
  

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

OFFERTA TRATTAMENTALE SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO  

“SMI RELAZIONE” 
 

VALUTAZIONE: 

 

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: 

 

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. 

 

Case –management  

Il case-manager è colui che tiene le redini dei programmi degli utenti. E’ colui che monitora gli 

aspetti formali (tempi, scadenze, modalità) dei programmi e la coerenza degli stessi con i principi 

teorici. 

Care-management  

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

programma riabilitativo. Il care-manager è colui che tiene le redini, insieme all’utente, del processo 

di trattamento.  

L’utente durante l’intero programma usufruisce di colloqui settimanali con il care-manager 

finalizzati alla definizione del programma di cura. 

 

Gruppi riabilitativi: 

 

Mindfullness: 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. 

 

 

Gruppo Prevenzione delle Ricadute: Gruppo educativo in cui attraverso vari stimoli, quali: schede, 

materiale informativo, video, audio, role play, si lavora sui trigger, le cause scatenanti eventuali 

ricadute, al fine di prevenirle, e quando si verificano affrontarle e gestirle nel piccolo gruppo senza 

sentirsi giudicati. 

 



  

 

 

 

 

 

Gruppo Orientamento alla cura: attività educativa sull'orientamento alla cura e definizione della 

domanda di cura. 

 

 

Gruppo GAP: gruppo psico/educativo ad accesso libero che ha lo scopo di porre a confronto i 

soggetti ludopatici, permettendogli di riconoscere la patologia e di imparare ad individuare i fattori 

di rischio connessi all'utilizzo del gioco dìazzardo.  

Il gruppo ha lo scopo di  togliere dall’isolamento che lo stesso gioco crea e stimola l'individuazione 

di  strategie  che facilitino il raggiungimento dell' astinenza  e il mantenimento della stessa . 

 

Gruppo psicologico: Gruppo ad orientamento analitico, nel quale l’obiettivo è la cura ed il benessere 

del singolo e lo strumento di cura è  il gruppo con i suoi fattori terapeutici peculiari.  

L'offerta prevede un gruppo bisettimanale che lavora sull'obiettivo Astensione e un gruppo 

settimanale che lavora sull'obiettivo "Trattamento Resiliente" 

 

 

Gruppo psicologico “In Transito”: Il gruppo “in transito” (come il luogo che negli aeroporti permette 

il passaggio da un aereo all’altro, ma definisce anche un limite spaziale dove poter sostare) si rivolge 

a persone in carico al Servizio che godano di benefici di legge quali l’affidamento terapeutico (o altri 

tipi di affidamenti) e/o gli arresti domiciliari con obbligo di frequenza, oppure persone che abbiano 

nella loro esistenza avuto a che fare con questioni giuridiche costrittive.  

La condivisione delle difficoltà così come dei traguardi raggiunti, fa sì che il gruppo diventi punto di 

riferimento e occasione di rinforzo. Nel confronto si sviluppa anche la capacità di valutare e poi 

reinterpretare diversamente la propria storia. 

 

 

Gruppo multifamiliare: Incontri di gruppo a cadenza settimanale 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. 
 

 

Danzaterapia: attività espressiva e simbolica che lavora sulla risposta istintiva del corpo a stimoli 

musicali, materiali e relazionali. “Il movimento si trasforma in danza” e la persona impara ad 

esprimersi e comunicare anche per via non verbale. 

 

Gruppo pari tra pari: gruppo di auto mutuo aiuto alla presenza di un facilitatore peer educator. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Livello Verticale: 

 

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 

 


