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Le tappe
 Le ricerche nei setting naturali (consumatori perlopiù non in

contatto coi servizi) alla ricerca dei controlli che i consumatori
mettono in atto per “regolare”, “aggiustare”, inserire (fit in) i
consumi nella vita quotidiana.

 Elaborazione del modello operativo a livello europeo (New
Approaches in Drug Policy and Interventions).

 Operating Guidelines “Beyond the disease model, new

perspectives in HR: towards a self regulation and control
model”

 Appuntamenti formativi: Summer school 2015 (modello

autoregolazione) e 2016 (alcol e modello autoregolazione),
corsi 2014 e 2016.

 Elaborazione e sperimentazione percorso on line (2014 e
2016-17)

Dai “controlli” naturali ai
servizi
 E’ un percorso non scontato, secondo le teorie che ipotizzano
la addiction come una cesura (totale e definitiva) nella storia
del consumo e del controllo tale da prefigurare un approccio
dicotomico (o astinente o dipendente).

 Il filone che guarda alle dinamiche naturali di comportamenti
di consumo e di cambiamento di questi comportamenti è da
tempo radicato in ambito psicologico. I presupposti: 1)
distinzione fra uso e “abuso” in un continuum di modelli 2) il
rapporto coi servizi è solo una delle vie di cambiamento 3) la
gran parte delle persone cambiano da sé i comportamenti di
consumo e i servizi dovrebbero più tener conto dei
meccanismi “naturali” di cambiamento.

 Sono fondamentali gli studi sul self change e il modello di
cambiamento

Il filo del “controllo”
 E’ la base del famoso paradigma droga, set, setting, a

partire dalle prime ricerche di N.Zinberg sui controlli sui
consumi. La persona non è un semplice organismo sotto
l’effetto del fattore droga, può “controllare” perché c’è
un’elaborazione psicologica individuale ossia una
rappresentazione personale della droga (il set:
significato, aspettative, supposta funzionalità) e una
elaborazione psicosociale (il setting: le regole sociali per
l’uso più sicuro, le diverse “culture” della droga). I fattori
di “controllo” sono il set e soprattutto il setting.

 Sono fattori che agiscono, seppure a livelli molto diversi,
per tutti i consumatori, in un continuum dall’uso al
massimo controllato al minimo controllato.

I vantaggi del filo del
controllo 1
 Partire dai meccanismi “naturali” di controllo può permettere
di pensare a un continuum di interventi a supporto
dell’autoregolazione. Da qui l’idea di fornire ai consumatori
strumenti “fai da te” come i test di autovalutazione del
modello di consumo, per poi eventualmente passare a forme
di self management “assistito” (che aiutano a capire a che
punto si è lungo il termometro del controllo e a predisporre
semplici strumenti per “abbassare la temperatura”).

 Il continuum degli interventi: dall’autovalutazione, al self

management assistito, al counselling, fino a interventi più
strutturati e intensivi nei periodi di “picco” dei consumi. Per
poi tornare a forme di supporto più “leggere” seguendo le
traiettorie naturali di “discesa” (step down).

I vantaggi del filo del
controllo 2
 Il continuum del controllo permette di ipotizzare

interventi in qualsiasi fase del controllo perché si lavora
in prospettiva preventiva, ossia per migliorarlo. Posso
ritenerlo soddisfacente, lo stesso voglio predisporre
strumenti di verifica (es., un diario periodico del
consumo) del mio livello anche se lo ritengo ottimale.

 Poiché si lavora in una prospettiva “non patologica” e
“non patologizzante” è più probabile che si riesca a
intercettare i cosiddetti consumatori invisibili

 Più complesso il ragionamento sui consumatori “al

minimo del controllo”. Ma gli studi ci dicono che non
sono affatto esclusi dal self change. Vedi gli studi
epidemiologici sull’alcolismo.

Il filo del controllo e il
modello proattivo


Il continuum degli interventi a supporto dell’autoregolazione va oltre il tradizionale
modello prevenzione/trattamento/riabilitazione



E’ esattamente quanto auspica Carlo Di Clemente, come lezione dagli studi sul
cambiamento “naturale” (vedi il famoso modello di cambiamento di Prochaska/Di
Clemente): è importante focalizzare sul processo di cambiamento più che sulla
diagnosi come premessa del trattamento. Al posto del modello “reattivo” (dalla
diagnosi di dipendenza al trattamento), Di Clemente propone il modello proattivo:
“si può intervenire a qualsiasi gradino della storia del consumo e in qualsiasi
circostanza di vita, con un ampio arco di obiettivi differenti (lungo droga, set,
setting), in accordo con l’idea di cambiamento come processo di lungo termine,
passo dopo passo).



Il nostro sforzo nel percorso di formazione: ricollocare nella cornice storica e teorica
originale alcuni costrutti che nei modelli operativi e nella pratica hanno preso strada
diversa se non opposta. Così è per il paradigma droga, set, setting, che prevede set
e setting nella prospettiva del controllo, mentre è di solito interpretato al contrario,
per cogliere i diversi elementi di rischio (di sviluppare il consumo e/o la
dipendenza). Così è per il modello di cambiamento che di solito è utilizzato per
accelerare il percorso della persona lungo gli stadi verso il cambiamento visto come
l’accettazione del trattamento.

Self change e
autoregolazione
 Che cosa significa lavorare a supporto dell’autoregolazione? Che cosa

significa sostenere le persone a mantenere il controllo? Che cosa significa
sostenere le persone nel loro tentativo di recuperare il controllo quando
questo si indebolisce? Soprattutto: quali cambiamenti comporta nel modo
consueto di lavorare? Questi i contenuti della formazione.

 Spunti e sfide. 1) La pluralità di obiettivi, sapendo che la via più comune

al cambiamento è l’abbassamento della temperatura, ossia lo step down
a livelli più controllati.

 2) La responsabilità di decidere gli obiettivi che è in ultima analisi
dell’utente

 3) Esercitarsi a valorizzare obiettivi che attengono al set e al setting e non
alla droga. Esercitarsi a valorizzare obiettivi che dal nostro punto di vista
di operatori possono essere parziali o non in linea con ciò che crediamo
sia la mission dei servizi. E’ possibile? Accade già? Va rivisto qualcosa?

