
 

OFFERTA TRATTAMENTALE SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO  

“SMI AURORA” 
 

VALUTAZIONE e DIAGNOSI: 

 

Livello Orizzontale: 

 

 Asi: questionario per la valutazione dell’indice di severità della dipendenza. 

 Scl-90: questionario autosomministrato per la valutazione del quadro psicopatologico. 

 Bis-11: questionario autosomministrato per la valutazione dell’impulsività. 

 

Livello Verticale: 

 

 Fattori Protettivi: questionario autosomministrato per la valutazione dei fattori protettivi 

dell’individuo. 

 Cope-NVI: questionario autosomministrato per la valutazione delle strategie di coping. 

 Pss: questionario autosomministrato per la valutazione dello stress psicologico percepito. 

 Phit: questionario autosomministrato per la valutazione dello stress somatico percepito. 

 Rsa: questionario autosomministrato per la valutazione della resilienza dell’individuo adulto. 

 Cba-Ve: questionario autosomministrato per la valutazione di ansia, depressione, disagio 

psicologico, benessere e cambiamento percepito dall’individuo. 

 MMPI-II; MMPI-A: test autosomministrato usato per la valutazione degli aspetti patologici di 

personalità 

 Big Five: test autosomministrato usato per la valutazione degli aspetti non patologici di 

personalità 

 Scid I; intervista semistrutturata per la diagnosi di disturbi psichici in Asse I (DSM IV) 

 Scid II: intervista semistrutturata per la diagnosi di disturbi di personalità di Asse II (DSM IV) 

 Wais: batteria testistica per la valutazione del Quoziente intellettivo 

 Batteria neuropsicologica  

 VAMI: valutazione multidisciplinare che consta di tali visite (visita medica, visita psichiatrica, 

colloquio psicologico, colloquio sociale, colloquio educativo, colloquio familiare)  

 

 

TRATTAMENTO: 

 

Livello Orizzontale: 

 

Visite, colloqui e counseling :  medico, psichiatrico,  psicologico, sociale, educativo, familiare  

 

Case –management  

Il case-manager è colui che supervisiona i programmi degli utenti,  monitora gli aspetti formali (tempi, 

scadenze, modalità) e la coerenza degli obiettivi di cura  con i principi teorici e gli esiti del ricovero. 

 

 



 

Care-management  

Il care-manager è l’operatore di riferimento dell’utente che accompagna lo stesso durante il suo 

programma specialistico riabilitativo. Il care-manager è colui che verifica , insieme all’utente, gli esiti del 

processo di trattamento.  

 

 

Livello Verticale 

 

Gruppi: 

 

Gruppo resilienza e  PTR          

Il gruppo resilienza e  PTR  è rivolto agli utenti  che necessitano di focalizzarsi sul loro programma di cura; 

si pone come obiettivo la condivisione dello strumento del PTR (Programma di Trattamento Resiliente) 

ed  è un supporto per aiutare la persona a mettere a fuoco quali siano le situazioni di maggiore stress e 

rischio ricaduta; successivamente la persona viene stimolata a ricercare i propri fattori protettivi (risorse) 

al fine di trovare strategie comportamentali efficaci per affrontare gli stress presenti nell’area individuale, 

familiare e sociale.  Il lavoro di scrittura del proprio PTR può iniziare all’interno del gruppo e deve essere 

portato avanti durante il percorso di cura anche come momento di confronto con il proprio care manager, 

in modo che tale supporto diventi uno strumento utile nella propria quotidianità. Il gruppo rappresenta un 

modo per accrescere le proprie capacità di problem solving, assertività nella comunicazione, autoriflessione 

e pensiero critico, cooperatività, aumento dell’autostima e del senso di efficacia personale.  

 

  

Gruppo Gap (giocatori d’azzardo patologici)     

L'obiettivo della terapia è quello della sospensione della malattia, della disattivazione del comportamento 

patologico. L'astinenza non è, ovviamente, l'unico obiettivo del trattamento. Il modello terapeutico è volto 

ad intervenire su tutti gli aspetti della vita del soggetto, che siano stati coinvolti negativamente dal gioco 

d'azzardo patologico. Il gruppo si pone come primo obiettivo quello della costruzione della motivazione al 

cambiamento, gestendo la resistenza che il soggetto mostra. Ottenuto questo risultato, si attiva la seconda 

fase, che Porta i membri del gruppo ad interagire tra di loro, a confrontarsi, commentano le proprie 

esperienze e quelle degli altri, rivolgendosi direttamente ad essi e distogliendo l'attenzione dal terapeuta. 

La terza ed ultima fase, che interviene a questo punto del trattamento, prevede di responsabilizzare il 

paziente anche nei confronti degli altri. Le responsabilità attribuite al paziente dovranno essere via via 

maggiori, passando dalle semplici testimonianze fino alla collaborazione attiva all'interno della terapia di 

gruppo. Si formerà così una catena, per cui chi è più avanti nel corso della terapia sarà in condizione di 

aiutare coloro che si trovano in una fase meno avanzata, ottenendo in tal modo stimoli e gratificazioni per 

qualcosa che viene vissuto come estremamente positivo. Il tutto avverrà attraverso attività resilienti o 

condivisioni guidate e volte alla riflessione.  

 

 

 Mìndfulness        

Pratiche meditative di gruppo volte ad incrementare l’attenzione consapevole di ciò che accade nel 

momento presente in maniera intenzionale e non giudicante. Attraverso una piena consapevolezza della 



 

propria esperienza diviene possibile riconoscere i fattori scatenanti, gli schemi abituali implicati nella 

dipendenza e le reazioni automatiche che portano a mettere in atto comportamenti disfunzionali di abuso. 

Le pratiche di Mindfulness che vengono proposte negli incontri sono inoltre progettate per aiutare le 

persone a osservare l'esperienza del qui e ora. L’obiettivo non è cambiare o aggiustare il modo in cui ci 

sentiamo, ma fornire lo spazio necessario per fare una scelta più consapevole e intenzionale, imparando a 

riconoscere e gestire in modo funzionale le esperienze emotive difficili, modificando in ultima analisi il 

rapporto con il disagio piuttosto che respingerlo o fingere che non ci sia.                                    

 

  

DBT (Terapia Dialettico-Comportamentale)    

Gruppi psicologici di confronto e condivisione volti ad accrescere la consapevolezza delle proprie emozioni 

migliorando la capacità di identificarle, riconoscerle e gestirle. L’attenzione è posta sulla difficoltà a 

distinguere e modulare la risposta emotiva che spesso determina la messa in atto di comportamenti 

impulsivi disfunzionali, tra cui abuso di sostanze stupefacenti o alcool, abbuffate, gioco compulsivo, agiti 

auto o etero-aggressivi, etc. Attraverso un approccio dialettico di validazione e sospensione del giudizio e 

mediante l’impiego di schede da compilare quotidianamente si cerca di promuovere una migliore 

comprensione  e gestione dei vissuti emotivi, differenziando i fatti dai pensieri, riconoscendo le credenze 

che guidano le interpretazioni e osservando le urgenze senza agirle. La promozione di queste risorse è 

associata ad un migliore controllo dell’impulsività e conseguentemente ad una riduzione dei comportamenti 

che risultano poco efficaci.   

  

 

Arteterapia  

L’arteterapia è volta a rafforzare l’autostima, a favorire la creatività e il pensiero divergente. Aumenta la 

consapevolezza di sé ed aiuta ad incanalare emozioni e vissuti rielaborandoli e trasformandoli 

positivamente attraverso la realizzazione di elaborati artistici, in un contesto di gruppo dove poter 

condividere e scambiare opinioni, collaborare e conoscersi. All’interno dell’atelier sarà possibile esprimersi 

attraverso differenti materiali artistici e modalità che siano il più possibile vicine al gusto e alle propensioni 

di ciascun utente. L’arteterapia è un’attività adatta a tutti che non richiede specifiche doti o capacità 

tecniche.  

 

Gruppo multifamiliare 

Incontri di gruppo strutturati in modo esperienziale in cui vengono affrontate e condivise le problematiche 

quotidiane (stressor) vissute dai familiari che vivono e/o sono vicini ad una persona che presenta una 

problematica di dipendenza. Attenzione viene data anche a momenti in cui vengono fornite informazioni 

teorico/tecniche sui disturbi da abuso di sostanze. 

 

 

 

 

 

 



 

Attività individuali: 

 

Programma Trattamentale Resiliente (PTR) o Programma di Prevenzione alla Ricaduta (PPR):  

La stesura del Programma Trattamentale Resiliente (PTR) viene realizzata dall’utente con l’aiuto del 

proprio care-manager. Vengono forniti all’utente un documento che descrive gli aspetti teorici della 

resilienza e i risultati ottenuti dai test sulle risorse resilienti (Fattori protettivi) . L’utente interviene, 

attraverso il PTR, sul proprio percorso di cura, scegliendo egli stesso le situazioni che gli procurano stress 

e difficoltà su cui iniziare a lavorare.Dopo aver esaminato il proprio profilo, sceglie i fattori protettivi che 

considera più adeguati per far fronte alle difficoltà selezionate. Infine, autonomamente, individua 

condividendola con il proprio care manager, una prescrizione che ritiene utile per far fronte alla situazione 

di stress e/o difficoltà su cui ha deciso di lavorare. 

L’attuazione della prescrizione spinge l’utente a mettere in atto una strategia di coping adattiva per 

fronteggiare la situazione stressante. La prescrizione è un compito che l’utente esegue rispetto a un obiettivo 

concreto realizzabile e misurabile che aiuta la persona ad affrontare in modo alternativo un problema che 

generalmente veniva gestito in modo disfunzionale. In questo modo l’individuo ha la possibilità di 

sviluppare le proprie competenze attivando nuove strategie di fronteggiamento rispetto ad un fattore di 

rischio saliente nella sua traiettoria di vita o di cura. Le prescrizioni stimolano la persona a lavorare per 

piccoli passi con la possibilità di innescare uno o più turning point che elicitino il processo resiliente. 

 

Neurofeedback: tecnica non invasiva che interviene a livello neurocognitivo favorendo 

l’automodulazione di alcune funzioni 

Bci: Brain Computer Interface utilizzato allo scopo di incrementare la gestione del craving da parte 

dell’utente 

 

 

 
 


