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Introduzione 
 
Il Centro d’Ascolto per le Tossicodipendenze di Roma risponde alle richieste di persone con uso, abuso e 

dipendenza da sostanze.  

La fase di accoglienza e valutazione psicodiagnostica condotta da uno psicoterapeuta, un operatore e da una 

psicodiagnosta, anche in co-presenza, opera una valutazione globale su 3 macro-aree: 

1. Frequenza e tipo di gravità d’abuso della sostanza con relative complicanze sul piano psicopatologico 

valutabili attraverso un colloquio strutturato. 

2. Diagnosi con colloquio di valutazione psicopatologica attraverso la scelta di una batteria di test che 

comprende questionari autosomministrati (MMPI-2 r; SCL-90; MCMI);  

3. Competenze di base della persona nell’affrontare il problema, analisi dei livelli di autonomia, 

identificazione delle situazioni che il paziente non è in grado di affrontare efficacemente (MAC/P; 

IDTS). 

La ricerca effettuata si basa sulla relazione che è stata riscontrata tra stili di attaccamento e tipo di risposte 

emotivo comportamentale del bambino. Studi dimostrano che il tipo “sicuro” è un fattore protettivo per lo 

sviluppo dei disturbi psichici (Bowlby, 1979), mentre quelli insicuri sono maggiormente associati alla presenza 

di disturbi psichici. Questi pattern si sviluppano principalmente in risposta a modalità di accudimento 

caratterizzato da un mancato riconoscimento dei bisogni di supporto emotivo del bambino da parte del 

caregiver.  

                                                
1 Psicologa, Psicoterapeuta  Responsabile Centro D’Ascolto Dianova Roma 
 
2 Laureanda in Psicologia Dinamica e Clinica . 



 

 

2 

2 

Le relazioni tra disturbi di personalità e il tipo di attaccamento sono ancora poco esplorate. E’ condiviso l’ 

aspetto dell’associazione tra diagnosi di disturbo di personalità e tossicodipendenza, con livelli più alti rispetto 

alla popolazione generale ( valori tra 40-60% con o senza comorbilità in asse I) (Clerici et Al, 1989) (Pani et 

Al. 1991) .  

Considerando gli utenti tossicodipendenti valutiamo un altro aspetto associato, ovvero i problemi specifici e 

l’aderenza al programma che si correla alla presenza e tipo di disturbo di personalità.  Sotto questo aspetto 

dobbiamo considerare l’aspetto relazionale e le difficoltà associate che un utente può avere nelle strutture 

residenziali.   

In base alle ricerche effettuate da Cancrini e da Cirillo (Cancrini,1983; Cirillo 1996) è stata proposta una 

correlazione tra modalità di relazione e attaccamento dei pazienti, stile familiare, significato della sostanza e 

uso della stessa  con gli eventuali esiti dei trattamenti. 

Cancrini propone 4 tipologie di pazienti, mentre Cirillo propone 3 percorsi possibili.  

Le due classificazioni hanno una correlazione tra di loro e trovano riscontro nella possibilità dell’esito delle 

terapie. (Cancrini , 1991) 

 
 
 
Campione 
 
Campione I 

Il primo campione è composto da 33 sogg che avevano terminato la fase di disintossicazione ed erano inseriti 

nella II° fase del programma residenziale dell’Associazione Dianova nelle sedi di Palombara Sabina (RM), San 

Benedetto del Tronto (AP), Ortacesus (CA), Cozzo Lomellina (PV), Garbagnate M.se (MI) (28 maschi e 5 

donne) di età compresa tra 21 e 45 anni e con livello scolastico per lo più basso (2 sogg con  licenza elementare, 

24 sogg con licenza inferiore, 4 con licenza superiore e 1 solo soggetto con laurea.) 

Elementare 2

Media inferiore 24

Media Superiore 4

Laurea 1

omesso 2  

Tab. 1 Livello scolastico campione I 
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I soggetti hanno per lo più un età compresa tra 26 e 30 anni.  
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Fig.1 Età campione I 

Tipo di sostanza usata: 13 sogg fanno uso di eroina, 8 sogg di cocaina, 2 sogg  alcol e 9 hanno un poliabuso. 

Eroina 13

Cocaina 8

Alcol 2

Altro 1

Poliabuso 9  

Tab. 2  Tipo di sostanza  campione I 
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Fig. 2  Tipo di sostanza campione I 

 

Campione II 

Il secondo campione è composto da 8 soggetti tossicodipendenti attivi che si sono rivolti al Centro d’ Ascolto 

Dianova di Roma per intraprendere un percorso comunitario. E’ stato somministrato il test e successivamente è 

stato condotto un colloquio semistrutturato.  

Il sesso dei soggetti è solo maschile, il livello scolastico è prevalentemente media inferiore . 

Livello  Scolastico

Elementare 1

Media inferiore 5

Media Superiore 2

Laurea 0  

Tab.3  Livello scolastico campione II 

 

 

 

Il livello di età è maggiore per la fascia 41/46 

 

età  
20/25  2 
26/30 1 
31/35 1 
36/40 1 
41/46 3 

Tab.4 Età campione II 
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Tipo di sostanza usata 

Sostanza   
Eroina 4 
Cocaina 3 
Alcol 1 
Altro 0 
Poliabuso 0 

Tab. 5 Tipo sostanza usata campione II 

 

Metodologia 

Per la valutazione degli utenti in fase di valutazione diagnostica sono stati usati:  

� PBI (Parental Bonding Instrument). Il PBI è uno strumento che misura due distinte dimensioni riferibili 

al costrutto dell'attaccamento: l'accudimento e l'iperprotettività in persone che abbiano compiuto almeno il 

sedicesimo anno di età. Tale strumento è sotto forma di questionario autosomministrato dove l'adolescente 

deve ricordare la relazione con i propri genitori, concentrandosi in particolare su tale relazione fino al 

compimento del sedicesimo anno di età. Lo strumento si compone di due distinte versioni, entrambe 

composte da 25 item (12 che saturano la dimensione "accudimento", 13 per la dimensione 

"iperprotettività"): la prima versione riguarda la relazione di attaccamento con la madre mentre la seconda 

si incentra sulla relazione con il padre e ad ogni soggetto viene chiesto di rispondere entrambe le versioni 

dello strumento. Tutti gli item presentano un formato di risposta su scala Likert a 4 punti (0 = Per niente 

vero 3 = Molto vero). Per l'attribuzione dei punteggi, gli autori indicano le seguenti procedure di scoring: 

innanzitutto si devono considerare quelli che sono gli item reversed; in questi item, a causa della loro 

formulazione, il punteggio corrispondente alla risposta data ha un significato opposto rispetto a quello degli 

altri item. Tali domande, oltre ad essere utili per cercare di controllare bias dei rispondenti come ad esempio 

la desiderabilità sociale e la loro assertività, solitamente sono quantitativamente molto simili agli item non 

reversed. In questi casi i punteggi delle risposte date dai soggetti devono essere invertiti per fare in modo 

che ad alto punteggio corrisponda sempre un'elevata presenza del costrutto oggetto di indagine.  

� Intervista semistrutturata per un’indagine anamnestica e psicologica del soggetto e della famiglia 
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(individualmente e in interazione tra loro).3 

 

Risultati  

Campione I 

In base alla valutazione effettuata sono stati riscontrati i seguenti risultati:  

Modulo Paterno  

 

I sogg esaminati hanno per lo più un modello di accudimento del tipo Controllante senza affetto (13 sogg), 

seguiti da Genitori Negligenti (8 sogg). 

 

Vincolo affettuoso 4

Genitori ott imali 5

Controllanti senza affetto 13

Genitori negligenti 8

Omesso 3

Tipo accudimento Paterno

 

Tab.6  Tipo accudimento modulo paterno campione I 
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3 Vedi Allegato 1. per linee guida intervista semi strutturata 
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Fig.3  Tipo accudimento modulo paterno campione I 

Modulo Materno 

Per il modulo materno è stato riscontrato una prevalenza di stile di accudimento : Vincolo Affettuoso.  

Vincolo affettuoso 10

Genitori ott imali 9

Controllanti senza affetto 7

Genitori negligenti 7

Omesso 0

Tipo accudimento materno

 

Tab . 7 Tipo di accudimento modulo materno campione I 
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Fig. 4 Tipo di accudimento modulo materno campione I 
 
Tra i due moduli si può notare una differenza nella componente dell’affettività; mentre il modulo paterno è 

maggiormente controllante, il modulo materno implica una componente di affettività associata ad una alta 

percentuale di controllo.   
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Tipo di accudimento genitoriale

0

2

4

6

8

10

12

14

Vincolo affettuoso

Genitori ottim
ali

Controllanti senza affetto

Genitori negligenti
Omesso

Tipo

accudimento
Paterno

Tipo
accudimento

materno

 
Fig.5  Tipo di accudimento genitoriale campione I 

 

Campione II 

 

In base alla valutazione effettuata sono stati riscontrati i seguenti risultati:  

Modulo Paterno  

Vincolo affettuoso 1

Genitori ott imali 3

Controllanti senza affetto 2

Genitori negligenti 2

Tipo accudimento Paterno

 
Tab. 8  Tipo di accudimento modulo paterno campione II 
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Tipo di accudimento Paterno
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Fig.6  Tipo di accudimento modulo paterno campione II 

 

Modulo Materno 

 

Vincolo affettuoso 4

Genitori ott imali 0

Controllanti senza affetto 3

Genitori negligenti 1

Tipo accudimento materno

 
Tab.9 Tipo di accudimento modulo materno campione II 
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Fig.7  Tipo di accudimento modulo materno campione II 
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Fig.8  Tipo di accudimento genitoriale campione II 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

 
In base alla valutazione effettuata sui due campioni  (il primo composto da utenti in trattamento residenziale 

post-disintossicazione mentre il secondo composto da utenti in fase attiva che hanno fatto richiesta al Centro di 

Ascolto per iniziare un percorso comunitario) si evince una correlazione tra uso di sostanza e stile di 

accudimento genitoriale.  

Parker (1983) distingue quattro modelli genitoriali:  

1.Legame ottimale (optimale parenting) caratterizzato da cura elevata e bassa iperprotezione;  

2. costruzione affettuosa ( affectionate constraint ) caratterizzato da cura e iperprotezione elevate;   

3. controllo senza affetto (affectionless control) caratterizzato da bassa cura e alta iperprotezione;    

4. legame assente o scarso (neglectful parenting ) caratterizzato da cura e iperprotezione basse.  
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Mentre per il modulo paterno del campione II si ha una parte di genitori ottimali (optimal parenting 

caratterizzati da cura elevata e bassa iperprotezione), per quanto riguarda il modulo materno c’è sia nel primo 

che nel secondo campione un’assenza di questo tipo di accudimento  compensato da un tipo di vincolo 

affettuoso( affectionate constraint caratterizzato da cura e iperprotezione alte).  

Questo tipo di accudimento è estremizzato nel polo sia nella cura ( con eccessiva affettività, empatia, 

confidenza, calore ) che nella protezione ( controllo, intrusività, contatto eccessivo, scoraggiamento delle 

condotte autonome). 

Questo tipo di ricerca ha posto un’ attenzione ulteriore sul tipo di storia infantile, familiare e sociale del 

soggetto stesso. I diversi fattori si combinano tra di loro e  creano un fattore disposizionale che necessita di un 

evento scatenate per produrre certi effetti. Grazie all’indagine effettuata con il colloquio semistrutturato è stata 

confermata l’ipotesi sostenuta sulla correlazione tra i diversi fattori ( familiari, relazionali e sociali) che 

predispongono il soggetto all’uso della sostanza e alla dipendenza, che non è solo intesa come dipendenza 

fisica, come disequilibrio del sistema fisiologico associato al bisogno della sostanza o come desiderio di 

ripetere l’esperienza piacevole,  ma come dipendenza psichica che può avere origine nelle esperienze primarie 

di attaccamento e essere rafforzata tramite modelli relazionali familiari e gruppali.  

In questa ottica possiamo rileggere la tossicodipendenza come una forma particolare di dipendenza psicologica. 

In un ottica sistemica possiamo considerare il paziente dipendente come equilibratore del sistema familiare per 

mantenere un’omeostasi, che può costituire anche il motivo per cui  i membri della famiglia spesso reagiscono 

in maniera negativa al cambiamento del soggetto dipendente ( Watzlawick at al,1967). Il tossicodipendente è 

spesso colui che mantiene l’equilibrio della famiglia, o viene “usato “ dai genitori per formare dei vincoli o dei 

triangoli che possono essere sani o triangolazioni come evitamento di conflitto o alleanza di un genitore con il 

figlio contro l’altro genitore ( Haley , 1963).  

Alla luce dei risultati avuti con il PBI e l’associazione con il colloquio, si mostra ancora una volta l’importanza 

del trattamento delle tossicodipendenze  in una prospettiva olistica e con un supporto terapeutico che consenta 

al soggetto di elaborare il proprio vissuto e i propri schemi, parallelamente ad un supporto familiare che 

permetta e favorisca il cambiamento, vedendolo come un processo evolutivo e non come una minaccia per 

l’omeostasi familiare. La ricerca effettuata nel Centro di Ascolto Dianova di Roma ha avuto come obiettivo 

quello di esplorare maggiormente la correlazione tra dipendenza da sostanze e fattori psicologici predisponenti, 
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associando al PBI e all’intervista altri strumenti  (MMPI-2 ; IDTS; MAC-P) per formare una batteria di test che 

consenta una valutazione completa, un supporto al soggetto dipendente, alla famiglia e la proposta di un 

percorso terapeutico ad personam con la finalità di abbassare il rischio di drop-out  e offrire un servizio 

ottimale a tutti coloro che fanno richiesta di aiuto.  
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Allegato 1 

Linee guida intervista semi strutturata 

 
Storia familiare: 
Clima familiare tra genitori: buono vs conflittuale 

________________________________________________________________________________ 
 
Del paziente con i genitori: sereno- supportivo- complice- conflittuale- alleanze 
________________________________________________________________________________ 
 
Del paziente con i fratelli : complice- conflittuale- sereno 

________________________________________________________________________________ 
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Dei genitori con i fratelli: complice- conflittuale- sereno 
________________________________________________________________________________ 

 
Eventuali problemi legati alle relazioni  e con quale membro: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
Eventuali membri di famiglie ricomposte e relazioni con essi: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia dei genitori:  
 
Eventuali momenti significativi della storia della coppia genitoriale rilevanti per il paziente o“miti” tramandati 
transgenerazionalmente e vissuto del paziente  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Integrazione della famiglia nell’ambito sociale di appartenenza: famiglia con relazioni e ruolo importante a 

livello sociale vs famiglia disagiata e non integrata e vissuti del paziente rispetto al suo nucleo: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
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Vissuto del Pz. 
Situazione di disagio rispetto alla situazione dei genitori vs benessere legato alla situazione sociale 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Storia del paziente: 
 
Prime interazioni sociali 
Scuola:  reazione distacco dai genitori  
Vissuto del pz Genitori supportivi 

� Difficoltà alla separazione   Genitori evitanti 
 Genitori svalutanti 
  

� Separazione serena Genitori supportivi 
 Genitori iper protettivi 
 Genitori colpevolizzanti 
 
 
 
 
Posizione assunta a scuola : leader vs passivo___________________________________________ 
Vissuti emotivi: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Amici: modalità interazione socievole vs inibito:_________________________________________  
Eventuali difficoltà legate al fare amicizie: _____________________________________________ 
Difficoltà provate nell’interazione : sottomissione- incapacità prendere posizione  vs assunzione ruolo 
leader______________________________________________________________________ 
 
Adulti:  
relazione con eventuali adulti significativi  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Eventuali gruppi /associazioni 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Atteggiamento legato all’uso della sostanza: 
 
Dove avviene l’assunzione? 
Inizialmente 
 
 
Piazza Casa Gruppo 

appartenenza 
Stadio Discoteca 

Altro 
 
 
 
Ora (se diverso da prima) 
Piazza Casa Gruppo 

appartenenza 
Stadio Discoteca 

Altro 
 
 
Quando? 
 
Situazione 
abituale 
(quotidiana) 

Evento stressante Evento normativo 
(matrimonio, 
cambiamento 
normale) 

Evento 
paranormativo 
(evento che non 
rientra nel ciclo) 
 

Malessere 

     
 
 
Sistema da prendere in considerazione: 
 
Con chi fa uso? 
Solo Amici Partner Famiglia Altro 
     
 
 
 
Condizione Psichica: 
 
Vi è stato un periodo significativo in cui ha avuto qualche problema non legato all’uso di sostanze? 
Tipo SI NO Periodo  e durata Farmaci assunti 
Depressione     
Ansia o tensione nervosa     
Difficoltà concentrazione e memoria     
Problemi emotivi     
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Pensieri suicidari     
Comportamenti antisociali     
Disturbi del sonno     
Disturbi dell’alimentazione      
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