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Riassunto 

Dopo una breve descrizione del contesto clinico, in cui si opera, vengono descritte le caratteristiche del campione di pazienti tra i 16 ed i 24 anni in trattamento per cura 

volontaria od obbligata. | tratti peculiari sono osservati alla luce della teoria dell’attaccamento e gli stili relazionali sono evidenziati mediante due questionari: il 

Relationship - Questionario sulle relazioni attuali (QR) - di Bartholomew e Horowitz Questionnaire (6) ed il Parental Bonding Instrument (PBI), di Parker, Tulping e Brown 

(7). Mentre i tratti psicopatologici sono descritti mediante la Symptom Checklist-90-Revised (SCL — 90 R). | risultati indicano che piu é disturbato lo stile relazionale e piu 

sono sottovalutati i sintomi psicopatologici, inoltre, maggiore é la resistenza da entrare in cure volontarie. Tali osservazioni spiegano, in parte, il lungo periodo di latenza 

tra insorgenza dei sintomi o presenza sottovalutata e l’ingresso nelle cure volontarie 

Summary 

After a brief outlook on the clinical context, we describe our sample, composed of outpatients between 16 and 24 years of age, both voluntarily and compulsorily treated. 

We obsene their peculiar traits on the light of the Attachment Theory, highlighting their relational styles through the Relationship Questionnaire (QR) by Bartholomew and 

Horowitz (6) and the Parental Bonding Instrument (PBI), by Parker, Tulping and Brown (7). Besides, we describe their psychopathologic traits using the Symptom 

Checklist-90-Revised (SCL — 90 R). The outcome reveals that when their relational style is more disturbed their psychopathologic symptoms are more underestimated by 

the patients, and their resistance to volunteer for a treatment increases. These observations partially explain the long latent period between the onset of the symptoms 

(and the fact they’re underestimated) and the beginning of a voluntarily treatment. 

Premessa 

E noto da tempo che, nell’ambito delle dipendenze (1), come in altri domini della psichiatria, in particolare nell’area delle psicosi (2) (3) il periodo che intercorre tra la 

presa in carico e l’insorgenza del disturbo é lungo alcuni anni, da 5 a 10, cosi come é risaputo che pit la latenza é prolungata, pili le cure sono complesse, lunghe e con 

esito peggiore. 

Gia dal 1998, nell’ambito del SERT prima e del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASL 5 “Spezzino” poi, attualmente inserito in qualita di Servizio nella 

Struttura Complessa Assistenza Psichiatrica e SERT; ci si é posti il problema di come intercettare precocemente i pazienti: uno dei metodi é un settore apposito di 

intervento, distinto da quelli classici per le dipendenze. Si é allora proweduto ad attivare un servizio di “Consultazione per Adolescenti e Famiglie’, con personale dedicato 

econ spazi distanti e distinti da quelli del SERT. 

Caratteristiche del Centro 

Il servizio si rivolge a un target di adolescenti trai 14 e i 23 anni con comportamenti a rischio d’uso di sostanze, alle loro famiglie, agli insegnanti e, dal maggio 2011, con 

l'accorpamento dei dipartimenti per la salute mentale e per le dipendenze, anche ad adolescenti con disagio psichico. 

Le modalita di invio sono eterogenee: gli utenti del servizio sono volontari o inviati da famiglia, amici, medici di base, SERT adulti, NOAC (Nucleo Operativo di Assistenza 

Consultoriale), Neuropsichiatria Infantile, Servizi di Salute Mentale, Istituti Scolastici, Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura (per art. 121 e art. 75 legge 

309/90), Tribunale dei Minori (per M.A.P.), ecc. 

Il modello del centro é psicologico—psichiatrico, orientato alla valutazione dinamica e relazionale. L’approccio di cura e le risposte cliniche sono personalizzate e flessibili, 

il lavoro clinico é relativamente standard. Relativamente, in quanto si sono evidenziati il fallimento e i limiti di un unico intervento standardizzato. Si possono accoppiare 

psicoterapie individuali, supporto alla famiglia e trattamenti farmacologici. Inoltre, quando occorre, viene fornito un supporto sociale. 

Il luogo é altro e diversificato rispetto ai servizi per gli adulti. 

| pazienti trattati nel centro dal 2007 al 2011 sono stati 511. Di questi, 116 (circa il 23%) hanno ricevuto un assessment standard, comprensivo di una valutazione iniziale, 

che precede la presa in carico e la decisione del tipo di trattamento, e una valutazione testistica, conseguenza della nostra formazione orientata ai principi della relazione



tra psicopatologia e stile di attaccamento precoce e attuale. 

L’assessment, quindi, si compone di: a) una scheda di registrazione anamnestica — clinica, b) la Symptom Checklist-90-Revised (SCL — 90 R), (4) (5) c) il Relationship 

Questionnaire - Questionario sulle relazioni attuali (QR) (6), e d) il Parental Bonding Instrument (PBI) (7). 

Il campione 

ll campione é composto di 116 utenti di eta compresa tra i 16 e i 24 anni, arrivati al centro tra il 2007 e il 2011; il 17% di sesso femminile e I'83% di sesso maschile in 

seguito suddiviso in tre sotto-campioni per verificare se ci fossero differenze (e quali) tra gli utenti che erano giunti al servizio in modo wolontario e quelli che vi erano stati 

indirizzati dalla Prefettura o dal Tribunale. In tutti i casi si aveva un “Disturbo da uso di sostanze in fase iniziale” associato o meno a condotte antisociali. La sostanza 

utilizzata era prevalentemente cannabis e in secondo ordine oppiacei e cocaina, associati frequentemente al consumo di alcol. 

1. ll primo sotto-campione da noi preso in esame comprende gli utenti che sono giunti spontaneamente al servizio, con vari tipi di invio, e quegli utenti che sono 

giunti in seguito a una segnalazione alla Prefettura (Art. 121 - DPR 309.90 e successive modifiche). Questo tipo di segnalazione non comporta alcun obbligo di 

trattamento, né di presentarsi all’appuntamento che viene fissato a questi utenti dagli operatori del Centro. Il primo sotto-campione, detto dei “volontari’, é 

composto da 51 persone. 

2. ll secondo sotto-campione comprende gli utenti segnalati ripetutamente alla Prefettura per possesso di sostanze (Art. 75 - DPR 309.90 e successive modifiche). 

Sono utenti che devono sottoporsi obbligatoriamente a un programma di trattamento, pena sanzioni amministrative. Questo sotto-campione, detto “Art. 75”, é 

composto da 38 persone. 

3. Il terzo sotto-campione, detto “MAP”, comprende soggetti con procedimenti penali a carico, sottoposti a un programma di riabilitazione alternativo alla condanna 

detentiva. Gli utenti che dovevano seguire un programma di Messa alla Prova (MAP - art. 28 D.P.R. 448/88), stabilito dal Magistrato del Tribunale per i Minorenni 

sono stati 27. 

Differenziando i tre sotto-campioni per sesso (v. Figura 1), notiamo che, percentualmente, la maggior parte del campione femminile @ composto da utenti volontari, 

mentre il campione maschile é piu eterogeneo 
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Figura 1: rappresentazione in percentuale delle differenze di genere nel campione e sotto campioni 

Gli strumenti 

Come gia accennato, gli strumenti utilizzati in fase di assessment comprendono una batteria di questionari standard. 

1) Il Relationship Questionnaire (QR), Questionario sulle relazioni attuali. 

ll QR é uno strumento self - report che propone al soggetto alcune autodescrizioni, ciascuna delle quali sintetizza gli aspetti salienti di uno specifico stile di 

attaccamento, attuale, che risulta dalla combinazione di una specifica immagine di sé (positiva 0 negativa) e degli altri (positiva o negativa). | tipi di attaccamento descritti 

dal questionario sono quattro: 

e Pattern di attaccamento sicuro (modello di sé positivo e modello dell’altro positivo); 

e Pattern preoccupato (modello di sé negativo e modello dell’altro positivo); 

e Pattern timoroso (modello di sé negativo e modello dell’altro negativo) e 

e Pattern distaccato/svalutante (modello di sé positivo e modello dell’altro negativo). 

2) Parental Bonding Instrument (PBI). 

E uno strumento che indaga la natura dei legami affettivi primari. In particolare, valuta le esperienze affettive con entrambi i genitori durante i primi sedici anni di vita. 

Misura due dimensioni, la cura e l’iperprotezione, sia per la figura materna che paterna. Ne derivano quattro tipi di legami affettivi: 

e Affettuoso - costrittivo (alta cura associata ad alta iperprotezione) con genitori affettuosi e al tal punto coinvolti da avere un contatto eccessivo e intrusivo che 

scoraggia l’autonomia del figlio.



e Ottimo (alta cura associata a bassa iperprotezione), con scambi caldi e affettuosi e un genitore che incoraggia a esplorare il mondo esterno. 

e Controllo senza affetto (bassa cura associata ad alta iperprotezione), caratterizzato da freddezza, indifferenza, rifiuto. L’iperprotezione del genitore é intesa a 

scoraggiare la messa in atto di comportamenti di svincolo e autonomizzazione. E statisticamente correlato all’area della “Dipendenza da sostanze”, ai “Disturbi 

dell’umore” e ai “Disturbi della condotta alimentare”. (8) (9) (10) (11) . 

e Debole/rifiutante (bassa cura associata a bassa iperprotezione), relazioni improntati alla freddezza e all’indifferenza nei confronti del bisogno di attaccamento dei 

figli, pur stimolandoli all’autonomia, possono preludere all’insorgere di disordini psicopatologici. 

3) Symptom Checklist 90-Revised (SCL-90R). 

Si tratta di un test self-report che valuta un’ampia gamma di problemi psicologici e sintomi psicopatologici. Viene utilizzato per la valutazione del trattamento e 

dell’outcome. 

Presenta tre indici globali, che denotano una sofferenza percepita dal paziente a vari livelli: 

- G.S.I.: indice di severita globale; indicatore singolo del livello presente o gravita della sofferenza; unisce |’informazione concernente il numero dei sintomi riportati con 

lintensita della sofferenza percepita. 

- P.S.T.: totalita dei sintomi positivi; pud essere interpretato come una misura dell’ampiezza dei sintomi. 

- P.S.D.I.: indice di sofferenza sintomatica positiva; tale indice riflette il livello medio di sofferenza riportata per i sintomi che sono sottoscritti; pud essere interpretato 

come una misura dell’intensita dei sintomi. 

Presenta, inoltre, le seguenti scale cliniche: 

SOM (somatizzazione): indica che il soggetto vive uno stato di ansia che viene manifestato attraverso una coorte di sintomi neurovegetativi (12 items). 

O-C (Ossessioni - compulsioni): denota la presenza di comportamenti anancastici, ripetitiv, con elevate quote di ansia (10 items). 

I-S (sensibilita interpersonale): denota la percezione di sé come persona inadeguata ed insicura nell’ambito delle relazioni interpersonali (9 iems). 

DEP (depressione): possibile presenza di sintomatologia depressiva con pensieri suicidari e sentimenti di disperazione (13 items). 

ANX (ansieta): possono essere presenti tensione, palpitazioni e attacchi di panico (10 items). 

HOS (ostilita/aggressivita): indica la presenza di sentimenti ed emozioni legati all’espressione e all’azione della rabbia (6 items). 

PHOB (ansia fobica): sono presenti comportamenti di evitamento e fuga (7 items). 

PAR (ideazione paranoide): indica la presenza di uno stile di pensiero proiettivo, ostilita e sospettosita (6 items). 

PSY (psicoticismo): indica la presenza dei sintomi relativi all’area della psicosi (10 items). 

I risultati della somministrazione del Relationship Questionnaire. 

Per quanto riguarda i risultati emersi dalla somministrazione del Q.R., il primo dato di un certo interesse é la differenza del nostro campione dalla popolazione generale 

(6). 

Rispetto alla popolazione generale (v. Tabella 1), la percentuale di soggetti con pattern di attaccamento “sicuro” é pit. bassa (37,9% contro al 46.3% della pop. gen.), 

mentre la percentuale di soggetti con pattern di attaccamento “distaccato/svalutante” é pit alta (37,4% contro al 10,2% della pop. gen.). Inoltre, differenziando il nostro 

campione per modalita di accesso, notiamo che, mentre la percentuale di “distaccati/svalutanti” € omogeneamente alta, la percentuale di utenti con attaccamento sicuro 

é particolarmente bassa (31,4% vs il 46,3% nella pop. gen.) nel sotto-campione di volontari. 

  

  

  

sicuri distaccati preoccupati evitanti tot 

P. gen. 46,7% 18,2% 14,3% 20,8% 77 

c 37,9% 37,1% 10,3% 14,7% 116       

Tabella 1 —- QR nella popolazione generale e nel campione sperimentale. 

I risultati della somministrazione del Parental Bonding Instrument



Per quanto riguarda i risultati del PBI (Tabella 2), nel campione si nota un’alta percentuale di legami con la madre “affettuosi-costrittiv” e delle percentuali relativamente 

alte di legami caratterizzati da “controllo senza affetto” o “deboli-rifiutanti” su entrambe le figure genitoriali. 

  

  

  

  

  

PBI madre PBI padre 

Costrittivo 411% 27 6% 

Ottimo 28,4% 30,2% 

Controllo senza affetto 20,7% 19% 

Debole - rifiutante 15,3% 20,7%       

Tabella 2 — PBI nel campione sperimentale 

Differenziando il campione in sotto-campioni, nel sotto-campione Volontari abbiamo un 25,5% di legami con la madre caratterizzati da “controllo senza affetto” (vs il 

20,7% del campione) e un 28% per la figura paterna (vs. 19% nel campione). 

Nel sotto-campione MAP, si evidenzia una percentuale di legami “affettuosi-costrittiv” con la figura materna pari al 56,6% e una percentuale di legami “deboli-rifiutanti” 

con la figura paterna pari al 28%. 

In una parola, il sotto-campione Volontari ottiene percentuali piu alte nella categoria di attaccamento che é statisticamente correlata all’uso di sostanze e il sotto- 

campione MAP ottiene percentuali pili alte nella categoria di adattamento che pud preludere all’insorgenza di disturbi psicopatologici, in associazione con un 

attaccamento a una figura materna che scoraggia l’autonomia. 

I risultati della somministrazione dell’SCL90-R 

Per quanto riguarda i risultati dell’SCL90-R, in Tabella 3 sono indicate le percentuali di soggetti che, nel campione sperimentale hanno riportato punteggi superiori al cut- 

off in ognuna delle scale: é dunque da intendersi come una panoramica sulla percentuale di soggetti che ha riportato punteggi potenzialmente patologici. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INDICI GLOBALI % 

Gs 9,3% 

PST 20,6% 

PSDI 10,3% 

SCALE CLINICHE % 

SOM 43% 

o-c 18,7% 

LS 11,2% 

DEP 11,2% 

ANX 14%    



  

  

  

  

  

HOS 43% 

PHOB 18,7% 

PAR 34,6% 

PSY 21,5% 

Non - valide 5,6%       

Tabella 3 —- SCL90-R 

Si pud notare che le scale pitt elevate sono quelle relative alla Somatizzazione (fatto non insolito in una popolazione di soggetti con problematiche nel campo delle 

dipendenze) e dell’Ostilita. Altra scale particolarmente elevate sono quelle dell’ldeazione Paranoide e dello Psicoticismo. 

Confrontando questi risultati con quelli dei sotto-campioni, notiamo che il sotto-campione Volontari riporta dei risultati particolarmente alti negli indici globali (GSI=17,6%; 

PST=33,3%; PSDI=19,6%). | pazienti volontari, dunque, sembrano piu consapevoli del proprio livello di sofferenza psicologica. 

| pazienti volontari, inoltre, hanno mediamente valori patologici piu elevati in tutte le scale. 

| sotto-campioni Art.75 e MAP si distinguono, al contrario, per valori patologici mediamente pit bassi in tutti gli indici, accompagnati, perd, a un’alta percentuale di test 

non-validi: 13,2% per il sotto-campione Art. 75 e 4,2% per il sotto-campione MAP, mentre tra i volontari non c’erano test non validi. 

Conclusioni 

Lo stile relazionale del nostro campione tende a essere pit “distaccato/svalutante” della popolazione generale e meno “sicuro”. Questo dato si accentua nel sottogruppo 

Volontari, in cui emerge anche un’alta percentuale di “evitanti-timorosi”. La condizione relazionale ipervalutazione di sé e svalutazione dell’altro prelude a difficolta 

sistematiche nelle relazioni cui possono conseguire da un lato eventi depressivi e dall’altro disturbi della personalita. Tali osservazioni implicano particolari abilita ed 

accorgimenti nel trattamento sia farmacologico che psicoterapeutico; pud risultare utile tenere presenti tali peculiarita gia in fase iniziale di trattamento. 

ll nostro campione presenta alte percentuali di legami “affettuosi-costrittiv” con la madre in tutti i sottogruppi e in particolare in quello MAP. 

Tutti i sottogruppi e in particolare quello “volontari” presentano percentuali alte di legami “deboli-rifiutanti” o caratterizzati da “controllo senza affetto” (tipologia correlata 

all'uso di sostanze). E noto che tali caratteristiche, siano collegate ad eventi traumatici o trascuratezza (“neglect”) precoce (12) e siano correlate alla disregolazione 

emotiva e cognitiva (13). E inoltre noto che questi elementi siano organizzatori di base della psicopatologia in numerosi disturbi psichiatrici (14). 

Gli indici patologici dell’SCL-90R che emergono pit! frequentemente nel campione riguardano la somatizzazione, |’ostilita, !ideazione paranoica, e, in minor misura, lo 

psicoticismo (15). 

ll gruppo Volontari presenta una pil’ marcata sofferenza psicologica, con indici globali alti e notevole elevazione delle scale sintomatiche. Il distacco tra le scale 

somatizzazione, ostilita e ideazione paranoide e le altre scale € minore in questo gruppo. 

| gruppi Art. 75 e MAP presentano indici globali pit bassi. Il gruppo Art. 75 ha prodotto un alto numero di test non validi, con elevazione particolare nella scala dell’ostilita 

e ideazione paranoide. 

ll gruppo MAP presenta le scale patologiche meno elevate, con un picco nella scala della somatizzazione. 

Sulla base di questi dati e dell’esperienza clinica, possiamo ipotizzare che il gruppo Volontari abbia una consapevolezza pit elevata della propria sofferenza psichica e 

una maggiore compliance al trattamento. 

Possiamo altresi ipotizzare che il gruppo Art. 75 sia quello piti difeso e pili resistente al trattamento. Bisogna notare che i programmi relativi all’ Art.75 hanno solitamente 

una durata breve (3 mesi), con difficolta nell’instaurarsi della relazione terapeutica, mentre i programmi MAP sono solitamente pit lunghi. 
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