
Gestione dei colloqui di verifica dell´andamento
Gestione dei gruppi terapeutici in accordo con lo psicoterapeuta
Gestione dei rapporti istituzionali esterni con Sede HANDS e con Enti esterni
Responsabile del budget della CT
Psicologo/psicoterapeuta
Compiti principali :
Gestione dei colloqui di ingresso in accordo con direttore
Gestione dei gruppi terapeutici
Gestione dei colloqui individuali
Referente documentazione clinica
Referente psicodiagnostico
Educatore/ice
Compiti principali:
Gestione della progettualità ergoterapica/pedagogica
Referente piano socio-ambientale
Referente documentazione pedagogica
Referente pedagogico per alcuni pazienti
Referente per le attività quotidiane
Sostituzione operatori per lo svolgimento di turni notturni al bisogno
Coordina laboratori pedagogici e attività motivazionali
Operatore/trice Sociale
Compiti principali:
Gestione della quotidianità all’ interno di una progettualità sensmaking
Organizza le attività durante la giornata non preventivamente strutturale
E’ referente dei pazienti
Gestisce la turnistica notturna
Gestisce momenti di gruppo e di tipo individuale
Referente della documentazione socio-amministrativa
Medico
Compiti principali :
Il medico svolge attività di valutazione e supporto per utenti della CT Hands per 2 ore la
settimana.
Il medico di riferimento è attivo presso l'Ambulatorio Hands a Bolzano, e visita utenti della
CT su richiesta degli operatori della CT stessa.
Non vengono erogate prestazioni di emergenza. Il medico di base ed i servizi invianti dei
singoli utenti rimangono i referenti delle problematiche mediche.
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Infermiere
Compiti principali:
L'attività infermieristica è regolarmente garantita presso la CT Hands per circa 3 ore a
settimana.
Le principali mansioni dell'infermiera presso la CT Hands sono :
confronto con Equipe della CT per la raccolta delle richieste degli utenti connesse alla loro
condizione di salute
misurazione dei parametri vitali dei singoli utenti, con valutazione di diversi aspetti della
condizione di residenzialità ( qualità del sonno, comportamento alimentare )
condivisione settimanale e confronto col medico referente della CT per la gestione delle
problematiche di tipo medico-infermieristico
attivazione con i servizi del territorio e della rete sanitaria per la prenotazione di visite
specialistiche di particolare necessità
attivitá di tipo educativo in ambito della salute e della igiene di vita.

Ergoterapeuta
Compiti principali:
Coordina laboratori presso la CT/factory
Documenta l’ esito e l’andamento dei laboratori
Comunica con gli operatori della CT su eventuali situazioni problematiche
Volontario/a
Compiti principali:
Accompagnamento di utenti nelle diverse strutture Hands in situazioni di bisogno sociosanitario come: visite specialistiche, ingresso in strutture di cura, frequenza di gruppi di
aiuto, visite a familiari
Accompagnamento di utenti in momenti di tempo libero o attivita’ sportive, come visite a
mostre e a musei, partecipazione ad eventi culturali o sportivi, escursioni, visite a luoghi
di interesse naturalistico o culturale
Accompagnamento degli utenti nell’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e amministrazione quotidiana, e in attività di tipo occupazionale e creativo.

Tirocinio
Si accolgono tirocinanti in CT per i profili professionali in linea con la pianta organica di
operatori presenti in CT.
Si preferisce per la gestione delle attività quotidiane, avere tirocinanti con periodo di
prova medio lungo (almeno 150 – 200 ore), in base al profilo professionale e alla scuole
invianti.
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Descrizione della CT e planimetrie
CANTINA
Una stanza magazzino – beni pulizia
Impianto riscaldamento
PARCHEGGIO
(per auto e biciclette)
PIANO TERRA
Due Sale Soggiorno
Due uffici
1 Stanza per diversamente abili/ufficio
Un bagno per diversamente abili/personale
Un bagno per utenti
Uno stanzino beni alimentari
Un accesso a Giardino con giardino chiuso
PRIMO PIANO
Sala pranzo
Cucina – Stanzino lavaggio ( balcone)
2 Bagni
Stanza educatori/medicinali
1 Stanza per donne – 3 letti ( con balcone)
1 Stanza per uomini – due letti
SECONDO PIANO
1 bagno con doccia
1 bagno piccolo
Sala lavanderia
4 stanze (tre stanze con tre letti e due con due letti) – una stanza ha il balcone
1 stanzino per magazzino , lenzuola e accessori

6) MODELLO TERAPEUTICO E RIABILITATIVO
La teoria
Come descritto nell´introduzione, la CT non propone un unico modello teorico di
riferimento, ma costruisce il suo agire terapeutico partendo da una visione olistica dell’
Uomo e cercando in un’ ottica bio psico sociale di integrare saperi e modelli di intervento
che siano la “migliore risposta terapeutica possibile”.
La ricerca del benessere della persona in senso globale accompagna il percorso proposto,
e in ogni caso si terrà presente che le persone si trovano in una delicata condizione di
cambiamento esistenziale.
Processo di accoglienza
La fase di accoglienza si deve caratterizzare nell´osservazione del paziente, nel suo
inserirsi nelle varie attivitá , e nella presentazione al gruppo e alla tematizzazione della
problematica nei confronti di se stesso e degli altri.
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Viene raccolta la documentazione anamnestica , che viene integrata con le osservazioni
che emergono dalla vita quotidana.
Si fissano i primi obiettivi generali insieme al servizio inviante.
Si stabiliscono giorni fissi per l´accoglienza, e se la documentazione è completa e la
persona motivata e astinente, i tempi di accoglienza possono essere al massimo (in caso
di disponibilitá di posti) di una settimana.

Processo di elaborazione del progetto individuale
Il progetto riabilitativo e gli obiettivi vengono fissati assieme al paziente e al servizio
inviante.
Nel progetto vengono fissati obiettivi terapeutici e riabilitativi, e di inserimento successivo
nella dimensione socio-lavorativa e ambientale del soggetto.
Vengono fissati anche degli obiettivi di “salute” e degli accordi sullo “spazio consentito di
libero movimento” .
In linea di massima possiamo considerare che abbiamo tre aree principali di orientamento
progettuale:
a) Obiettivo inerente alla salute globale della persona (medicine, dieta,
sigarette, movimento, cura del se)
b) Obiettivo della valutazione della dipendenza (Craving, prevenzione delle
ricadute)
c) Obiettivo della modalitá di reinserimento (casa, famiglia, vita sociale,
sostegno territoriale)
Processo di gestione del progetto
Il processo terapeutico entra nel vivo, il paziente inizia a confrontarsi sulla sua situazione
personale, e nella quotidianitá occupazionale e terapeutica, affronta le difficoltá al
cambiamento che emergono, con un regolare e attento accompagnamento relazionale.
Sono previsti dei momenti di incontro in cui vengono verificate le problematiche connesse
al processo di cambiamento, eventualmente condivisi con i referenti delle strutture
invianti.
Processo di uscita
L´uscita, o dimissione, è presente nel progetto sin dalla fase di ammissione, e in ogni
caso, le modalitá di uscita devono essere discusse e concordate, per quanto possibile, con
il paziente ed i servizi invianti.
Si considera rilevante inserire nelle indicazioni per prevenire le ricadute ipotizzare sempre
la partecipazione ad un gruppo di auto-aiuto esistente nel territorio di residenza o nelle
vicinanze, per favorire un supporto continuativo, con la vicinanza solidale a persone
astinenti e che nella vita quotidiana, favoriscono il reinserimento integrato nella cultura del
territorio.

Condizioni per utenti che si presentano in misura alternativa alla detenzione
Sono possibili due forme di accoglienza :
In base all´art. 47 dell´ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al Servizio
Sociale
In base all art. 94 dell´ordinamento penitenziario – Affidamento terapeutico
I pazienti peraltro non possono essere accolti se si trovano nella condizione di arresto
domiciliare .
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Proposta terapeutica
- Lavoro sulla quotidianità.
Il quotidiano è terapeutico se è pensato come luogo del setting dove avviene un
“fare” atto a motivare e a sostenere una continuitá riflessiva/emotiva dello sforzo di
cambiamento che il paziente esprime. (Bettelheim , “L´ amore non basta” )
Attraverso questa strutturazione della giornata, il paziente ha la continua
possibilità di essere confrontato con il proprio modo di essere, nelle relazioni con
operatori ed utenti, in un ottica di consapevolezza del cambiamento.
Le attività quotidiane sono scandite da tempi ed operatività in linea con i
presupposti riabilitativi condivisi :
MATTINA ore 6:30: Sveglia ed inizio attività, cura di se' ed igiene personale,
colazione in gruppo. Tutte le attività quotidiane vengono tenute in grande
considerazione, in quanto rappresentano situazioni che risultano spesso deficitarie e
problematiche nella vita di una persona con problemi di dipendenza.
Attraverso una ripresa consapevole della cura di se' e del rapporto con l'igiene di
vita e la condotta alimentare , si costruiscono le basi per una nuova assunzione di
responsabilità.
Tempi e attività programmate della vita in CT
Viene allegato il calendario settimanale
La salute
Se la salute viene definita nella Costituzione dell'OMS, come "stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", la CT non
puo´ esimersi da riprendere nelle scelte interne tale principio e tradurlo nella
proposta terapeutica in modo da sensibilizzare i pazienti a uno stile di vita nuovo.
Attività motoria, alimentazione, fumo di sigaretta, sono tematiche a cui prestare
particolare attenzione nella gestione del programma, in quanto rappresentano
importanti elementi su cui orientare un cambiamento concreto e positivo della
qualità della vita
o Alimentazione
Viene valutata con attenzione la qualità e la quantità di cibo quotidiano, e
per quanto possibile, per ogni singolo utente vengono apportate specifiche
modifiche di tipo dietetico. Viene monitorata la tendenza ad assumere
alimenti in eccesso e sostanze voluttuarie. Vengono fornite adeguate
informazioni sull'importanza di un nuovo atteggiamento alimentare, anche
attraverso momenti strutturati ( educazione alimentare ).
Fumo di sigaretta
o Con l´operatore di riferimento si pianifica un “contenimento” ed una
possibile riduzione del fumo. E' abituale infatti che in situazioni di tipo
comunitario e istituzionale, vi sia una tendenza ad un maggiore
consumo di sigarette. Peraltro si ritiene importante lavorare su una
consapevole riduzione del fumo, in quanto rappresenta una chiara
condotta di dipendenza, la cui modulazione e riduzione, permette una
acquisizione di nuove abilità personali.
o L'attività motoria
In CT vengono proposte attività motorie srutturate e vengono suggerite
adeguate indicazioni anche nella gestione del tempo libero.
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Alcune attività motorie particolari possono essere programmate e
concordate (passeggiate, nuoto etc.) con il medico della CT e l´infermiera
di riferimento.
Le uscite
Il paziente rimane per le prime 4 settimane in CT senza poter uscire e
successivamente in base ai progressi e all´andamento terapeutico si concedono
uscite concordate.
La richiesta si fa in forma scritta e l´attivitá deve essere strutturata e pianificata.

Il rapporto con gli altri ospiti e con gli operatori
La dimensione di gruppo, lo stare assieme, il condividere momenti gruppali tra
utenti e tra operatori, ripropone una dinamica simile a quella famigliare dove la
vicinanza, l´ídentificazione, l´attaccamento e le relazioni costituiscono parte
integrante di un processo di rinforzo dell´io.
Nascono quindi intense relazioni fra i pazienti che vengono riportate nei momenti
terapeutici e collettivi riproponendo i meccanismi “strutturali” di comprotamento e
relazione dei pazienti, che in un contesto “tutelato” ne favoriscono la
consapevolezza e l´elaborazione.
Gli helpers
Sono gli stessi pazienti della Comunitá che sono tenuti, (ne è parte integrante il
programma terapeutico) a svolgere delle attivitá complementari al funzionamento
della stessa vita di CT.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
- Favorire l´apprendimento di competenze manuali/lavorative e a riattivare la
capacitá di rispettare alcune regole, di essere attenti e responsabili nello
svolgere le attivitá assegnate, e di poter acquisire alcune abilità di tipo
domestico e organizzativo
- Avvicinare alla “quotidianità ” coloro che per un periodo piú o meno lungo
hanno avuta una ridotta attenzione alla cura di se' e del proprio ambiente
(servizio cucina, pulizie, lavanderia, etc.).
Ogni ospite è tenuto a svolgere un ruolo di Helper ogni settimana, anche quello
relativo a mansioni non sempre gradite ( pulizie e igienizzazione ambienti ), dato
che in tale attività, si sviluppano nuove competenze e viene favorito lo spirito di
condivisione, solidarietà, e responsabilità.
Inoltre, avere un compito e svolgerlo in modo attento e responsabile, diviene un
evidente segnale di rispetto nei confronti del gruppo, permettendo un conseguente
ritorno personale in termini di affidabilità e solidarietà.

Il fine settimana
La programmazione del fine settimana offre maggiori momenti di tipo“ricreativo”,
che permettono di beneficiare di una maggiore autonomia, e di una riduzione delle
intense relazioni e contatti col gruppo.
In tali momenti la persona si confronta anche con la propria interiorità, potendo
valutare in modo piu' approfondito eventuali difficoltà cosi' come monitorare il
cambiamento di alcune abitudini e comportamenti. Infatti le tematiche connesse al
fine settimana, divengono un importante momento di confronto nel successivo
gruppo di lavoro di inizio settimana.
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I colloqui educativi
Ogni persona ha un operatore di riferimento con cui svolge colloqui individuali dove
viene monitorato l’ andamento della quotidianità, con particolare attenzione agli
aspetti collegati allo stile di vita, alla gestione delle risorse economiche e alla
pianificazione del tempo libero.

-

lavoro psicoterapeutico

Il Gruppo di Psicoterapia
Il gruppo si tiene tre volte a settimana e la partecipazione è obbligatoria per tutti gli ospiti
della comunità, in quanto esso è ritenuto il momento centrale del processo riabilitativo.
Il gruppo di psicoterapia intende favorire la creazione di una cultura condivisa rispetto alle
problematiche connesse all’utilizzo dell’alcol ed al riconoscimento dei vari aspetti in cui si
evidenziano le dipendenze, permettendo un confronto reale e aperto tra i vari partecipanti.
Nel gruppo vengono analizzate le dinamiche relazionali della vita comunitaria, in quanto
ritenute espressione di stili comunicativi tipici degli utenti. La riflessione condivisa sul
proprio comportamento e sulla propria modalità di interpretazione delle dinamiche
relazionali nel qui ed ora ha come finalità il favorire il riconoscimento degli schemi cognitivi
individuali, e delle analogie con gli altri membri del gruppo. Attraverso il processo di
mentalizzazione e l’imitazione di stili relazionali esperiti come più efficaci, gli ospiti hanno
la possibilità di favorire l’introiezione di schemi più adattivi. Il gruppo diventa quindi una
sorta di “palestra” in cui sperimentare l’efficacia del proprio modello di riferimento e di
adattarlo in maniera più funzionale. Il processo di cambiamento si dovrebbe evidenziare
in una nuova capacità di regolazione emozionale e in una maggiore abilità nella gestione
delle relazioni complesse. Gli approcci ed i metodi psicoterapeutici tengono conto della
variabilità delle risorse individuali e della tipologia degli utenti secondo il modello di
struttura della personalità proposto da Cloninger.
In tale modello si privilegiano alcuni tipi di intervento e se ne evitano degli altri, sulla
base della appartenza al tipo 1 o tipo 2 proposto da Cloninger.
In tal modo vengono favorite le potenzialità espressive ed elaborative individuali, e ci si
avvale anche di elementi di supporto (es. interventi psicoeducativi) per rinforzare le
competenze individuali. I riferimenti teorici si rifanno sia alla tradizione dinamica e
sistemica per gli aspetti relazionali, sia ad elementi cognitivo-comportamentale rispetto
allo sviluppo di abilità personali(skills).
La Psicoterapia individuale
Il trattamento individuale varia a seconda delle capacità di elaborazione e di insight del
destinatario. In genere la frequenza dei colloqui è settimanale e vengono presi in
considerazione gli argomenti che in sede di contratto terapeutico non vengono ritenuti
adatti ad un setting gruppale e/o richiedono un’attenzione individualizzata.
La necessità di trovare nel terapeuta un interlocutore di fiducia non deve favorire
dinamiche relazionali privilegiate paziente-terapeuta, che possano contrastare con il
trattamento di gruppo, in quanto l’intento è di monitorare gli atteggiamenti strumentali
e/o manipolatori spesso presenti nelle problematiche del target a cui ci rivolgiamo.
Pertanto è preferibile concordare le tematiche da trattare individualmente sia con
l’interessato che con il servizio inviante. In sede individuale si valuta inoltre l’andamento
del percorso riabilitativo e si verificano gli obiettivi prefissati.
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Gruppo terapeutico sul diario.
Il paziente nel momento dell´ammissione riceve un diario costruito nei laboratori di
legatoria, con il “mandato” di utilizzarlo come “compito” terapeutico e come attivitá
strutturata della CT.
Il diario diviene uno spazio di riflessione e di annotazione delle emozioni che
emergono nel vivere in CT, e in queste note il paziente ha la possibilitá di descrivere gli
eventi e i correlati emotivi delle situazioni che si attivano durante la quotidianità, con la
possibilitá di discuterne poi con tutto il gruppo.
E´quindi un´attivitá individuale che permette di sviluppare capacità di
focalizzazione emozionale e cognitiva, ed è anche una attivitá gruppale, perché il racconto
scritto diventa uno strumento di riflessione condiviso stimolando processi di identificazione
e si differenziazione nei confronti degli altri.
Il prendersi cura del diario diventa un prendersi cura di se stesso e delle relazioni
con l'ambiente comunitario.

lavoro ergoterapeutico
L'ergoterapia ha l'obiettivo di aiutare le persone a riacquistare nella vita quotidiana
le capacità di azione andate perdute o non ancora disponibili. In CT quindi si
propongono almeno due gruppi ergoterapici alla settimana su due attivitá specifiche
e riabilitative in ambito artistico o musicale. Tali attività potranno modificarsi nel
corso degli anni in base anche alle esperienze e ai risultati ottenuti. I principali
obiettivi si individuano nella promozione della creativitá, nel favorire l´espressione
non verbale, stimolare la concentrazione, e la resistenza al compito, lavorare sulla
postura e sulla coordinazione del corpo.

lavoro di rete e con i servizi invianti
Il concetto di rete serve per descrivere in ambito sociale il rapporto tra persone,
gruppi e organizzazioni. I rapporti con la rete, in base ai diversi obiettivi del
progetto riabilitativo sono mantenuti dalle diverse figure professionali che
lavororano in CT.
Il lavoro di rete permette di orientare le risorse degli operatori coinvolti per
allineare le possibilità di reinserimento psicosociale degli utenti, con le possibilità di
cambiamento.
Nello specifico : il Rapporto con i Servizi sociali
a) Dei servizi invianti ( SerD e Hands )
Molteplici sono le attivitá delle Assistenti sociali che lavorano presso i sopracitati servizi in
ambito ambulatoriale con mansioni e competenze cosiì riassumibili :


segretariato sociale



pratiche di advocacy (pensionistiche, di amministrazione di sostegno,per alloggi
protetti, o sistemazioni socio abitative etc.)



Progettazione sociale nei casi di assenza di sostegni sociali (lavoro, casa etc.)
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attività di coordinamento ed integrazione con altri Assistenti Sociali dell’ASL e con
gli Assistenti Sociali degli enti locali



rapporti di collaborazione con gli enti ed uffici giudiziari, Tribunali e UEPE



integrazione finalizzate alla valutazione delle singole situazioni con gli operatori delle comunità terapeutiche del territorio ??????



colloqui con utenti in “affido” inviati da altri Ser.T. e inseriti in CT ???

L´assistente sociale del Servizio inviante viene coinvolta in due momenti progettuali:
a) nella fase di ammissione, qualora da subito si conoscono le difficoltá di integrazione sociale dell'utente (assenza o ridotto sostegno della rete dei servizi e ridotta possibilitá di vivere autonomamente)
b) In una fase intermedia del progetto quando, rispetto agli accordi iniziali intrapresi, è necessaria una seconda fase di intervento condiviso sulle procedure di reinserimento socio lavorativo

b) Dei servizi sociali territoriali (distretti).
Il distretto sociale è un'unità territoriale che corrisponde ad un bacino di utenza ben
definito all'interno del quale viene offerta una gamma unitaria di prestazioni sociali di base
per i cittadini residenti in tale territorio
Per prestazioni sociali di base si intendono interventi di informazione, consulenza ed
assistenza, nonché i relativi interventi integrativi volti a prevenire situazioni di svantaggio
e disagio sociale, o a superare o mitigare situazioni di emergenza e a promuovere
l'integrazione familiare, scolastica, professionale e sociale.
I Servizi invianti e la CT entrano in contatto con i distretti soprattutto per la fase finale del
progetto e per il sostegno economico. Rimangono referenti istituzionali nel caso che sia
coinvolto il Tribunale dei Minorenni per la tutela dei minori.
…………………………………………….
Laboratori educativi- Training esperienziali e di abilità cognitive
Sono quelle attivitá di gruppo che prevedono una pianificazione e vengono inseriti nella
agenda operativa settimanale con l´obiettivo di riattivare abilità mentali ed emotive, oltre
che corporee dei pazienti : esercizi di Yoga per una armonica ridefinizione della relazione
mente-corpo – Gruppi con strategie di Mindfulness per sviluppare competenze mentali ed
emotive allo scopo di strutturare nuove capacità di gestione dello stress e degli
automatismi compulsivi – Attività motorie in struttura e all'aperto, per sviluppare un
nuovo e più naturale atteggiamento corporeo, e per condividere momenti di gruppo a
contatto con gli elementi naturali.- Laboratori tematici di approfondimento attraverso
testimonianza, film, lettura di testi di tematiche collegate alla salute, alle difficoltá della
vita. Laboratorio di cucina : obiettivo è definire uno spazio protetto all´interno del quale
permettere il recupero o l´acquisizione di competenze specifiche nella direzione di un
´autonomia funzionale sempre maggiore.
Il lavoro con la corporeitá –
Si parte dal concetto di poter lavorare sul livello emotivo attraverso l'espressione
corporea, per poter facilitare uno sblocco emotivo, che permette di scongelare capacità ed
abilità emozionali e relazionali, che la dipendenza aveva bloccato da tempo.
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Si offrono all´interno del percorso terapeutico varie attivitá che favoriscono questo
processo di contatto emotivo-corporeo come lo Yoga ,la Mindfulness ed altre strategie.
Lo Yoga, che significa unione, favorisce una ridefinizione di tutto l'assetto corporeo
attraverso specifiche azioni e posture ( asana ) che da millenni rappresentano una
concreta possibilità di recupero psico fisico. Nello Yoga si sviluppa inoltre attenzione e
consapevolezza attraverso il respiro, alle diverse espressioni corporeee ed emotive che
accompagnano il cambiamento.
La Mindfulness che si avvale, come lo Yoga della consulenza di operatori qualificati del
settore, permette di sviluppare un nuovo atteggiamento mentale nei confronti del proprio
rapporto col cibo, col fumo di sigaretta, con la dipendenza principale, e con altri
automatismi mentali.
I laboratori artistici (pittura, creta, rilegatura, fotografia, attività teatrali )
Questi laboratori esperienziali, lasciano fluire la libera espressione dell’ individuo, e
hanno lo scopo di canalizzare attraverso gesti, musica, movimento,un linguaggio non
verbale che andrà integrato con altri aspetti emotivi e razionali della persona.
Il volontariato
Il volontariato e’ rivolto a coloro che desiderano offrire le loro risorse umane in un
impegno verso persone con problematiche di dipendenza , e l'Associazione Hands mette
a disposizione in tale ottica, varie possibilità.
Infatti sulla base del tempo disponibile e sulle specifiche competenze offerte dai volontari,
diviene possibile programmare attività di accompagnamento, informazione e vicinanza solidale, che sono generalmente molto gradite dagli utenti.
Lavoro con l’ ambiente sociale/ famiglia
La famiglia e l’ ambiente sociale sono un elemento che in forma più o meno
rilevante entra nella storia del paziente e influenza il suo percorso terapeutico e consolida
la sua motivazione. La tematica viene di norma affrontata nella fase iniziale di accoglienza
in cui è possibile evidenziare le risorse umane disponibili e la rete socio familiare verso cui
stimolare una attenzione solidale. Il servizio inviante e la CT concordano la modalitá di
gestione dei rapporti con l´ambiente d´origine e gli eventuali sostegni terapeutici utili alla
riabilitazione del paziente.
Sostegno medico infermieristico
Il medico Hands ha in particolare competenza sulle seguenti attività:
valutazione degli utenti con documentazione clinica entro 1 settimana
dall'ingresso in CT.
Valutazione della documentazione clinica di utenti in fase di colloquio preliminare
per l'ingresso, qualora sussistano condizioni di dubbio sulla presenza dei requisiti
per l'accoglienza.
Valutazione settimanale ed eventuale modifica delle terapie in atto .
Prescrizione di analisi di laboratorio ed esami strumentali di controllo in caso di
necessità
e come follow up delle patologie presentate.
Valutazione settimanale tramite incontri di feed-back con l'infermiera Hands, sulla
gestione e accompagnamento di utenti con problemi clinici da monitorare.
Valutazione e controfirma della componente sanitaria nella lettera di dimissione
degli utenti dalla CT.
Infermiere
L´infermiere pianifica e valuta il bisogno di assistenza infermieristica in
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collaborazione con gli operatori della CT
Collaborazione con il medico responsabile della CT, tramite incontri e visite in forma
ambulatoriale in CT 2 volte al mese, con pianificazione delle visite specialistiche;
gestisce la distribuzione dei farmaci, pianifica / organizza la terapia farmacologica
prescritta dal medico, partecipa all'equipe settimanale, e fa interventi di educazione
alla salute

Utilizzo di alcuni strumenti psicodiagnostici e di valutazione
L’ inserimento dei test è un elemento integrativo all’ osservazione clinica e
pedagogica.
I test vengono effettuati al bisogno e in base alle circostanze della vita di comunità.
Il test della valutazione dell'andamento terapeutico viene realizzato sempre.
Test valutazione andamento psicoterapeutico (SCL 90)
Test di valutazione delle ricadute (Manemos)
Test rischio suicidario
Test di personalità (BDI,FKBS,PD-S/D-S, Malt)
Test di rischio aggressività
Audit sul gioco d´azzardo e sul bere

Tipologia di progettualitá
Le richieste degli enti invianti sono determinate da fattori sia clinici che socio-ambientali
dei pazienti, ma si ritiene necessario fissare due percorsi di massima da proporre ai
pazienti.
- Un percorso di accoglienza breve (tre mesi) per tutti coloro che manifestano
un´alta motivazione e sono maggiormente consapevoli della necessitá di
lavorare sulla loro sofferenza . Adatto a utenti che necessitano di un
intervento intenso e mirato, con possibilità di proseguimento socio
riabilitativo od occupazionale in tempi brevi.
- Un percorso di accoglienza con tempi piu' prolungati ( fino a 12 mesi) per
tutti coloro che ´necessitano di un percorso riabilitativo orientato alla
conoscenza e ridefinizioni di alcune difficoltà emotive e relazionali, e che
hanno anche maggiori difficoltá sociali di reinserimento
- in regime di misura alternativa alla detenzione (art. 47 o 94) per un numero
di utenti ridotto ( massimo 4 ) con una precisa definizione di un progetto
riabilitativo che necessita peraltro di una adeguata motivazione .
Si ritiene controproducente accogliere pazienti per un periodo piú breve di tre mesi a
meno di particolari condizioni di difficoltà in casi già conosciuti.

7) DOCUMENTAZIONE
La Comunità ha un sistema documentale sia in forma cartacea che informatico.
Abbiamo tre tipi di documentazione:
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a) relativa al paziente, sotto forma di una cartella clinica (vedi allegato) composta da vari
documenti e divisa in ambito sanitari, psicologico e pedagogico.
La Cartelle clinica contiene :


Colloquio di ammissione



dati clinici (scheda dati, scheda anamnestica sociale e medica)



Contratto terapeutico



Consenso gestione dati Hands



Journalzettel di tipo clinico



Journalzettel di tipo pedagogico



Scheda Progertto (obiettivi)



Modulo erelazione finale



Lettera di ammissione e dimissione



Documenti di richiesta ingresso e documenti personali del paziente degli enti di cura e invianti



Test



Scheda Farmaci

b) sulla comunità per mantenere una traccia delle attivita quotidiane e terapeutiche che
vengono realizzate
o Diario di Bordo (attivitá giornaliere)
o

Gruppi terapeutici

o

Andamento ergoterapia e gruppi training/tematici

o

Regolamento CT

o

Regolamento semiresidenziale

o

Statistiche

o

Customer Satisfation

o

Diario del gruppo terapeutico e del gruppo diario

o

Verbali equipe

o

Richiesta permesso uscite

o Relazione annuale ( con dati statistici, problemi principali e obiettivi di
miglioramento)
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c) Documenti amministrativi ( non allegati, ma inseriti in apposita cartella)
o

Statuto

o

Convenzione

o

Sicurezza (sottocartella)

o

HCPP (sottocartella)

o

Personale (curriculum, corsi realizzati aggiornati, punti ECM)

o

Richieste ferie

o

Turnistica

o

Gestione Budget

o

Gestione presenze pazienti

Hands ha un referente delegato per la gestione dei dati informatici e il sistema informatico
presente in CT usa un programma criptato e a norma di legge per la garanzia della
sicurezza dei dati.
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8) ELEMENTI DI QUALITA’
“La qualità di un prodotto o di un servizio non è ciò che il fornitore vi mette, ma è ciò che
il cliente ne ricava e per cui è disposto a pagare. Un prodotto non è di qualità perché è difficile da produrre o perché è caro. Questa è soltanto incompetenza! I clienti pagano soltanto ciò che è loro utile e fornisce loro un valore. Null’altro costituisce la qualità” Peter
Drucker
In una CT la qualitá deve essere vista come un insieme di pensieri, idee, azioni e
procedure documente che permettono di oggettivare in modo chiaro, i cambiamenti
personali ed i processi evolutivi connessi al percorso di valutazione, cura e riabilitazione
della persona.
Il ciclo di Deming é un modo per impostare una cultura organizzativa che all´interno delle
proprie attivitá prevede delle fasi che favoriscono lo sviluppo, il controllo e la possibilitá di
cambiare e migliorare.
Il termine PDCA è in realtà un acronimo in cui le lettere hanno il seguente significato:


Plan: Pianificazione



Do: Applicazione in via sperimentale di quanto pianificato



Check: Controllo dei risultati e verifica della compatibilità con quanto pianificato



Act: Implementazione delle soluzioni che hanno superato le verifiche.

Quindi sia nella gestione della Comunitá, che nella pianificazione dei singoli casi, il
modello PDCA fa parte del funzionamento complessivo, e viene supportato da altri
strumenti operativi in seguito descritti.
Inoltre la metodologia della CT , ed i suoi strumenti operativi, necessitano di una continua
valutazione e monitoraggio, in un ottica di aggiornamento culturale e professionale, che
riguarda tutti gli operatori coinvolti, comprese le figure dei volontari. In tal senso la
direzione terapeutica valuta e propone momenti di aggiornamento interni ed esterni,
connessi a tematiche fondamentali per la gestione della CT stessa.
Documentazione
La documentazione scritta, ma anche l´attenzione documentale dei dati e dell´esito del
percorso riabilitativo degli utenti deve essere parte costitutiva della prassi operativa della
Comunità terapeutica.

Lavoro per obiettivi annuali
Come per i pazienti, anche la CT si deve dare degli obiettivi annuali di sviluppo e
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miglioramento, e tali obiettivi emergono dall´analisi dei dati, e dal confronto sull'
andamento dell´ anno precedente . La conseguente progettualità e pianificazione
operativa deve essere impostata in modo chiaro e coerente e comprende alcune aree
principali di intervento operativo :


cosa sara' fatto



quali risorse saranno necessarie



chi sara' responsabile



quando sara' completato



come i risultati saranno valutati

SCHEMA OBIETTIVI GESTIONALI
NOME
OBIETTIVO

RESPONSABILE

CONTENUTO

RISORSE
NECESSARIE

TEMPI

ESITO
ATTESO

VALUTAZIONE

RISULTATO

Riunione d´equipe (gestione della comunicazione e uniformitá degli interventi)
Viene realizzata una riunione d´equipe settimanale divisa in due parti:
a) livello organizzativo e gestionale orientata a innovazione, verifica obiettivi e
pianificazione attivitá
b) livello clinico, dove vengono approfondite le situazioni personali dei pazienti
in un confronto dove le varie professionalitá ridefiniscono la progettualitá sul
paziente

Formazione/supervisione
Tutto il personale della CT, come prima descritto, necessita di momenti di aggiornamento
e formazione ogni anno, seguendo uno specifico piano di formazione e di supervisione,
che verrà a sua volta documentato.
Il piano della formazione è infatti il documento che pianifica l'intero processo, definendo gli
obiettivi, stabilendo le priorità. Garantisce che i fondi di formazione siano spesi in modo
appropriato, e valuta l'efficacia dei programmi di formazione.
Piano di formazione annuale
Obiettivo

A chi è rivolto

Proposta

Risorse
necessarie

tempi

Esito
atteso

Valutazione

Risultato
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9. PRINCIPALI PROCEDURE

(integrabili in base agli esiti dei gruppi di lavoro attivati)
1)PROCEDURE PER GESTIONE ATTIVITÁ
Pg gestione giornata residenziale
Pg per gestione giornata semiresidenziale
Pg per gestione gruppo tecnico/delle attivitá
Procedure per gestione lavanderia
Procedura per gestione cucina
Procedura per gestione Auto
Pg per gestione gite
Pg per gestione piccole spese

2.PROCEDURE orientate al PAZIENTE
Pg per richiesta inserimento
Pg per gestione accoglienza in CT
Pg per gestione urgenze mediche
Pg per gestione situazione grave
Pg per fine progetto
Pg per fuga
Pg per abbandono
Pg per trasferimento altro servizio

3.PROCEDURE PER GESTIONE FARMACI
Pg per approvvigionamento e trasporto
Pg per somministrazione farmaci
Pg per rifiuto farmaci da parte del paziente
Pg per farmaci sostitutivi
Pg gestione alcoltest
Pg per trasporto residui e materiale infetto
Formulari

4.PROCEDURE PER GESTIONE USCITE
Pg uscita utenti con operatore
Pg uscita con volontario
Pg uscite senza accompagnamento
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