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Abstract  
L’articolo propone una riflessione sul lavoro clinico con famiglie e coppie (sistemi) 

in cui ci sia uno o più membri “addicted”. Si percorre la storia che ha portato 
dalla clinica delle tossicodipendenze centrata (anche) sulla presa in carico del 
sistema relazionale del soggetto sintomatico, alle vicende dell’ultimo ventennio in 

cui queste pratiche e queste opportunità sono progressivamente quasi 
scomparse. L’occupazione “manu militari” del terreno delle ipotesi e delle 

“spiegazioni scientifiche” delle addiction dalle neuroscienze è stato un elemento 
decisivo per il risultato indicato. Tuttavia, più recentemente, si pongono robuste 
critiche a quello che è stato chiamato “neurocentrismo”.  

Si aprono, allora e nuovamente, prospettive importanti per includere le famiglie e 
le coppie nel trattamento. L’articolo sottolinea l’importanza di un’attenzione alla 

“coerenza epistemologica” che dovrebbe accompagnare questo intervento. Si 
sottolineano le sfide attuali e si conclude ribadendo l’importanza e 
l’indispensabilità di un lavoro sistemico nel campo delle dipendenze. 
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Abstract 

This paper proposes a reflection on clinical work with families and couples 

(systems) in which there is one or more addicted members. The story starts from 

the clinic of addiction focused (also) on taking charge of the relational system of 

the symptomatic person, and brings to the events of the last two decades in 

which these practices and these opportunities are gradually almost disappeared. 

The occupation "manu militari" of the land of the assumptions and "scientific 

explanations" of addiction by neuroscience, was a decisive element for the above-

mentioned results. However, recently, a strong criticism against what has been 

called "neurocentrism” is rising. There is an opening, then and again, towards 

important perspectives to include families and couples in treatment. The article 

emphasizes the importance of attention to the "epistemological coherence" that 

should accompany this intervention, pointing out the indispensability of a 

systemic work in the field of addiction. 
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Una volta, terapia familiare e consumi di sostanze erano strettamente 

legati. 

Basta dare un’occhiata al libro “Esperienze di una ricerca sulle 

tossicomanie giovanili in Italia” a cura di Luigi Cancrini (1977); la prima ricerca 

qualitativa su un fenomeno che emergeva prepotentemente e che avrebbe attratto 

attenzioni, allarmi, denunce ed altre ricerche analoghe per almeno un altro 

quarto di secolo. 

In quel libro ed in quello studio (a cui chi scrive ha partecipato, giovane 

ricercatore entusiasta)  si proponeva l’idea di una correlazione stretta tra il 

comportamento di uso ed abuso e il funzionamento – disfunzionamento della 

famiglia di origine del consumatore (allora chiamato, appunto tossicomane) e il 

ricorso alle sostanze; veniva proposto una “funzione del sintomo” (J. Haley, 1974 ) 

che serviva sia a bloccare la fase del ciclo vitale (McGoldrick e Walsh, 2000)  

corrispondente al distacco della famiglia del giovane, sia come “tappo” per le 

tensioni tra i coniugi. 

Ci pensarono D.D. Stanton e M. Todd (1982) a descrivere con attenzione la 

famiglia del consumatore: normalmente, una madre centrale, un padre periferico, 

una coalizione tra il tossicomane ed il genitore del sesso opposto. Ed i consumi di 

sostanze, esibiti, carichi di tensione, gravidi di conseguenze sul versante della 

salute, su quello legale e su quello sociale, come “termometro” delle interazioni. 

Luigi Cancrini (1982) raffinava una lettura più ampia dei consumatori di 

droghe, attraverso una tipologia delle situazioni che comprendeva quattro “tipi” di 

situazioni; in due dei quattro (la tossicomania di area nevrotica e quella di area 

psicotica) la famiglia era messa in primo piano, per comprendere, ancora una 

volta la funzione del sintomo nelle relazioni familiari. 

Dalla lettura e dalle ipotesi alla terapia. 

L’approccio alla terapia della famiglia venne largamente praticato per 

almeno due decenni. 

Con il sorgere e lo stabilizzarsi dei servizi pubblici (variamente denominati, 

fino agli attuali SerT o SerD o Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche), il 

lavoro con la famiglia fu la norma. Aiutato anche dal fatto che quasi sempre 

erano alcuni dei familiari che chiedevano aiuto e sostegno ancora prima che il 
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tossicodipendente si presentasse ai servizi. In molti Centri Pubblici veniva anche 

ad essere organizzata un’unità di Terapia Familiare con tanto di specchio 

unidirezionale, luogo di lavoro clinico di mini équipe dedicate, alcuni giorni a 

settimana, proprio al lavoro con le famiglie. 

Perfino le Comunità Terapeutiche includevano un lavoro con le famiglie: 

gruppi di genitori o sessioni di terapia familiare prima, durante e 

successivamente al periodo di trattamento residenziale. 

Di questo approccio, al giorno d’oggi, resta molto poco. 

I genitori, i parenti, i familiari sono visti come una seccatura dai Servizi 

Pubblici. Né più, né meno di ciò che accade negli ospedali. Si fa riferimento alla 

maggiore età dei pazienti ed alla normativa sulla privacy, per allontanarli dalle 

informazioni, dai trattamenti. 

Come può essere avvenuto tutto ciò? 

Identifico, grossolanamente, due elementi principali. 

Il primo ha a che fare con il drammatico cambio di paradigma nella lettura 

dei consumi. 

Da un lettura sistemica, appunto, larga, comprensiva di fattori che ruotano 

attorno al paziente, se non (come già citato), da una lettura che prevede la 

funzione “organizzante” del sintomo, alla brutalità del “chronic, relapsing brain 

disease”, una malattia del cervello cronica e recidivante. 

Tutto ruota attorno a riduzionismi estremi, per cui il nucleo accumbens, la 

corteccia pre frontale, l’amigdala, il corpo calloso, lo striato ed altre strutture 

interne al cervello, sono chiamate in causa (assieme alla trasmissione 

dopaminergica) per spiegare l’addiction, termine più in voga in questo momento. 

Non si può fare a meno di indicare nella neuroimaging la formula “scientifica” che 

“spiega” la differenza tra un cervello di un individuo che consuma droghe ed un 

cervello di una persona astinente. Secondo questi approcci, i danni provocati 

dalle sostanze sono permanenti. Alcuni autori (Kalivas PW, Volkow ND., 2005 e 

Di Chiara G.,1999)  affermano l’esistenza di fattori epigenetici per chiarire il 

ricorso alle droghe. Molte delle ricerche da cui vengono tratte queste conclusioni 

sono di tipo “ricerca di base”, e ruotano attorno a studi effettuati su animali da 

esperimento, oltre che alle già citate neuroimaging.  
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Il fatto che queste ricerche abbiano assorbito una clamorosa quantità di 

risorse economiche senza produrre alcun miglioramento nei trattamenti 

disponibili e senza rispondere alla domanda (pratica e banale, ma decisiva) sul 

perché gli individui facciano ricorso alle sostanze, non sembra interessare i più. 

È una malattia e tanto basta. Cronica (quindi, senza soluzione di uscita) e 

recidivante. 

Ciò ha portato a spostare l’asse degli interventi fuori dalla portata di 

trattamenti che coinvolgano individui e famiglie. Tutto è predeterminato e 

affrontabile (relativamente) solo con i farmaci. 

Le iniziative, i progetti, le pratiche basate sulle teorie dei co-fattori familiari 

sono state espulse, nemmeno tanto lentamente. 

Il secondo fattore che ha contribuito all’allontanamento delle pratiche 

cliniche sistemiche dal campo delle addiction, ruota attorno al progressivo 

disinteresse degli operatori per questo tipo di sintomi. 

I “drogati” non sono mai stati molto amati, accettati; nemmeno dai 

professionisti.  

Quasi impossibile seguirli nella pratica privata, poco interessanti da 

costituire un polo di interesse nel pubblico. 

Quando si iniziò a discutere della cosiddetta “doppia diagnosi” o 

“comorbilità psichiatrica”, ci si rese conto rapidamente che per i Servizi 

Psichiatrici queste erano situazioni da Servizi per le Tossicodipendenze e per 

questi ultimi le stesse situazioni erano di competenza dei Servizi Psichiatrici.  

Se prendiamo in considerazione anche il tracollo verticale delle prestazioni 

e dei servizi del SSN e di quelli Sociali (che ha maggiormente interessato i servizi 

più fragili e quelli territoriali), il quadro è, ahimè, ben definito. Le strutture 

residenziali sono in crisi permanente, nei Servizi Pubblici escono per pensione 

mediamente quattro psicologi per farne entrare, al massimo, uno. 

Eppure, il primo dei fattori che ho citato (quello del riduzionismo della 

“malattia del cervello”) sarebbe attualmente abbastanza contrastabile. Stanton 

Peele (1975) afferma che è sufficiente ricordare come decine di migliaia di militari 

americani reduci dalla Guerra in Vietnam siano tornati a casa come “pesanti” 

consumatori di eroina e di oppio. E che la stragrande maggioranza di loro abbia 
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potuto fare a meno delle droghe, una volta riadeguati alla vita precedente alle 

imprese belliche e senza ricorrere ad alcun trattamento. Peele, giustamente, si 

chiede dove siano le tracce di una malattia del cervello cronica e recidivante, se il 

consumo si riduce e sparisce quando ci si allontana dalle condizioni immaginate 

per un militare americano nel Sud Est asiatico. 

Non solo, ma l’irrompere sulla scena delle cosiddette “dipendenze senza 

sostanze”, come sono considerate la ludopatia, l’eccesso nel gaming (giochi 

online), la sex addiction ed altre forme di compulsione in determinati 

comportamenti, offre altri spunti riflessivi. In questo campo, molte teorie 

neuroscientifiche falliscono totalmente, essendo una slot machine diversa da 

cocaina od eroina, essendo capace di agganciare il soggetto in un modo 

considerato molto simile e non potendo basare spiegazioni scientifiche sulle 

conseguenze dirette delle sostanze sulla psiche.  

Anche molti altri studiosi e ricercatori insistono sulla co fattorialità che è 

alla base del ricorso alle sostanze, pur non negando l’importanza dei fattori 

biologici. 

Sally Satel (2013), una psichiatra e studiosa delle addictions, afferma: “il 

dominio della neurobiologia è quello del cervello e dell’organismo, quello dei 

meccanismi che sono dietro ai nostri pensieri ed alle nostre emozioni. Il dominio 

della psicologia, il regno della mente è quello delle persone, dei loro desideri, delle 

loro intenzioni, degli ideali, delle loro ansie, entrambi sono essenziali alla piena 

comprensione del perché ci comportiamo come ci comportiamo.” Ed ancora “il 

modello “neurocentrico” lascia la persona consumatrice nell’ombra. Eppure, sia 

per il loro trattamento, che per impostare politiche adeguate, è importante capire 

come essi pensano. È la mente dei consumatori che contiene le storie su come si 

sviluppano le dipendenze, sui perché essi continuano nell’uso e nell’abuso e, se 

decidono di smettere, come lo fanno, per quanto possa essere sofisticata la 

ricerca sul cervello, queste risposte non possono essere cercate lì dentro”.  

Ma già Norman Zinberg (Zinberg, N. 1986) alla fine degli anni ’80, proprio 

per contrastare l’idea delle “personalità addittive”, affermava che per comprendere 

le dipendenze da sostanze, occorre prendere in considerazione una triade di 

fattori: la sostanza (le sue caratteristiche chimiche, i suoi effetti psicotropi), il set 
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(la persona del consumatore), il setting (le condizioni ambientali in cui vive e si 

relaziona. 

Dunque: persone, storie ed ambienti sono almeno altrettanto importanti 

delle connessioni interne alle strutture cerebrali. 

Qui, torna prepotente l’importanza dell’osservazione e della presa in carico 

dei soggetti significativi che ruotano attorno al consumatore. 

Quali sono i legami tra i comportamenti d’uso e di abuso ed il 

funzionamento familiare? 

Che tipo di paradigma possiamo ancora utilizzare per rafforzare le pratiche 

di intervento basate sul coinvolgimento delle famiglie (e dei partner)? 

Prendendo in considerazione gli interventi già conosciuti, sorgono due 

diversi tipi di paradigmi.  

Possiamo pensare (come fanno gli affezionati al modello neurocentrico) che 

uso/abuso/consumo di droghe provochi delle conseguenze sull’individuo, sulla 

sua storia, sul suo ambiente secondo lo schema: 

 

 

 

 

Oppure, possiamo optare per il paradigma: 

 

 

 

 

 

Se prendiamo in considerazione l’ambiente familiare, il doppio paradigma si 

ripete 
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Oppure:  

 

 

 

 

 

I due diversi modi di pensare possono essere brutalmente e 

sommariamente schematizzati come: “la famiglia vittima”, il primo e “la famiglia 

come concausa” il secondo. Nel primo, la disfunzionalità della famiglia viene 

considerata come il prodotto dello stress e dei problemi causati dal consumo di 

uno dei suoi membri. Nel secondo, la famiglia è disfunzionale per la sua storia e il 

sintomo “addittivo” ne è una parte integrante (ma non può essere considerata la 

causa). 

A questo punto, si differenzieranno ampiamente le scelte cliniche 

appropriate al paradigma considerato elettivo. 

Nel caso della “famiglia vittima”, si utilizzeranno le scelte cliniche legate 

all’obiettivo di sostenere la famiglia di fronte ai consumi ed al consumatore: 

sessioni informative ed, in generale, approcci psicodeducativi. 

Nel caso della “famiglia come concausa”, saranno privilegiati quegli 

interventi volti a creare cambiamenti significativi nell’organizzazione e nel 

funzionamento del sistema familiare, i quali avranno anche la conseguenza di 

ridurre la portata dei consumi di sostanze. 

Una chiarezza epistemologica (M. Coletti, 2000 e 2001) è indispensabile per 

scelte cliniche conseguenti e definite nei loro obiettivi. 

Il lavoro con le famiglie e con i partner è vieppiù rilevante in situazioni in 

cui il consumatore è adolescente o in quelle in cui c’è un giocatore d’azzardo (M. 

Coletti, 2016). 

Allo stato attuale, possono essere così tratteggiate le sfide attuali 

dell’intervento con le coppie e le famiglie con un membro “addicted”: 

Raffinare l’individuazione degli obiettivi specifici 

Nel lavoro con le famiglie e con le coppie dei consumatori occorre migliorare 

l’identificazione di obiettivi “di fase”. Ad esempio, è quasi sempre indispensabile 

Concause varie anche 

di origine familiare 

Uso/abuso/consumo di 

droghe 

 

Conseguenze sulla famiglia 

Che producono Che produce 
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una fase iniziale che (a parte il bisogno di costruire un’alleanza terapeutica 

trasversale, inclusiva, non esclusiva, non giudicante) si ponga l’obiettivo di 

abbassare la tensione e la rabbia con cui inizialmente famiglia o coppia arrivano 

alla consultazione. Solo l’abbassamento iniziale del clima esasperato permetterà 

di lavorare su altri obiettivi. Successivamente, ci si pone come obiettivo quello di 

affrontare il tema dei consumi, cercando di coinvolgere tutti i membri in un 

tentativo progressivo e responsabile di ridurli. Un altro obiettivo è quello di 

migliorare la “trappola della fiducia”; quella situazione, cioè, ripetitiva e sterile in 

cui i familiari (o il partner) sono e si dichiarano scettici sui comportamenti, sulle 

affermazioni, sugli impegni promessi dal consumatore. E, al tempo stesso, il 

consumatore lamenta un clima di sfiducia, di scarsa attenzione e di continua 

colpevolizzazione che, a suo dire, non gli permette di essere sereno nei tentativi. 

Solo più tardi entreranno le fasi centrate sulla ricostruzione e ri-significazione dei 

periodi passati (l’inizio dei consumi e il consolidamento degli stessi) o 

l’esplorazione delle storie delle famiglie di origine. O le fasi centrate 

esclusivamente sulla qualità delle interazioni familiari. 

Diversificare l’intervento su situazioni differenti 

A partire dalla proposta di Cancrini della tipologia delle tossicodipendenze 

(Cancrini L., 1982), è necessario saper modulare intensità, frequenza, qualità 

degli interventi, a seconda delle caratteristiche del gruppo familiare, dei sintomi 

di consumo, dell’età e di altre condizioni specifiche. Quello che in una famiglia 

con consumatore può essere un punto fondamentale di un lavoro, come il 

raggiungimento di una “coppia unita” di fronte ai comportamenti di consumo e di 

quelli che accompagnano il consumo stesso, è semplicemente irraggiungibile od 

assume un significato completamente differente con una famiglia di consumatore 

con transazioni psicotiche. 

Migliorare l’integrazione con altri moduli di intervento 

Il lavoro con le famiglie si presta in modo mirabile ad essere un modulo 

all’interno di un intervento integrato. Seguire una famiglia con un membro che è 

in trattamento farmacologico non solo è possibile, ma è anche indispensabile; 

dato anche l’insieme di interazioni che accompagnano il trattamento stesso (lo 

scalaggio – quando previsto – oppure l’affidamento settimanale o plurigiornaliero). 
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Ugualmente possibile e molto vantaggioso risulta l’intervento con le famiglie 

quando i consumatori sono in una delle fasi in cui si può sviluppare un 

trattamento residenziale in una Comunità Terapeutica. Il lavoro con la famiglia 

può avere diversi obiettivi, a seconda della fase in corso della residenzialità: 

- Obiettivi di motivazione e di spinta prima che il trattamento inizi; 

- Obiettivi di consolidamento della motivazione nelle prime fasi della 

Comunità Terapeutica; 

- Obiettivi legati a diminuire il potere di attrazione della famiglia o della 

coppia per interrompere il trattamento; 

- Obiettivi di esplorazione e ri-significazione delle storie nella fase centrale del 

trattamento (seconda fase, in genere); 

- Obiettivi di preparazione all’uscita dalla Comunità Terapeutica; 

- Obiettivi di consolidamento dei risultati ottenuti e di accompagnamento al 

reinserimento dopo la fase strettamente residenziale. 

Valutare l’intervento (processo e risultati) 

Il lavoro con le famiglie ha bisogno di essere accompagnato da valutazioni 

serie. 

Non si tratta qui (solo) di effettuare studi e ricerche per accreditare i 

trattamenti con le famiglie. È necessario che l’intervento terapeutico sia rafforzato 

da una valutazione di processo (i tempi, la frequenza, la partecipazione della 

famiglia e dei suoi membri agli incontri programmati); così come è irrinunciabile 

l’assunzione di un atteggiamento degli operatori che includa un “ex ante – ex 

post”: disegnare, in altre parole, gli obiettivi da raggiungere nella primissima fase 

del lavoro e verificarne il raggiungimento al termine. Qui, non sono necessarie 

valutazioni quantitative tanto precise quanto “spietate”; si tratta, invece, di 

rispondere a domande semplici ma determinate: il lavoro con la famiglia ha 

raggiunto (o, contribuito a raggiungere) l’obiettivo della riduzione o della 

scomparsa dei consumi o delle addiction? Si sono sufficientemente modificati i 

pattern di interazione disfunzionali che sono stati identificati durante gli incontri? 

La comunicazione tra i membri della famiglia è più fluida ed efficace di quella 

precedente? 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro terapeutico sistemico nel campo dei consumi di sostanze è una 

dimensione valida ed indispensabile. Il sistema di riferimento del consumatore 

(coppia o famiglia) è comunque sempre presente ed interattivo, soprattutto 

quando un trattamento viene messo in campo. 

Il sistema familiare non può essere visto come un ostacolo al lavoro 

terapeutico (di qualsiasi genere) con il consumatore e sui suoi consumi. Deve, 

invece, essere inteso come una risorsa (Semboloni PG, 2000) da utilizzare per 

raggiungere obiettivi indispensabili e per migliorare la compliance e l’adesione al 

trattamento del soggetto sintomatico. 

Il lavoro con la famiglia del consumatore richiede competenze specifiche 

che, tuttavia, sono agevolmente raggiungibili da operatori in possesso di 

competenze di tipo psicoterapeutico. 

Il lavoro con la famiglia del consumatore richiede attenzioni particolari alla 

sfera emotiva dei terapeuti, al fine di evitare eccessi di “pseudo-alleanza pietosa” o 

di rifiuto. In questo senso, lavoro di gruppo (degli operatori) e supervisione 

costante degli interventi sono armi indispensabili. 
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