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Addiction



Si definisce col termine addiction una forma 
morbosa caratterizzata dall’uso distorto di una 
sostanza, di un oggetto o di un comportamento

uno stato mentale disfunzionale caratterizzato da 
una condizione invasiva in cui è presente il 
fenomeno del Craving, nell’ambito di un 

abitudine incontrollabile e  irrefrenabile che  
causa un disagio clinicamente significativo.



Sebbene le forme di addiction maggiormente studiate  in letteratura 

siano quelle inerenti le droghe e l’alcol, esistono specifiche 

condizioni  di dipendenza patologica che si manifestano nel 

comportamento e nella condotta.
Tra queste si possono includere: 

� la dipendenza da gioco d’azzardo

� le dipendenze tecnologiche (ad es. Internet, videogiochi, etc…) 

� lo shopping compulsivo

� la dipendenza sessuale

� le dipendenze connesse ai disturbi del comportamento alimentare

� la dipendenza dal lavoro

� la dipendenza da esercizio fisico

� la dipendenza affettiva/tossicomania oggettuale (la ricerca continuativa e 

incessante di esperienze sentimentali e di stati di innamoramento)



Disturbi correlati a sostanze e 

disturbi di addiction



La revisione si esprime attraverso:

•Rielaborazioni formali:  Nuova struttura del manuale

Assessment dimensionale

Sistema multiassiale

•Rielaborazioni concettuali: identificazione di nuove categorie 

diagnostiche,e nuova definizione di alcune categorie già presenti.  



RIELABORAZIONI CONCETTUALI

Le principali innovazioni riguardano:
� revisione dei criteri diagnostici e della terminologia:abuso e dipendenza non

vengono più considerati separatamente;per il resto,i criteri diagnostici si
conservano largamente immodificati rispetto al DSM-IV. Ulteriori revisioni:
-Tra i criteri dell’abuso viene inserito e descritto il craving.
-Entità di nuova introduzione sono:l’astinenza da cannabis,l’astinenza da
cocaina,la tossicodipendenza da tabacco, ed il poli-drug abuse.
-Vengono precisati livelli di severità (2-3 sintomi:lieve;4-5:moderato;>6:severo)
applicabili a tutti i d. da sostanze.
-si introducono gli specificatori di “ambiente controllato” e ”in corso di terapia di
mantenimento”.

� Gioco d’azzardo patologico: questo d.,in cui una condotta ripetitiva stimola il
sistema cerebrale del reward in modo simile ad una sostanza d’abuso,viene
inserito nel cluster dei d. correlati a sostanze. Sulla scorta delle medesime
evidenze neurobiologiche, si annuncia una revisione estesa delle conoscenze
eziologiche pertinenti i meccanismi di addiction.



1. Non viene utilizzato il termine dipendenza

2. I due termini abuso e dipendenza sono stati uniti in un'unica categoria:
disturbi correlati a sostanze e addiction

3. Devono essere soddisfatti almeno due criteri, invece di uno come era nel
DSM-IV-TR

4. La gravità del disturbo è basata dal numero di sintomi: Lieve (2-3);
Moderato (4-5); Grave (6 o più)

5. 11 criteri diagnostici

6. Fra gli 11 criteri è stato aggiunto quello del craving (forte desiderio o spinta
all'uso della sostanza)

7. E' stato eliminato il criterio relativo a problemi legali correlati all'uso della
sostanza



8. Sono stati aggiunti gli specificatori: in ambiente controllato e in terapia di 
mantenimento

9. Aggiunta: In remissione precoce se in un periodo di 3-12 mesi non si sono 
manifestati i sintomi per un disturbo da uso di sostanze (eccetto il craving); In 
remissione protratta se i mesi sono superiori ai 12.

10. Aggiunta dell'astinenza da cannabis e l'astinenza da caffeina come nuovi 
disturbi

11. Distinzione tra disturbo da uso di sostanze e disturbo indotto da sostanze. I 
disturbi indotti da sostanza sono: Intossicazione; Astinenza; Disturbi indotti da 
altra (o sconosciuta) sostanza (es. psicosi indotta da sostanza d'abuso)

12. Inserimento del disturbo da gioco d'azzardo (nel DSM-IV tra i disturbi del 
controllo degli impulsi)

13. Eliminazione della dipendenza da più sostanze



Ipotesi 
neurobiologica 

Interpretazione 
Psicodinamica 

Ipotesi 
psicologiche e 

comportamentali



� La dopamina (DA) è il neurotrasmettitore classicamente

associato agli effetti di rinforzo delle sostanze d’abuso, e può

avere un ruolo chiave nell’innescare i cambiamenti neurobiologici

associati alle addiction.

� Questa considerazione riflette il fatto che tutte le sostanze

d’abuso aumentano la concentrazione extracellulare di dopamina

nel nucleo accumbens. L’incremento dei livelli di DA gioca un

ruolo importante rispetto ai sistemi di codifica, previsione e

motivazione alla gratificazione, oltre che nella facilitazione

dell’apprendimento (Wise, 2002).



I soggetti con un’ampia varietà di dipendenza da sostanze

(cocaina, eroina, alcol e metamfetamina) hanno una riduzione

significativa della disponibilità dei recettori dopaminergici D2

nello striato (incluso lo striato ventrale), che persiste anche mesi

dopo un periodo protratto di disintossicazione (Volkow et al.,

2004)



� Poiché le droghe, rispetto ai rinforzi naturali, sono molto più

potenti nella stimolazione dei circuiti dopaminergici di reward,

possiamo ipotizzare che le sostanze psicotrope rimangano capaci

di attivare i circuiti di gratificazione “down-regolati”. La ridotta

sensibilità dei circuiti di gratificazione produrrebbe quindi un

ridotto interesse per gli stimoli ambientali quotidiani,

predisponendo i soggetti a ricercare la stimolazione delle

sostanze come un mezzo per attivare temporaneamente

questi circuiti di gratificazione.

� Tale condizione sottolinea il passaggio dall’assumere le droghe

per sperimentare le sensazioni di high all’assumerle per

sperimentare una sensazione di normalità.





� La droga, l’esperienza additiva o l’oggetto alla base della dipendenza finiscono

così con l’accentuare la presa totalizzante ed esclusiva sulla mente dell’addict

venendosi così a consolidare un circuito della dipendenza sempre più serrato e

riverberante, che tende a marginalizzare, fino a escluderle, altre possibilità di

gratificazione e di fruizione del piacere.

� Anche le più recenti indagini in ambito neuroscientifico ci danno conto che,

nelle dipendenze patologiche, le aree cerebrali del reward “imparano” a trarre,

in modo sempre più unilaterale, gratificazione dall’esperienza additiva a

scapito di tutte le altre possibili fonti di soddisfazione e appagamento.



� La teoria dell’Apprendimento sociale mette in luce che i rinforzi di tipo 

diretto e indiretto prodotti dalle sostanze favorirebbero l’emergere di 

aspettative legate all’assunzione delle sostanze stesse.

� La ricerca ha messo in luce che le aspettative influiscono sullo stile 

comportamentale delle persone dopo che hanno fatto uso (Testa et al., 

2006).

� Inoltre le aspettative giocano un ruolo importante nella scelta da parte 

del soggetto di continuare ad assumere la sostanza (Fromme et al., 

1993; Valdivia & Steward, 2005).

� Alcuni studi indicano che le aspettative si possono formare prima di 

aver sperimentato gli effetti di una droga (Miller et al., 1990) e che si 

può iniziare ad assumere una sostanza a causa delle aspettative che si 

sono generate indirettamente rispetto agli effetti della sostanza 

(Christiansen et al., 1989).



� Senso di autoefficacia: l’essere in grado di affrontare efficacemente le 

situazioni che rappresentano una sfida senza dover far uso ad una 

qualche sostanza, o la convinzione di rifiutare la sostanza quando gli 

viene offerta.



Stress

1) l’essere esposti precocemente a situazioni di stress può aumentare la 

vulnerabilità a sviluppare un uso non appropriato delle sostanze e a 

cadere in comportamento di addiction (Castonguay & Oltmanns, 

2016).

2) inoltre lo stress può provocare cambiamenti duraturi nel sistema di 

neurotrasmissione a livello delle strutture limbiche , fenomeno che 

contribuirebbe alla maggiore propensione ad autosomministrarsi 

grandi quantità di droghe come cocaina e alcol (Castonguay & 

Oltmanns, 2016).



Stress

3) inoltre lo stress può  essere il fattore che provoca una ricaduta in 

persone che hanno raggiunto la remissione dei sintomi dell’abuso 

(Wang et al., 2007).



� La comprensione dei comportamenti additivi non può

prescindere quindi dall’individuo, dalle sue caratteristiche

personologiche e dalla storia delle sue relazioni, a partire dai

primi anni di vita: proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto,

recenti studi hanno approfondito la responsabilità di

attaccamenti emotivamente trascuranti, particolarmente diffusi

nella storia familiare dei soggetti dipendenti, nel mancato

sviluppo delle competenze cognitive e metacognitive coinvolte

nella regolazione emotiva e necessarie per un adeguato

adattamento alle richieste sociali.



� Da un punto di vista psicodinamico è stato riscontrato che molte

forme di addiction si caratterizzano per un impulso a mettere

in atto comportamenti finalizzati a procurare sensazioni di

piacere in associazione alla riduzione dell’intensità di stati

disforici (Caretti & La Barbera, 2005).

� Si viene a creare così un circolo vizioso in cui la memoria della

produzione di piacere (egosintonica) e la ritualizzazione

compulsiva volta alla riduzione del dolore (egodistonica)

alimentano pensieri e fantasie ossessive di ripetizione

dell’esperienza additiva.



Un modello integrato delle Addiction



Le condotte di dipendenza rappresentano, secondo questa prospettiva, 

un rifugio mentale per sottrarsi all’imprevedibilità delle vicende e delle 

relazioni umane e rinchiudersi all’interno di esperienze contrassegnate 

dalla ricerca di uno stato di piacere che riesca ad antagonizzare il dolore 

psichico. Esistono infatti alcuni fattori comuni riscontrabili nelle storie di 

persone con comportamenti di addiction tra cui un disturbo 

dell’attaccamento, esperienze traumatiche, disregolazione affettiva-

alessitimia  e  dissociazione (Caretti & La Barbera, 2005). 



� E’ stato ipotizzato un modello ricorsivo, all’interno del quale ogni singolo

fattore psicopatologico tende a incrementare gli altri ai quali si associa, ed è

incrementato a sua volta da questi.

� Il modello si basa sull’impossibilità di elaborare i contenuti ideoaffettivi

connessi a eventi ed esperienze che procurano dolore e stress psichico, e che

divengono pertanto vere e proprie esperienze traumatiche poiché il sistema

psicopatologico nel quale si inscrivono, caratterizzato da un grave deficit della

regolazione affettiva e da meccanismi dissociativi patologici, ne ostacola una

proficua integrazione a livello cognitivo, emotivo e somatico.

� Le emozioni traumatiche impediscono in tal modo di “apprendere

dall’esperienza” (Bion, 1962) e di modulare gli stati del Sé, gli affetti e le

condotte nei contesti interpersonali.



INCAPACITA’ DI REGOLARE 

GLI IMPULSI
IMPULSIVITA’

Scarsa ansia 

anticipatoria

Ansia 

anticipatoria

COMPULSIVITA’

RITUALIZZAZIONE

(egodistonica)

PIACERE

(egosintonico)
CRAVING

DISTURBO DELL’ATTACCAMENTO

DISREGOLAZIONE 

AFFETTIVA

DISSOCIAZIONE

TRAUMA



� Sul piano eziopatogenetico, infatti, lo sviluppo di

forme di dipendenza patologica rimanda ad aspetti di

vulnerabilità del Sé conseguenti a relazioni primarie

trascuranti, che sembrano aver lasciato un “vuoto”

nella memoria rispetto a emozioni che non sono

rientrate nei circuiti simbolici di una relazione sicura,

cioè una relazione nella quale il genitore si dimostra in

grado di soddisfare le richieste emotive di sicurezza e di

sostegno del bambino (Bowlby, 1979, 1980, 1988).



� Si tratta di un vuoto nella memoria implicita rispetto a specifiche

emozioni di natura traumatica. La componente traumatica

dell’emozione risiede proprio nell’impossibilità di costruire

rispetto a essa una rappresentazione cosciente, o meglio

“un’idea” del corpo quando esso viene perturbato

dall’attivazione fisiologica corrispondente (Damasio, 2003).

Questa condizione impedisce di tradurre il contenuto emotivo in

sentimento, ovvero in una rappresentazione ideoaffettiva che,

per le sue caratteristiche concettuali, è possibile far rientrare

successivamente negli ambiti della narrazione interpersonale.



Le precoci e reiterate esperienze di trascuratezza emotiva,

proprie di forme di attaccamento insicuro e disorganizzato,

finiscono col compromettere lo sviluppo delle capacità di

identificare gli stati emotivi, in particolare proprio quelli la cui

componente simbolica è stata esclusa, disconosciuta,

estromessa o rinnegata dai caregiver durante il processo

evolutivo. Questo tipo di emozioni sono state definite come

“emozioni traumatiche” (Craparo, 2006; Caretti, Craparo,

Schimmenti, 2006), poiché nel contesto di relazioni primarie

abusanti o trascuranti esse non possono venire elaborate e

assumono pertanto una specifica funzione traumatogena

sullo sviluppo psichico (Caretti e Schimmenti, 2007).



Quando un caregiver non è in grado di adempiere

efficacemente al suo ruolo, fornirà al bambino un legame

di attaccamento di tipo insicuro (Fonagy, Target, 2001),

che impedisce di fatto la possibilità che si sviluppino

adeguatamente la capacità di autoregolazione (Taylor,

Bagby, Parker, 1997) e regolazione interattiva degli affetti

(Beebe, Lachmann, 2002). Un disturbo dell’attaccamento

può avere gravi ripercussioni sullo sviluppo emotivo-

affettivo del bambino.



17/12/2019 30

SICURO

Relazione certa e positiva

E
V

IT
A

N
T

E

A
tte

s
a
 

rifiu
to

/S
v
a
lu

ta
z
io

n
e
 

a
ltro

Incontro 

minaccioso

DISORGANIZZATO

A
N

S
IO

S
O

  
D

IP
E

N
D

E
N

T
E

R
e
la

z
io

n
e
 i
n
c
e
rt

a

Ricerca Attiva

Ostilità

Irrita
z
io

n
e

D
ip

e
n

d
e
n

z
a
 /
 P

a
u

ra

Vicinanza 

Allontanamento

Confusione 

Allontanamento 

Distacco

A
llo

n
ta

n
a

m
e

n
t

o
/D

is
ta

c
c
oV
ic

in
a

n
z
a

 

s
e

rr
a

ta
 

M
a

n
ip

o
la

z
io

n
e

Imprevedibile

Amabilità 

condizionata

Positivo Positivo

Variabile

Inaccessibile

Spaventato / 

Spaventante

Forte / Debole

Legenda
Strategie

Stile cognitivo

Modello Sé/Altro



� I bambini trascurati, abusati e maltrattati, invece, non potendo

riscontrare il proprio “essere intenzionale” nella mente del

caregiver, svilupperanno ridotte capacità di rappresentare gli

stati mentali propri e altrui, e ciò si esprime frequentemente

attraverso l’insorgenza di disturbi dello sviluppo e, in età adulta,

attraverso la comparsa di dolorose condizioni psicopatologiche

caratterizzate da una predominante dimensione interiore di

vuoto affettivo e cognitivo, che l’individuo può cercare di

fronteggiare ricorrendo, impulsivamente e compulsivamente, al

comportamento di addiction.



� Secondo questo modello teorico, dunque, il soggetto

dipendente percepisce dei vissuti emotivi dolorosi,

sconvolgenti e sopraffacenti, rispetto sia ai propri stati

mentali, sia alle relazioni oggettuali, ma non è in grado di

contrastarli efficacemente, poiché presenta un deficit di

natura evolutiva rispetto alla capacità di identificare e

mentalizzare le emozioni. Tale deficit si instaura spesso a causa

di difficili esperienze relazionali nell’infanzia, caratterizzate da

fenomeni di abuso, da trascuratezza emotiva o da disinteresse da

parte dei genitori, fenomeni che avvelenano la personalità,

disconnettono l’unità psiche-soma, frammentano il Sé e

producono un dolore impensabile e non-nominabile, una

dipendenza patologica, in cui l’oggetto-droga viene utilizzato

come un vero e proprio regolatore delle emozioni traumatiche

Un modello integrato per le addiction



� Gli abusi, la trascuratezza emotiva e i disturbi dell’attaccamento vissuti

durante l’infanzia dal soggetto dipendente hanno generato una vera e propria

vulnerabilità psicologica, in ragione di emozioni traumatiche che, attivandosi

in risposta a sollecitazioni stressanti, inducono il soggetto all’uso dell’oggetto-

droga al fine di ritirarsi difensivamente in uno stato mentale dissociato dalla

coscienza ordinaria. Sebbene in condizioni normali la dissociazione miri a

“mantenere la personale continuità, coerenza e integrità del senso di Sé e di

evitarne la dissoluzione traumatica” (Bromberg, 2001, p. 111),

nell’addiction il ritiro dissociativo indebolisce ulteriormente la

capacità di regolazione affettiva, alimentando invece il

bisogno impulsivo di mettere in atto i comportamenti di

dipendenza, per mezzo dei quali poter riesperire la sensazione

di piacere e il vissuto di riduzione dell’intensità di stati

disforici.

Un modello integrato per le addiction



� IL RUOLO DELLA DISSOCIAZIONE

Secondo il modello proposto, il deficit dei processi di 

mentalizzazione è connesso a meccanismi dissociativi 

patologici, che si sono strutturati nell’infanzia come risposta 

al fallimento relazionale primario. Il costrutto di dissociazione 

non è sovrapponibile ai disturbi dissociativi illustrati nel DSM 

(come l’amnesia dissociativa,la fuga dissociativa, la 

depersonalizzazione, la derealizzazione e il disturbo dissociativo 

di identità). Intendiamo invece la dissociazione come un 

meccanismo di difesa la cui funzione è escludere dalla 

coscienza le esperienze intollerabili e gli stati emotivi “non-

mentalizzabili” a questi connessi



� IL RUOLO DELLA DISSOCIAZIONE

� La dissociazione è, infatti, una funzione normale della

mente che esclude dal campo della coscienza gli stimoli

dolorosi, attraverso un processo inibitorio attivo che

genera una disconnessione tra rappresentazioni, idee,

affetti, memorie o stati del Sé altamente dolorosi e

contraddittori.

� Ciò che avviene nei bambini maltrattati è, però, una

mancata integrazione degli stati del Sé, che

rimangono frequentemente isolati senza essere

sintetizzati all’interno della memoria autobiografica.



�Skodol (1994), Hollander e coll. (1996), Janiri (2006), hanno messo in

evidenza la natura compulsiva dell’assunzione di sostanze che si associa

all’ inadeguato controllo dell’uso della sostanza stessa e, pertanto,

nell’Addiction i fenomeni della compulsività e dell’impulsività si
vengono a sovrapporre.

� I disturbi compulsivi si caratterizzano per la marcata attitudine

all’evitamento del pericolo, ad una spiccata avversione del rischio e ad

alti livelli di ansia anticipatoria (DOC, dismorfismo corporeo, anoressia

nervosa, disturbo da depersonalizzazione, ipocondria).



1) OSSESSIVITA’
a) pensieri e immagini ricorsivi circa le esperienze di dipendenza o le ideazioni relative alla

dipendenza (per es. è eccessivamente assorbito nel rivivere esperienze di dipendenza

passate o nel fantasticare o programmare le esperienze di dipendenza future);

b) i pensieri e le immagini relativi al comportamento di dipendenza sono causa, allo stesso

tempo, di ansia e di disagio marcati;

2) IMPULSIVITA’
a) irrequietezza, ansia, irritabilità o agitazione quando non è possibile mettere in atto il

comportamento di dipendenza;

b) ricorrente fallimento nel resistere e nel regolare i desideri di dipendenza e gli impulsi a

mettere in atto il comportamento di dipendenza .



3) COMPULSIVITA’

a) comportamenti di dipendenza ripetitivi che la persona si sente obbligata a

mettere in atto, anche contro la sua stessa volontà nonostante le possibili

conseguenze negative, come conseguenza delle fantasie di dipendenza

ricorrenti e del deficit del controllo degli impulsi;

a) i comportamenti o le azioni di dipendenza coatti sono volti a evitare o prevenire

stati di disagio o per alleviare un umore disforico (per es. sentimenti di

impotenza, irritabilità, inadeguatezza)



� Il craving, infatti, assume nelle diverse addiction le

caratteristiche dell’impellenza e della compulsività, soprattutto

in presenza di specifici stimoli interni o esterni, e la forte

attrazione, impulsiva e compulsiva, verso il comportamento di

dipendenza va ben al di là dell’oggetto-droga di per sé. Il craving

tende infatti ad attivarsi in presenza di stimoli ambientali che

richiamano l’incontro con l’oggetto-droga, ma anche in risposta a

eventi stressanti o a particolari situazioni emotive.

� Il ritiro negli stati mentali dissociati del comportamento

dipendente, a sua volta, rinforzerebbe ulteriormente il

meccanismo del craving..



Addiction





“Heroin Addicts” e alessitimia











GAP impulsività e alessitimia







ABQ

UN NUOVO TEST 



Il test ABQ è uno strumento di autovalutazione per la formulazione

della diagnosi di un disturbo additivo secondo le indicazioni

fornite dal DSM-5. Lo strumento permette di poter elaborare  una

diagnosi sia categoriale sia dimensionale. 



1. Scheda anagrafica (Età, sesso, titolo di studio, pregresse diagnosi di 

addiction)

2.  Scheda di rilevazione, tipologia e frequenza di addiction

3.   Severity index ( 1. Sostanza, 2. Alcol, 3. Gioco d'azzardo, 4.Internet):

Sezione 1: Uso di sostanze, Alcol, Gioco d'azzardo, Internet (risposta 

dicotomica: Si o No)

Sezione 2: spettro ossessivo-impulsivo-compulsivo delle addiction

(risposta likert a 5 punti che va da 0 = Mai a 4 = Sempre)

4.     7DAS ( 7 dimensioni legate all’addiction)



Laddove dalla scheda di rilevazione dovesse emergere l’uso di una o più 

sostanze, del gioco d’azzardo o di Internet, si procede con la 

somministrazione di una o di tutte e quattro le aree del Severity Index:

� uso di sostanze

� alcol

� gioco d'azzardo

� internet.

Ogni area è composta di due sezioni: la sezione A per la

valutazione di comportamenti additivi; la sezione B per quanto

concerne lo spettro ossessivo-impulsivo-compulsivo.



La Seven Domains Addiction Scale esplora sette diverse aree

psicologiche individuate in letteratura (Caretti, Craparo e

Schimmenti, 2010; Craparo, Ardino, Gori e Caretti,

2014; Schimmenti et al., 2014)



Area 1: Ansia da separazione, per la valutazione dell’incapacità del soggetto a saper
gestire in maniera adeguata le relazioni di attaccamento con le figure significative
(familiari, amici, partner, ecc.).

Area 2: Disregolazione affettiva, per la valutazione dell’incapacità del soggetto a saper 
individuare, differenziare e comunicare le proprie emozioni. 

Area 3: Dissociazione somatoforme e psicologica, per la valutazione della presenza di un 
senso di incoerenza personale che porta il soggetto a manifestare sentimenti di 
estraneità verso sé, il proprio corpo e gli altri. 

Area 4: Esperienze traumatiche infantili, per la valutazione della presenza di memorie 
traumatiche relative a esperienze di trascuratezza e di disconoscimento emotivo 
vissute in età precoce.



� L’ABQ è stato ideato come supporto per l’assessment delle diverse forme di

addiction in tutte le fasi dell’intervento. La suddivisione in due parti (SI e 7DAS),

permette all’esaminatore di raccogliere il maggior numero di informazioni

relative ai comportamenti, agli atteggiamenti e alla gravità della

sintomatologia, per il miglior ragionamento clinico sul paziente.

� Lo strumento può essere somministrato a persone che stanno svolgendo un

trattamento residenziale o semiresidenziale, o a persone con problemi di

dipendenza in ambito giuridico e carcerario. Può essere utilizzato anche per la

ricerca sia qualitativa che quantitativa: in quest'ultimo caso è consigliabile,

qualora si pensasse di somministrarlo in assetto gruppale, formare piccoli gruppi

(non superiore cioè a 10 soggetti).



Area 5: Discontrollo degli impulsi, per la valutazione dell’incapacità di resistere ad 
un impulso, desiderio impellente o a comportamenti, anche pericolosi o violenti.

Area 6: Comportamenti compulsivi e ritualizzazione, per la valutazione della 
tendenza del soggetto a mettere in atto compulsivamente comportamenti 
ripetitivi, anche pericolosi. I rituali sembrano essere funzionali per la gestione di 
stati di disagio.  

Area 7: Pensieri ossessivi, per la valutazione di una eccessiva attenzione al 

giudizio degli altri sui propri comportamenti; confusione e agitazione quando 

deve prendere una decisione; pensieri ricorrenti e persistenti di cui non riesce a 

liberarsi.



>60o percentile = lieve

>75o percentile = moderato

>85o percentile = grave



Punti di forza:

1. Valutazione categoriale/dimensionale secondo le 
indicazioni del DSM-5 

2. Valutare il livello di gravità di ogni singola addiction

3. Valutare le caratteristiche del craving (ossessività, 

impulsività e compulsività)

4. Lettura psicodinamica in rapporto alle sette dimensioni: 

l’ABQ consente al clinico la costruzione, il monitoraggio e 

l’organizzazione dell’intervento terapeutico più 

individualizzato a favore del paziente

5. Valutazione in follow up



Signor T. 27 anni, celibe , in trattamento residenziale in comunità

terapeutica, dipendenza da sostanze dai 16 anni, cannabis prima

e successivamente eroina e cocaina, gioco d’azzardo per

guadagnare soldi per la droga . Si trova in comunità terapeutica

con misura alternativa al carcere. Presenta eloquio frammentato,

livelli elevati di ansia e tensione, tono dell’umore caratterizzato

da pessimismo e timore per il futuro, sentimenti di astenia e

tendenza alla preoccupazione. Si riscontra scarsa capacità

nell’istaurare relazioni interpersonali, difese di negazione, stile

cognitivo caratterizzato da rimuginazione e rigidi schemi di

pensiero. L’autostima risulta deficitaria con scarsa capacità di

insight .



� SI Sostanze  sez. A punteggio totale di 12, al di sopra 

dell’85° percentile, sez. B  punteggio 15  sotto il 65°
percentile

� SI GA sez. A punteggio totale di 10 al di sopra 

dell’85° percentile sez. B  punteggio 22  sotto il 70°
percentile

� Area 1 (Ansia da separazione) punteggio totale di 10 al di 

sotto del 60° percentile

� Area 2 Disregolazione affettiva punteggio di 13 al di sotto 

del 60° percentile

� Area 3 Dissociazione somatoforme e psicologica, il 

punteggio totale di 6 ( 75° percentile). 



� Area 4 Esperienze traumatiche infantili

punteggio  3 (al di sotto del 50°
percentile).

� Area 5 Discontrollo degli impulsi punteggio di 

12 (al 70° percentile).

� Area 6 Comportamenti compulsivi e 

ritualizzazione,  punteggio totale di 13 (86°
percentile) 

� Area 7 Pensieri ossessivi punteggio totale di 

15 (tra il 75° e  l’80° percentile).    





� F. ha 18 anni compiuti da qualche mese al momento della

valutazione. Di origini sudamericane, da circa dieci anni vive in

Italia, genitori separati, padre morto da alcuni mesi. Ha iniziato a

fare uso di eroina e cannabinoidi all’età di 15 anni consumo che

ha assunto livelli importanti in breve tempo, portando il ragazzo

a compiere reati sia contro il patrimonio che contro la persona.

Dal colloquio clinico si è evidenziata un’eccessiva sensibilità al

giudizio altrui con estrema reattività di fronte alla provocazione e

ai limiti con reazioni impulsive, importanti oscillazioni timiche

caratterizzate da rabbia, irritabilità e risentimento e scarsa

valutazione di sé che lo porta a mettersi nella condizione di

essere rifiutato o di fallire. Sia i rapporti familiari che le altre

relazioni interpersonali sono caratterizzati da ambivalenza con

attacco e successivo senso di colpa.



� SI Sostanze  sez. A punteggio totale di 16 (oltre 

l’85° percentile), sez. B  punteggio 19 (al 75°
percentile) 

� Area 1 (Ansia da separazione) punteggio totale di 

10 al di sotto del 60° percentile

� Area 2 Disregolazione affettiva punteggio di 15 (tra 

il 70° e l’80° percentile) 

� Area 3 Dissociazione somatoforme e psicologica, il 

punteggio totale di 7 (85° percentile) 



� Area 4 Esperienze traumatiche infantili punteggio di 

15 (85° percentile) 

� Area 5 Discontrollo degli impulsi punteggio di 17 

(oltre l’85° percentile), 

� Area 6 Comportamenti compulsivi e ritualizzazione,  

punteggio totale di 14 (oltre l’85° percentile) 

� Area 7 Pensieri ossessivi punteggio totale di 12 (al di 

sotto del 60° percentile) 





Il Trattamento delle addiction

� Motivare il paziente ad affrontare le sfide per 

superare il proprio disturbo (incentivare il paziente a 

seguire le prescrizioni mediche) (Miller & Rollnick, 2002)

� Ridurre le aspettative (diminuire le credenze relative agli 

effettivi positivi derivati dalla sostanza e aumentare le credenze 

relative alla propria autoefficacia (Marlatt & Gordon, 1985)

� Insegnare le abilità necessarie per affrontare gli 

stimoli che scatenano la spirale che porta 

all’addiction (Monti et al., 2002)



Il Trattamento delle addiction

� Intervenire nei confronti della sensazione soggettiva 

di assumere la sostanza (“Urge Surfing”) (Witkiewitz et al., 

2005)

� Prevenire e stabilire un intervento per il trattamento 

delle ricadute (le inevitabili ricadute non devono diventare 

ricadute complete!) (Marlatt & Gordon, 1985)

� Considerare il contesto sociale che circonda il 

paziente (creazione di una rete di sostegno sociale) (Stewart & 

Conrod, 2005)



Il Trattamento delle addiction

� E’ importante ritagliare il trattamento sul singolo 

paziente (ad esempio un paziente che ha una 

predisposizione alle reazioni ansiose e che fa un uso 

non adattivo della sostanza per gestire l’ansia è diverso 

da un altro che ha una predisposizione verso la ricerca 

di emozioni forti e che fa un uso della sostanza per 

raggiungere uno stato di eccitazione e per migliorare il 

proprio umore)

� Abbinamento del miglior trattamento farmacologico



� Questi risultati suggeriscono l’utilità di strategie multiple per il 

trattamento della dipendenza da sostanze, che siano volte a: 

� (1) ridurre il valore gratificante della sostanza e incrementare il 

valore gratificante di rinforzi non connessi alla sostanza 

� (2) indebolire le risposte comportamentali condizionate dalla 

sostanza; 

� (3) indebolire la spinta motivazionale ad assumere la sostanza;

� (4) potenziare il controllo esecutivo e inibitorio connesso ai 

circuiti della corteccia frontale
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� Un cambiamento nella sfera dell’attaccamento disfunzionale è un “risultato-obiettivo”

di molti interventi terapeutici, poiché questo andrebbe a rafforzare la consapevolezza

e l’autoregolazione - che hanno un impatto palese sul comportamento volontario

dell’individuo - e potrebbe modificare la conoscenza procedurale disadattiva e di

conseguenza il modello operativo (Lione-Ruth, 1999). Consapevolezza, e quindi

comprensione, che a dirla come Castonguay (cfr., Castonguay e Hill, 2007) attraverso

l’insight accresce il senso di sicurezza e padronanza dei clienti, fornendo parole ad

esperienze che sembrano confuse, casuali, inspiegabili.

� In altre parole, una migliore integrazione di esperienza, costruita con il terapeuta,

dovrebbe aumentare la flessibilità dei processi di pensiero, mentre una migliore

autoregolamentazione metterebbe il paziente sulla strada di sviluppare

comportamenti di attaccamento sicuro (Levy et al., 2006). La considerazione dei

processi di attaccamento può informare la pratica clinica incoraggiando il terapeuta a

selezionare il trattamento maggiormente efficace tenendo in considerazione il

modello di attaccamento del paziente (Mc Bride, Atkinson, Quilty e Bagby, 2006).

Discussione e Conclusioni
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