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Introduzione 
 
Background scientifico 
 
Tanto in Italia quanto all’estero, la letteratura sulle tossicodipendenze ha prestato molta 
attenzione allo studio dei fattori che possono predire l’esito a medio o lungo termine del 
trattamento di soggetti tossicodipendenti (Cacciola, Dugosh, Foltz, Leahy, & Stevens, 
2005; Greenfield et al., 2004; Guydish, Werdegar, Sorensen, Clark, & Acampora, 1998; 
Howell, Heiser, & Harrington, 1999; Pelissier, Camp, Gaes, Saylor, & Rhodes, 2003; 
Moos, King, & Patterson, 1996; Reiber, Ramirez, Parent, & Rawson, 2002; Stahler, 
Shipley, Jr., Bartelt, DuCette, & Shandler, 1995; Vidjak, 2003; Westhuis, Gwaltney, & 
Hayashi, 2001). A seconda degli studi, l’esito viene definito in modo diverso. In generale, 
comunque, gli studi svolti in materia utilizzano primariamente tre outcome: a) riduzione 
della mortalità; b) astinenza da sostanze; c) reintegrazione socio-economica. La stessa 
Associazione Dianova, al tempo conosciuta come Le Patriarche, è stata impegnata in uno 
studio di questo tipo e nel 2001, ha pubblicato il suo Primo Follow Up, nel tentativo 
appunto di comprendere quanti e quali utenti fossero rimasti astinenti da sostanze e 
fossero riusciti a re-integrarsi dal punto di vista socio-economico dopo aver effettuato un 
percorso comunitario. 
 
L’elemento comune che emerge in modo consistente tanto dallo studio di Follow Up 
condotto da Dianova quanto da molteplici altri studi in materia condotti sia in Italia sia 
all’estero è che tanto più lunga è la ritenzione in trattamento, ovvero tanto più lungo è il 
periodo di permanenza in un programma terapeutico (sia esso residenziale o non 
residenziale), tanto maggiore è la probabilità che l’utente non ricada nell’uso di sostanze 
e riesca a reintegrarsi dal punto di vista socio-economico (Brunette, Drake, Woods, & 
Hartnett, 2001; Greenfield et al., 2004; Howell et al., 1999; Moos et al., 1996; Westhuis 
et al., 2001). Inoltre, diversi studi hanno indicato che gli utenti di programmi residenziali, 
ovvero le comunità terapeutiche, hanno maggiori probabilità di non ricadere nell’uso di 
sostanze e di reintegrarsi dal punto di vista socio-economico rispetto agli utenti di altri 
programmi (Guydish et al., 1998; Moos et al., 1996; Vidjak, 2003). 
 
Nonostante alla luce di quanto detto sopra ciò possa apparire quasi paradossale, solo un 
numero molto limitato di studi si è preposto come obbiettivo di cercare di comprendere 
quali fattori influenzino a loro volta la ritenzione in trattamento. I pochi studi realizzati in 
materia hanno ripetutamente riscontrato una certa difficoltà ad identificare quali siano i 
fattori che veramente influenzano la ritenzione in trattamento, sia esso trattamento in 
comunità o trattamento di altro tipo (Keen, Oliver, Rowse, & Mathers, 2001; Roll, 
Prendergast, Richardson, Burdon, & Ramirez, 2005; Wright & Devine, 1995). Questa 
difficoltà ad identificare molteplici predittori di esito, ovvero fattori che possano spiegare 
la ritenzione in trattamento, è solitamente spiegata in relazione al fatto che tanto le 
caratteristiche socio-demografiche di un individuo quanto il suo percorso di 
tossicodipendenza, elementi facilmente misurabili e quantificabili, non sono 
probabilmente sufficienti a predire la sua ritenzione in trattamento. E’ quindi ipotizzabile 
pensare che la ritenzione in trattamento sia da attribuirsi anche a fattori non sempre 
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facilmente misurabili e quantificabili, quali ad esempio, l’esperienza del percorso 
terapeutico in sé. 
 
Dagli studi condotti in materia, e presentati nella letteratura sia italiana sia estera, emerge 
comunque l’esistenza di un’associazione statisticamente significativa tra i seguenti fattori 
e la ritenzione in trattamento (a lato di ogni fattore, indichiamo da quale studio sia emersa 
l’associazione): 
 

- l’avere un impiego al momento dell’entrata in trattamento (Rochat, Wietlisbach, 
Burnand, Landry, & Yersin, 2004; Roll et al., 2005); 

- l’utilizzo non – endovenoso(Roll et al., 2005; Rochat et al., 2004); 
- la motivazione all’entrata in trattamento (Pelissier, 2004); 
- l’entrata in un programma terapeutico solo dopo aver già superato una prima fase 

di disintossicazione (Keen et al., 2001); 
- l’età maggiore ai 45 anni (Rochat et al., 2004); 
- l’età maggiore ai 25 anni (Gruppo di Studio Vedette, 2006); 
- il non vivere soli al momento dell’entrata in trattamento (Rochat et al., 2004); 
- la non - severità della tossicodipendenza (Ward, 2005; Gruppo di Studio Vedette, 

2006); 
- il supporto sociale al momento dell’entrata e durante il trattamento (Dobkin, De, 

Paraherakis, & Gill, 2002); 
- l’assenza di precedenti percorsi comunitari (Perotti & Fea, 2001); 
- l’assenza di precedenti trattamenti con metadone (Perotti et al., 2001); 
- il sesso femminile (Perotti et al., 2001); 
- l’età di primo uso maggiore ai 20 anni (Perotti et al., 2001); 
- il titolo di studio elevato (Gruppo di Studio Vedette, 2006). 

 
Il fatto che ciascuno studio non riesca ad identificare che qualche associazione tra le 
caratteristiche socio-demografiche dell’utente e l’esito, combinato al fatto che le 
caratteristiche individuate differiscano tanto da studio a studio, è ulteriore indice di una 
reale difficoltà ad identificare con certezza quali elementi predicano meglio ed in modo 
assoluto la ritenzione in trattamento. Appare evidente che esistono differenze sostanziali, 
molto probabilmente dovute al contesto dei singoli studi e alle specifiche popolazioni di 
tossicodipendenti prese in analisi. E’ molto probabile che gli utenti oggetto dello studio di 
Perotti e Fea (2001) nell’ambito delle comunità terapeutiche della Asl di Pavia 
differiscano in modo sostanziale dagli utenti oggetto dello studio di Ward (2005) in New 
Jersey. Per questo, si è ritenuto opportuno effettuare uno studio ad hoc, che potesse 
permettere agli operatori Dianova di identificare i fattori che maggiormente influenzano 
la ritenzione in trattamento nell’ambito delle strutture presso le quali essi operano. 
 
Obbiettivo dello studio 
 
L’obbiettivo generale dello studio presentato in questo documento è quello di poter 
contribuire a colmare il deficit informativo in materia favorendo la comprensione di quali 
fattori influenzino la ritenzione in trattamento, nello specifico in trattamento di tipo 
comunitario residenziale. 
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L’obbiettivo specifico dello studio è quello di individuare possibili predittori di esito per 
gli utenti del programma Dianova. Lo studio considera come outcome l’aderenza (in 
termini tecnici definita compliance) al programma terapeutico, ovvero si pone come 
obbiettivo quello di individuare i fattori che possono spiegare congiuntamente la 
permanenza più o meno lunga in comunità e l’esito al momento delle dimissioni (ovvero 
fine programma e dimissioni concordate con gli operatori della comunità contro 
abbandono non concordato o espulsione dalla comunità) degli utenti ammessi presso le 
strutture Dianova Italia. 
 
 
Metodologia dello studio 
 
Campione 
 
La popolazione in analisi è costituita da tutti i 1123 utenti ammessi presso le strutture 
Dianova dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 e permasi in comunità almeno un 
giorno. Due utenti ammessi dal 1 gennaio 2002 and 31 dicembre 2005 sono permasi in 
comunità meno di un giorno e sono stati quindi esclusi a priori (per ovvie necessità 
statistiche) dall’analisi. 
 
Strumento di raccolta dati 
 
La fonte di informazione rispetto a tutte le variabili (ovvero caratteristiche) incluse nello 
studio è la banca dati del Dusnat. Questa banca dati raccoglie in modo sistematico 
informazioni socio-demografiche e informazioni relative il percorso di tossicodipendenza 
di tutti gli utenti ammessi presso le strutture Dianova a livello internazionale. Ai fini 
dello studio presentato in questo documento, sono state estratte dalla banca dati 
internazionale solo le informazioni relative agli utenti ammessi presso le strutture 
Dianova Italia. Sono quindi esclusi dall’analisi gli utenti italiani eventualmente ammessi 
presso le strutture Dianova di un altro Paese, mentre sono compresi gli utenti stranieri 
ammessi presso le strutture italiane. 
 
I dati sono stati trattati nel massimo rispetto della legge sulla privacy. I dati sono stati 
forniti ai due ricercatori in modo assolutamente anonimo. Ogni utente è stato identificato 
con un codice che non potesse permettere ai due ricercatori di rintracciarne l’identità. 
 
Non è stato possibile includere nell’analisi dati relativi gli utenti ammessi presso le 
strutture Dianova prima del 2002 in quanto la banca dati Dusnat è divenuta operativa solo 
in quell’anno. Non è inoltre stato possibile inserire nell’analisi informazioni relative il 
percorso comunitario effettuato presso le strutture Dianova in quanto le informazioni 
relative tale percorso sono attualmente raccolte solo in forma cartacea e visionabili solo 
dagli operatori di comunità, quindi non inserite nella banca dati del Dusnat. Inoltre, la 
banca dati del Dusnat non indica presso quale delle varie strutture Dianova Italia siano 
ammessi i singoli utenti né quanti e quali trasferimenti tra strutture essi effettuino nel 
corso del loro cammino comunitario. 
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La tabella a seguito (Tabella 1) riporta tutte le variabili che sono state prese in 
considerazione nello studio riportato in questo documento. Al fine di facilitare la lettura e 
la comprensione dei risultati riportati in seguito, la Tabella 1 indica inoltre come é stata 
codificata ogni variabile. 
 
 
 
 
 
Variabile (caratteristica utente) Categorie considerate per l’analisi 
Sostanza primaria 0 = Altro 

1 = Eroina 
Utilizzo di molteplici sostanze 0 = Utilizzo di più sostanze 

1 = Utilizzo di una sola sostanza 
Anni di tossicodipendenza (misurati 
rispetto alla sostanza primaria) 

1= fino a 5 anni 
2 = da 6 a 10 anni 
3 = da 11 a 15 anni 
4 = oltre i 16 anni 

Utilizzo di droghe sintetiche 0 = No 
1 = Sì 

Trattamenti precedenti 0 = Nessun trattamento precedente 
1 = Almeno un trattamento precedente 

Trattamenti comunitari precedenti 0 = Nessun trattamento comunitario precedente 
1 = Almeno un trattamento comunitario precedente

Numero trattamenti comunitari 
precedenti 

0 = Nessun trattamento comunitario precedente 
1 = 1 trattamento comunitario precedente 
2 = 2 o più trattamenti comunitari precendenti 

Età all’entrata in trattamento 1 = Fino a 25 anni 
2 = Da 26 a 35 anni 
3 = 36 anni e oltre 

Livello di istruzione 1 = Scuola primaria 
2 = Scuola secondaria 
3 = Scuola superiore e oltre 

Età a cui si sono sospesi gli studi 1 = Entro i 14 anni 
2 = Dai 14 ai 18 anni 
3 = 19 anni e oltre 

Stato civile 0 = Non sposato (vedovo, single, divorziato) 
1 = Sposato 

Residenza all’entrata in trattamento 0 = Altro 
1 = Con i genitori 

Sesso 0 = Maschile 
1 = Femminile 

Conoscenza dell’italiano 0 = No 
1 = Sì 

Nazionalità  0 = Italiana 
1 = Straniera 

Tabella 1: Lista di tutte le variabili (caratteristiche) considerate nell’analisi 
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HIV 0 = HIV negativo 
1 = HIV positivo 

Epatite 0 = Epatite negativo 
1 = Epatite positivo 

Utilizzo endovenoso (rispetto a 
tutte le sostanze utilizzate) 

0 = No 
1 = Sì 

Esperienza di overdose 0 = No 
1 = Sì 

Esperienza di tentato suicidio  0 = No 
1 = Sì 

Esperienza di trattamenti 
psichiatrici 

0 = No 
1 = Sì 

Arresti precedenti 0 = No 
1 = Sì 

Affidamento giudiziario in 
comunità 

0 = No 
1 = Sì 

Figli minori affidati a terzi 0 = No 
1 = Sì 

Incarcerazioni precedenti 0 = No 
1 = Sì 

Almeno un genitore in vita 0 = No 
1 = Sì 

Figli 0 = Non ha figli 
1 = Ha figli 

Fratelli/sorelle con problemi di 
tossicodipendenza 

0 = No 
1 = Sì 

 
 
Analisi statistica 
 
Per individuare quali siano i fattori che influenzano la ritenzione in trattamento, è stata 
utilizzata una tecnica di analisi statistica conosciuta come l’analisi della sopravvivenza. 
Questa tecnica consente infatti di analizzare in modo congiunto il tempo di permanenza 
in comunità e l’esito al momento delle dimissioni (ovvero fine programma e dimissioni 
concordate con gli operatori della comunità contro abbandono non concordato o 
espulsione dalla comunità). L’analisi della sopravvivenza permette quindi di rispondere 
alla domanda: “Chi sopravvive meno presso le strutture Dianova Italia?” ovvero “Quale 
tipologia di utente ha più probabilità di uscire prima dal programma e a causa di un esito 
negativo – abbandono o espulsione?” 
 
E’ importante specificare che la tabella riportata in seguito (Tabella 2) in cui sono 
indicati i risultati dell’analisi, contiene volontariamente quasi esclusivamente solo le 
variabili per le quali è stata individuata un’associazione statisticamente significativa. Gli 
autori hanno operato questa scelta per semplificare la comprensione dei risultati da parte 
del lettore. E’ però importante specificare che durante l’analisi, gli autori hanno 
comunque sempre testato l’ipotesi che esistesse una relazione tra la “sopravvivenza” in 
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comunità e ognuna delle caratteristiche indicate nella Tabella 1. Questo vuol dire che le 
variabili non incluse nella Tabella 2 sono semplicemente variabili per le quali non è stato 
possibile individuare nessuna associazione (misurata in termini di significatività 
statistica) con la “sopravvivenza” in comunità. Al termine di ciascun tentativo di analisi, 
gli autori hanno sempre eseguito un test noto come proportional hazard assumptions test 
basato sui Schoenfeld residuals al fine di verificare che l’analisi effettuata fosse conforme 
agli standard richiesti dalla tecnica statistica applicata. Visto che il campione in questione 
comprende solo poco più di 1000 utenti (si tratta quindi di un campione relativamente 
piccolo), gli autori hanno stabilito la soglia di significatività statistica a p-value ≤ 0.1. La 
Tabella 2 riporta sempre e comunque il livello di significatività statistica specifico a 
ciascuna variabile compresa nell’analisi. 
  
 
Risultati 
 
Prima di procedere alla presentazione dei risultati dello studio, è importante precisare che 
gli autori hanno volutamente tralasciato di includere in questo documento la descrizione 
del campione in analisi, come è invece consuetudine fare in studi di questo tipo. La scelta 
degli autori è motivata dal fatto che i rapporti annuali Dusnat (accessibili dal sito 
Dianova) già contengano un’ampia descrizione dell’utenza ammessa di anno in anno 
presso le strutture Dianova. Descrivere nuovamente la medesima utenza è apparso quindi 
come una superflua ripetizione, che avrebbe interferito con il desiderio di redigere un 
documento snello e di facile lettura. Gli autori rimandano il lettore interessato alla 
descrizione dell’utenza ai rapporti annuali Dusnat. 
 
Nella Tabella 2, l’associazione tra ciascuna variabile di interesse e la “sopravvivenza” in 
comunità è indicata in termini di Hazard Ratio (HR). L’analisi misura il rischio di un 
esito negativo, ovvero di “sopravvivere” di meno in comunità, quindi tutte le HR >1.0 
indicano, rispetto alla categoria di riferimento, una maggiore probabilità di fronteggiare 
un esito negativo mentre le HR <1.0 indicano una minore probabilità di fronteggiare un 
esito negativo. 
 
I risultati della Tabella 2 indicano che è stata individuata una maggiore probabilità 
statisticamente significativa di esito negativo per:  
  

a) coloro che entrano in comunità dopo aver utilizzato come sostanza primaria 
l’eroina; 

 b) coloro che hanno almeno un genitore ancora in vita; 
 c) coloro che hanno l’epatite. 
 
I risultati della Tabella 2 indicano che è stata individuata una minore probabilità 
statisticamente significativa di esito negativo per:  
 
 a) gli stranieri; 
 b) coloro che entrano in comunità in età più avanzata (almeno dopo i 26 anni); 
 c) coloro che sono in affidamento giudiziario. 



 9

 
 
Variabili (caratteristiche utente) OR p-value 
Sostanza primaria   
   Altro 1.0
   Eroina 1.22 0.130
Età all’entrata in trattamento 
   Fino a 25 anni 1.0
   Da 26 a 35 anni .73 0.002
   36 anni e oltre .64 0.001
Trattamenti comunitari precedenti 
   Nessun trattamento comunitario precedente 1.0
   Almeno un trattamento comunitario precedente 1.05 0.598
Affidamento giudiziario in comunità 
   No 1.0
   Sì .84 0.148
Livello di istruzione 
   Scuola primaria 1.0
   Scuola secondaria 1.0 0.967
   Scuola superiore e oltre .87 0.272
   Dato mancante/ Non so / Non risponde 1.5 0.090
Nazionalità 
   Italiana 1.0
   Altro .63 0.003
Almeno un genitore in vita 
   No 1.0
   Sì 1.52 0.034
Epatite 
   Epatite negativo 1.0
   Epatite positivo 1.17 0.077
 
 
Nel Box 1, gli autori hanno inoltre ritenuto opportuno includere nel documento una 
rappresentazione grafica di due caratteristiche campione (la nazionalità e il livello di 
istruzione). L’obbiettivo del Box 1 è di poter far osservare al lettore come la presenza o 
l’assenza di un’associazione statisticamente significativa tra le caratteristiche dell’utente 
e la permanenza in comunità possa anche essere rappresentata, e quindi verificata, 
graficamente. 

Tabella 2: Risultati dell’analisi della sopravvivenza (n = 1123) 
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Box 1: Rappresentazione grafica di due curve di sopravvivenza, ovvero dell’azione di due 
variabili differenti, nazionalità e livello di istruzione, rispetto alla ritenzione in trattamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei due grafici, l’asse orizzontale (x) indica il tempo di permanenza in trattamento, mentre l’asse 
verticale (y) indica la percentuale di persone in trattamento. Nei due grafici, le curve decrescenti 
indicano che la percentuale di persone in trattamento, indipendentemente dalle categorie di 
appartenenza (diverse nazionalità o diversi livelli di istruzione), diminuisce con il passare del tempo. 
Nel grafico in alto però, notiamo che la curva degli utenti stranieri (rossa) è ben distanziata dalla curva 
degli utenti italiani (blu). Nel grafico in basso invece, le curve per i diversi livelli di istruzione non 
sono ben differenziate. Ciò indica che mentre la nazionalità influenza in modo significativo la 
ritenzione in trattamento, il livello di istruzione non ha un effetto significativo sulla stessa. 
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Discussione 
 
I limiti dello studio 
 
Lo studio presentato in questo documento conferma quanto già osservato in precedenza 
in studi simili, ovvero il fatto che nonostante la disponibilità di una banca dati ad ampio 
spettro (ovvero contenente molte variabili di potenziale interesse) quale quella fornita dal 
Dusnat e nonostante l’applicazione di un’analisi statistica condotta in modo 
estremamente rigoroso, è difficile riuscire ad individuare più di qualche isolato fattore 
associato alla ritenzione in trattamento. 
 
E’ inoltre importante ribadire che l’analisi che gli autori hanno potuto effettuare rispetto 
ai predittori di ritenzione in trattamento è inevitabilmente limitata alle informazioni 
socio-demografiche e alle informazioni sul percorso di tossicodipendenza incluse nella 
banca dati Dusnat. Un riflessione ispirata sia dall’analisi della letteratura in materia sia 
dalla conoscenza personale del settore, invita gli autori ad ipotizzare che altri predittori di 
esito potrebbero essere identificati se i dati attualmente inseriti nella banca dati Dusnat al 
momento dell’entrata in comunità fossero integrati con informazioni riguardanti il 
percorso comunitario stesso. In particolar modo, nel breve termine, sarebbe utile poter 
sapere: 
 

a) con quali obbiettivi la persona entri presso una struttura Dianova (ad esempio, 
la persona entra per un semplice scalaggio di metadone o per un programma 
riabilitativo a lungo termine?); 

b) se la persona entri in Dianova dopo aver già superato la fase di 
disintossicazione; 

c) quale sia il grado di severità della dipendenza al momento dell’entrata 
(possibilmente misurato con gli strumenti ASI); 

d) presso quale struttura la persona entri e quante e quali strutture la persona 
cambi durante il suo percorso comunitario. 

 
Gli autori ritengono che rilevare questi dati ed inserirli nella banca dati Dusnat possa 
apportare notevoli benefici ad analisi future, senza costituire un onere eccessivo, né dal 
punto di vista economico né dal punto di vista del consumo di risorse umane, per 
l’Associazione Dianova. 
 
Esistono inoltre alcune informazioni attualmente contenute nella banca dati del Dusnat 
che potrebbero risultare più utili ai fine dell’analisi se misurate con maggior precisione. 
In modo particolare, sarebbe utile poter derivare dalla banca dati: 
 

a) l’età di inizio di una dipendenza vera e propria (al momento viene chiesto a 
quale età avvenga il primo contatto con ogni sostanza, ma l’età del primo 
contatto non costituisce necessariamente l’inizio di una dipendenza, 
soprattutto se si considera che l’alcol è tra le sostanze contemplate nella banca 
dati); 
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b) un previo trattamento con metadone (al momento viene inserito il previo 
trattamento presso una struttura diurna quale il SerT, ma non è specificato se 
nell’ambito di tale trattamento, la persona abbia assunto o meno metadone a 
fini terapeutici). 

 
Nel momento in cui tutte le variabili sopra indicate fossero regolarmente inserite nella 
banca dati del Dusnat, si potrebbe allora ipotizzare di svolgere anche un lavoro più 
complesso, identificando e misurando ai fini dell’analisi anche elementi che offrano uno 
specchio più preciso di quello che è il percorso comunitario di ciascun utente una volta 
ammesso presso le strutture Dianova Italia. Questo lavoro implica  inevitabilmente un 
certo livello di complessità, in quanto non è facile identificare gli indicatori chiave del 
percorso comunitario né tanto meno ridurli a categorie facilmente misurabili ed inseribili 
in una banca dati standardizzata. Prova di questa difficoltà è proprio il fatto che fino ad 
oggi nessuno studio sia ancora riuscito a catturare e a includere nella propria analisi tali 
elementi.  
 
Gli autori di questo studio ritengono che una possibile strategia per poter perseguire 
questa strada potrebbe essere quella di cominciare attraverso uno studio di tipo 
qualitativo, coinvolgendo utenti ed operatori di comunità in interviste semi-strutturate a 
domande aperte volte a comprendere la loro esperienza di trattamento, i problemi 
affrontati, le motivazioni a restare o ad abbandonare il trattamento. Tramite un’attenta 
analisi dei contenuti emersi dalle interviste si potrebbero arrivare ad identificare i fattori 
chiave a garantire l’adesione (in termini tecnici compliance) degli utenti al trattamento. 
Una volta identificati i fattori chiave, ricercatori, operatori, ed utenti stessi dovrebbero 
collaborare alla stesura di una serie di domande, semplici e con risposte facilmente 
quantificabili, da poter inserire in un questionario standardizzato, a sua volta facilmente 
codificabile in una serie di dati da inserire nel Dusnat. 
 
Interpretazione dei risultati 
 
L’analisi riportata in questo documento ribadisce l’esistenza di alcune associazioni 
statisticamente significative individuate in precedenza anche da altri studi (età, severità 
della dipendenza) e al tempo stesso, fa luce per la prima volta su associazioni non 
esplorate in precedenza da altri studi (nazionalità, genitore in vita). 
 
Il fatto che gli utenti che entrano in programma dopo aver utilizzato come sostanza 
primaria l’eroina abbiamo minori probabilità di “sopravvivere” in comunità, non appare 
come un dato sorprendente. Nonostante il progetto terapeutico Dianova sia da sempre 
stato rivolto primariamente a consumatori di eroina, è indubbio che i tossicodipendenti 
che utilizzano tale sostanza soffrano una dipendenza più severa e quindi più difficile da 
fronteggiare e vincere. A conferma di questa affermazione sta il fatto che il risultato 
dell’analisi rimane invariato anche se alla variabile che prende in considerazione l’eroina 
come sostanza primaria viene sostituita una variabile che prende in considerazione 
congiuntamente il consumo primario e/o secondario (ovvero come seconda sostanza) di 
eroina (dati non presentati in questo documento). Nel momento in cui la persona fa uso 
costante di eroina, diventa più difficile aderire al trattamento e portarlo a buon fine. Come 
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dimostrato già da altri studi infatti (Gruppo di Studio Vedette, 2006; Ward, 2005), la 
ritenzione in trattamento è direttamente influenzata dalla severità della dipendenza. 
 
In linea con questo primo risultato è anche il fatto che le persone affette da epatite 
abbiamo minori probabilità di “sopravvivere” in comunità. Visto che altri indicatori della 
salute (intesa secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute come 
uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale) dell’utente non dimostrano 
nessuna relazione con la permanenza in comunità (vedi ad esempio, HIV, esperienza di 
overdose, esperienza di suicidio, esperienza di trattamenti psichiatrici), è dubbio pensare 
che l’associazione tra l’essere affetto da epatite e la ritenzione in trattamento stia ad 
indicare che le persone con uno stato di salute più debole “sopravvivano” meno in 
comunità. A ulteriore conferma di quanto emerso anche da altri studi (Gruppo di Studio 
Vedette, 2006; Ward, 2005), si può piuttosto supporre che l’essere affetto da epatite sia 
un altro indice della severità della tossicodipendenza. Gli autori non sono però riusciti, 
con i dati disponibili nella banca dati del Dusnat, a discernere quale elemento o quali 
elementi del percorso di tossicodipendenza si nascondano dietro l’effetto dell’epatite 
sulla ritenzione in trattamento. 
 
E’ da escludere però che l’essere affetto da epatite sia semplicemente indice della 
modalità di assunzione endovenosa o della durata della tossicodipendenza, in quanto 
entrambi le variabili sono state considerate nell’analisi e non hanno rivelato nessuna 
relazione statisticamente significativa con l’outcome di interesse, al contrario di quanto 
constatato in studi precedenti (Rochat et al., 2004; Roll et al., 2005). La differenza tra i 
risultati di questo studio e studi precedenti è probabilmente da ricercarsi nella diversa 
utenza presa in analisi. L’Associazione Dianova Italia infatti, ammette presso le proprie 
strutture persone con percorsi di tossicodipendenza complessi, che hanno quasi sempre 
alle spalle molti anni di abuso e che hanno fatto uso endovenoso di sostanze. Prese 
singolarmente, tali variabili non costituiscono quindi una discriminante sufficientemente 
sensibile nell’ambito del contesto dell’utenza di Dianova. E’ probabile che invece 
l’essere affetto da epatite sia indice di più elementi al tempo stesso e costituisca quindi 
una discriminante sufficiente ad identificare gli utenti con una tossicodipendenza più 
grave e quindi con minori probabilità di “sopravvivenza” presso le strutture Dianova. Più 
in generale nel contesto italiano, è raro che il servizio pubblico, ovvero il servizio di invio, 
rimandi a comunità terapeutiche, e quindi a strutture quali Dianova, persone con problemi 
di tossicodipendenza non grave, se così si può dire, ovvero prima che la 
tossicodipendenza duri già da anni e si sia arrivati all’uso endovenoso. 
 
Non appaiono sorprendenti gli effetti sulla ritenzione in trattamento della nazionalità e 
dell’essere in affidamento giudiziario. E’ facile intuire come coloro che fronteggiano un 
qualche limite rispetto alla possibilità di uscire dalla comunità, sia esso dovuto a 
restrizioni giuridiche o all’incapacità di gestirsi in autonomia in un contesto straniero, 
abbiano alla fine più probabilità di “sopravvivere” in trattamento. Al contrario, dai 
risultati dello studio appare che coloro che hanno ancora almeno un genitore in vita, 
hanno meno probabilità di “sopravvivere” in comunità, probabilmente indotte ad 
abbandonare il programma nella sicurezza di trovare sempre e comunque un supporto 
anche all’esterno (visto che l’età è inserita nella stessa analisi multivariata, è escluso che 
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l’avere un genitore ancora in vita sia indice di una più giovane età). I risultati non 
mostrano invece nessun effetto del sesso, dello stato civile o dell’avere dei figli sulla 
ritenzione in trattamento. 
 
Nessuno studio in precedenza ha evidenziato l’impatto della nazionalità, delle restrizioni 
giuridiche, e dell’avere almeno un genitore ancora in vita rispetto alla ritenzione in 
trattamento. Nuovamente, gli autori ipotizzano che il distacco rispetto a studi precedenti 
sia dovuto primariamente al fatto che non tutte le strutture terapeutiche ammettono 
stranieri e/o persone in affidamento giudiziario. L’analisi di queste due variabili assume 
rilievo all’interno del contesto di Dianova Italia, che da sempre ha operato una scelta di 
ammissione rivolta ad un’ampia utenza. Questa analisi riporta inoltre il lettore 
all’importanza, sottolineata già in precedenza in questo documento, di condurre ricerche 
ad hoc volte a comprendere il comportamento di ciascuna tipologia di utenza nell’ambito 
di ciascun contesto terapeutico. Le informazioni a loro disposizione non permettono 
invece agli autori di ipotizzare perché il legame con la famiglia di origine non emerga in 
modo esplicito in nessuno studio precedente. Solo uno studio condotto in Canada sembra 
contraddire i risultati di questo studio in quanto evidenzia l’effetto positivo del supporto 
sociale sulla ritenzione in trattamento(Dobkin et al., 2002). E’ importante però 
considerare che l’effetto osservato è minimo e soprattutto che lo studio è stato condotto 
sull’utenza di un programma diurno e non di un programma residenziale, facendo 
riferimento ad esigenze di supporto da parte della famiglia di origine completamente 
diverse. 
 
In linea con studi precedenti (Gruppo di Studio Vedette, 2006; Rochat et al., 2004), anche 
l’utenza di Dianova risulta avere migliori probabilità di “sopravvivere” in comunità tanto 
maggiore è l’età al momento dell’entrata in trattamento. Il fatto che l’associazione tra età 
ed esito del programma riemerga in modo costante in vari studi condotti in contesti anche 
molto diversi, induce a pensare che la maturità al momento dell’entrata, e probabilmente 
quindi anche la volontà a superare un problema che permane da troppo tempo, sia 
fondamentale a determinare il successo del trattamento in molteplici contesti.  
 
I risultati di questo studio non rivelano invece nessuna associazione, positiva o negativa, 
tra la “sopravvivenza” in comunità e sia il livello di istruzione dell’utente sia la presenza 
di precedenti percorsi comunitari. Nonostante a prima vista questi dati possano apparire 
sorprendenti, va evidenziato come fino ad oggi solo lo studio Vedette (Gruppo di Studio 
Vedette, 2006) abbia identificato un’associazione positiva tra ritenzione in trattamento e 
livello di istruzione elevato, mentre solo lo studio condotto presso la ASL di Pavia 
(Perotti et al., 2001) abbia evidenziato un’associazione negativa tra ritenzione in 
trattamento e presenza di precedenti percorsi comunitari. L’evidenza in materia è ancora 
troppo debole per poter consentire una riflessione informata in argomento. Ancora una 
volta, le differenze si possono spiegare in funzione delle differenti utenze. Visto il 
numero limitato di studi comunque, appare anche lecito ipotizzare che queste stesse 
differenze possano anche essere dovute al campione preso in considerazione dai diversi 
studi, alla categorizzazione delle variabili e alle diverse tecniche di analisi statistica 
adottate.  
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E’ comunque importante precisare che gli autori hanno testato l’ipotesi che potesse 
esistere una relazione tra la ritenzione in trattamento e sia il livello di istruzione sia la 
presenza di precedenti trattamenti, utilizzando variabili diverse che potessero 
eventualmente permettere di catturare l’effetto di uno stesso fattore, misurandolo in modo 
diverso. I risultati dell’analisi però non mostrano alcun cambiamento né se al livello di 
istruzione si sostituisce l’età alla fine degli studi, né se alla presenza di precedenti 
trattamenti comunitari si sostituisce la presenza di precedenti trattamenti di ogni tipo o il 
numero preciso di precedenti trattamenti comunitari. Questo conferma che nell’ambito 
dell’utenza di Dianova Italia, né il livello di istruzione né precedenti esperienze di 
trattamento hanno alcuna influenza sulla ritenzione in comunità. 
 
 
Conclusioni 
 
In conclusione, lo studio presentato in questo documento conferma quanto emerso in 
studi precedenti, ovvero l’impossibilità ad individuare più di un numero ristretto di fattori 
socio-demografici e descrittivi del percorso di tossicodipendenza che influenzano in 
modo significativo la ritenzione in trattamento. Molti degli elementi misurati nella banca 
dati di Dianova come probabilmente in banche date simili gestite da altri operatori del 
settore, non rivelano nessun influenza sulla ritenzione in trattamento. Questo conferma 
quanto ipotizzato già nell’introduzione, ovvero che la ritenzione in trattamento sia 
influenzata anche da fattori legati al percorso terapeutico in sé, non facilmente misurabili 
e quindi non contenuti nelle banche dati. 
 
Grazie all’esistenza un’ampia banca dati, quella del Dusnat appunto, lo studio presentato 
in questo documento riesce comunque ad individuare più fattori che qualsiasi altro studio 
in materia condotto in precedenza. Sono infatti state riscontrate sei associazioni 
statisticamente significative contro una media nella letteratura che va dalle tre alle quattro 
associazioni a studio (vedi revisione della letteratura nell’introduzione). 
 
E’importante sottolineare che se da un lato, alcuni fattori sono apparsi come significativi 
sia in questo studio sia in studi precedenti, da un altro lato alcuni fattori sono apparsi 
come significativi per la prima volta in questo studio. Questo ci induce a riflettere sulla 
co-esistenza di fattori comuni a vari programmi, ovvero determinanti nell’influenzare la 
ritenzione in trattamento a prescindere dal contesto, e di elementi specifici alla realtà di 
ciascun programma, ovvero determinanti nell’influenzare la ritenzione in trattamento solo 
nell’ambito di un dato contesto e di una data utenza. Il semplice fatto che esistano 
elementi specifici a ciascun programma conferma l’importanza di condurre studi ad hoc, 
piuttosto che trarre conclusioni generiche basate su studi condotti su altre utenze e presso 
altre strutture. 
 
In ultimo, è ovvio che i risultati di questo studio debbano indurre una riflessione tra gli 
operatori di Dianova per comprendere come poter potenziare il proprio servizio al fine di 
migliorare la ritenzione in trattamento. Conoscere quali elementi influiscano in modo 
positivo o negativo sulla ritenzione in trattamento non costituisce che il primo passo in un 
cammino di continuo miglioramento del servizio offerto. 
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