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L’intervento con i tossicodipendenti 
 
Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del testo riportato e avvalendoti delle 
conoscenze maturate nel corso dei tuoi studi, analizza i trattamenti più diffusi per le dipendenze da 
sostanze tossiche, quindi fai una panoramica dei principali servizi presenti sul territorio italiano 
relativi a questo ambito di intervento. 
 
DOCUMENTO 
Il quindicenne che usa in modo incauto le nuove droghe e il quarantenne con venti anni di 
esperienza di eroina sono gli estremi di un continuum popolato di una miriade di situazioni 
intermedie. La varietà di tutte queste condizioni pone un problema di grande complessità a chi si 
occupi di organizzazione dei servizi. Le esigenze avanzate da un’utenza così variegata sono molto 
diverse e chiedono la messa in opera di risposte articolate e differenziate fra loro. Schematizzando 
in modo forse troppo semplice un problema di fatto assai complesso, si tratta comunque di 
prevedere: servizi di informazione, consulenza e supporto psicologico per i giovani a rischio; 
strutture in grado di dare risposte organiche in termini di psicoterapia individuale e familiare; 
strutture residenziali capaci di mettere in opera un progetto rieducativo di medio oppure lungo 
periodo; servizi a bassa soglia (per es., unità di strada, centri diurni) per la presa di contatto con 
l’utenza marginale e meno facile da contattare; servizi di sostegno alla persona nelle fasi, spesso 
assai difficili, del suo reinserimento lavorativo e, in genere, sociale. È evidente la necessità di 
organizzare in rete l’insieme di questi servizi. Nei casi gravi, il passaggio dall’uno all’altro deve 
compiersi all’interno di un progetto caratterizzato da livelli alti di continuità. Il fronte comune che 
gli operatori attivi nei servizi debbono costituire è di tipo culturale oltre che operativo, e necessita di 
una disponibilità a collaborare piena, convinta, basata sul rispetto e sulla fiducia. Il filo rosso 
dell’intervento deve essere costituito da una ricognizione attenta delle difficoltà e dei problemi che 
la persona affronta per la prima volta o ha accumulato nel tempo, rendendola gradualmente soggetto 
e protagonista (perché questa è la finalità ultima di ogni intervento) del proprio progetto di 
recupero. 
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