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Premessa 
 

CREST è una struttura con una esperienza ormai pluridecennale nel campo 

dell’assistenza a persone e loro familiari alle prese con le diverse forme del disagio legato 

alle sostanze. In questo lungo periodo si è assistito a un evidente mutamento di contesto 

sociale, di severità del disagio stesso, di allarme pubblico, di concetto stesso di famiglia. 

CREST nacque infatti durante una vera e propria epidemia di eroina fra la fine degli anni 

’70 e l’inizio degli anni ’80, quando le mamme non portavano ai giardini i bimbi per paura 

che giocassero con siringhe infette che erano oggetto del panorama ormai abituali; ha 

proseguito negli anni della diffusione della cocaina – tutt’ora imperante – e della nascere 

delle nuove droghe che si intrecciavano con i mutati scenari: Rave party, improvvisi ritiri 

sociali degli adolescenti, crisi in persone apparentemente ben ‘inserite’. Negli anni a noi 

più vicini CREST si trova frequentemente a fronteggiare situazioni variegate, spesso molto 

intrecciate anche con disagi personologici forse più profondi e ‘nuovi’. In tutto ciò è 

enormemente mutata di conseguenza la attitudine sociale, familiare, legale rispetto alla 

‘malattia’ Uso di Sostanze (o Addiction, come dicono gli anglosassoni). E’ un quadro 

estremamente diffuso, con livelli di gravità molto diversi, con prognosi diverse, con 

contiguità con altre malattie (Depressione, Disturbi di Personalità, Ansia) complessi. Resta 

certamente una sfida che non cambia: il tentativo di ‘curare’ persone che non manifestano 

– spesso - la volontà di farlo ma anzi possono divenire ricattatori, a volte passivi, a volte 

aggressivi… 

Fin dall’inizio una delle particolarità del CREST è stata quella di aprirsi alle modificazioni 

che tale sfida richiedeva, con particolare attenzione al mondo della ricerca in vari ambiti. 

Così invece di avere un modello prefissato (la Comunità, la Psicoanalisi, o questa o 

quell’altra tecnica miracolosa) valido per tutti e per tutto, l’idea è sempre stata quella del 

cucire su ogni persona un intervento specifico con l’adeguamento alle esperienze che la 
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ricerca scientifica (cioè non basata su figure magari carismatiche ma con i limiti umani che 

abbiamo tutti…) mostra più efficaci e adeguate. Certo un periodo di ‘riposo’ e di stacco per 

i nostri utenti è quasi sempre necessario per cercare di riattivare risorse personali che la 

quotidianità ‘tossica’ nasconde e penalizza; da lì in poi inizia il tentativo difficile ma spesso 

gratificante di ripartire. Resta però un lavoro difficile, dall’esito a volte incerto, con 

prospettive che paiono incoraggianti se però viste nell’ottica della gravità delle situazioni di 

partenza e nell’ottica di interventi da pensare in modo continuativo, magari eclettico, 

magari con diverse intensità di cura a seconda della situazione… 

Con questi Quaderni – brevi, informativi ma basati sulle più aggiornate conoscenze della 

comunità scientifica -  CREST desidera continuare questa tradizione di approfondimento e 

ricerca. Desidera farlo avvalendosi del contributo degli specialisti che collaborano con il 

CREST da tempo, anche – ma non solo - attraverso il Centro Clinico e di Ricerca dello 

stesso CREST. Nello specifico fra gli altri, Rossella di Pierro, ricercatrice presso 

l’Università Milano Bicocca particolarmente dedicata all’area dei disturbi narcisistici, Fabio 

Madeddu, Ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università Milano Bicocca e esperto 

nell’area della personalità e dell’addiction, Emanuele Preti Associato di Psicologia Clinica 

presso l’Università Milano Bicocca e esperto nell’area della valutazione della personalità, 

Antonio Prunas Associato di Psicologia Clinica presso l’Università Milano Bicocca e 

esperto nell’area della sessualità e della sessuologia clinica, Emilio Sacchetti psichiatra, 

Enrico Smeraldi psichiatra, Fabio Rancati sociologo esperto DBT e Addiction, Giuseppina 

Bernasconi psichiatra e psicoterapeuta, Cecilia Smeraldi psicoterapeuta, Claudia Bruni 

psicologa, Valentina Di Mattei psicoterapeuta con specifica specializzazione al supporto 

psicologico di pazienti affetti da patologie oncologiche,  Vittorio Tanzi Mira psicologo 

esperto Addiction, Cristiano Medeot medico specializzato in psicologia clinica. Nello 

svolgere i vari approfondimenti chiederemo però anche ad altri colleghi e amici di dare una 
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mano nel presentare gli attuali orientamenti negli ambiti di rilievo inerenti la nostra Mission, 

fra cui i temi legali (cosa si può fare per aiutare i soggetti con questi problemi ? cosa con i 

minori ? quali tutele ci sono ? quali rischi ?), quelli legati a sessualità e genere, il versante 

della gestione farmacologica o di altre malattie concomitanti come Depressione e Ansia, e 

altri ancora. Sono in programma dunque per ora quaderni i sui temi legali e addiction, su 

sessualità e addiction, su depressione e addiction. Speriamo in questo modo di dare un 

nostro contributo ad un modo di pensare che è quello che cerchiamo di applicare tutti i 

giorni con le persone che si rivolgono a noi per un aiuto, aggiornato, informato, empatico 

verso tutte le persone coinvolte. 

Questo primo “quaderno” approfondisce secondo uno sguardo nuovo un tema antico: il 

rapporto fra i familiari e il soggetto con Addiction. Per molto tempo tale relazione era 

prevalentemente vista con un atteggiamento colpevolizzante verso soprattutto i genitori, 

secondo una equazione ipersemplificata causa-effetto; se il frutto era lesionato, chi lo 

aveva cresciuto, iperaccudito o traumatizzato era responsabile… Anche altre malattie 

psichiatriche hanno sofferto della stessa attitudine colpevolizzante e anche per altre 

malattie (come la schizofrenia ad esempio) hanno dovuto prendere atto inevitabilmente 

della necessità di essere cauti e di rifuggire da ideologie confuse o inappropriate (è colpa 

dei genitori, dei divorzi, della società, della biologia etc etc). 

La ricerca effettuata da CREST e dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano 

Bicocca – nostro partner ‘storico’ nel campo della ricerca clinica - vuole approfondire 

proprio questo tema. Per fare ciò ha indagato la questione secondo un’ottica diversa: quali 

le conseguenze sulla salute, sull’equilibrio, sul benessere dei familiari del avere un legame 

con un soggetto con problematiche d’abuso di sostanze? Ovviamente questo non implica 

sposare una tesi colpevolizzante su altri fronti ma contribuire con pazienza e tenacia – 

caratteristiche principe della ricerca – a osservare il fenomeno in modo ampio. Si tratta 



7 
 

dunque del tema del nostro primo quaderno, cui seguiranno con cadenza semestrale altri 

approfondimenti.  
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Essere familiare di una persona con problemi legati alle sostanze 
 

(a cura di Rossella Di Pierro, Marco Di Sarno, Fabio Madeddu, Fabio Rancati e Vittorio 

Tanzi-Mira) 

 

Introduzione 

 

Per molto tempo, i familiari dei pazienti con disturbo da uso di sostanze sono stati oggetto 

di una condanna a priori, di uno stigma sociale negativo. La presenza di un membro 

della famiglia che avesse un problema di uso di sostanze portava automaticamente a 

pensare che la famiglia stessa fosse “causa” del problema. Di conseguenza, veniva dato 

spazio esclusivamente alla ricerca di quei fattori familiari che avessero potuto generare lo 

sviluppo della patologia. Tutto questo ha contribuito a far sì che i familiari dei pazienti con 

disturbo da uso di sostanze si sentissero lasciati soli, nutrendo spesso forti sentimenti 

di colpa e di vergogna tali da non portarli a ricercare aiuto e da isolarsi socialmente.  

Nel corso del tempo, si è compreso che questa visione era quantomeno semplicistica. 

Avere un familiare che mostra condotte di abuso o dipendenza da sostanze, infatti, è una 

condizione che può far emergere importanti problematiche nei familiari a diversi livelli: 

psicologico, fisico, economico e sociale. Vergogna, sensi di colpa, o paura del giudizio 

sono sentimenti molto comuni e questi sentimenti spesso sono schiaccianti, e possono 

disincentivare dal chiedere aiuto, facilitando al contrario l’isolamento sociale e un senso di 

solitudine. Inoltre, proprio queste emozioni negative possono fortemente ostacolare lo 

stesso percorso di recupero della persona che presenta problemi con le sostanze, e per 

questo è importante comprendere meglio la situazione.  
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Ciò è ancora più importante se si considera che il disturbo da uso di sostanze è molto 

diffuso nella popolazione generale - circa 10 persone su 100 ne hanno sofferto almeno 

una volta nell’arco della vita, soprattutto nel caso di sostanze diffuse e facilmente 

disponibili come l’alcol. Di conseguenza, i familiari coinvolti da questa problematica 

sono moltissimi.  

In un recente lavoro1 svolto in collaborazione con CREST,  abbiamo analizzato gli studi 

scientifici che sono stati condotti negli ultimi 30 anni in ambito internazionale proprio su 

questo tema. Questi studi si sono occupati di comprendere se e quali problematiche 

psicologiche e sociali possono colpire i familiari di persone con condotte di abuso e 

dipendenza da sostanze, e quali fattori possono contribuire alla loro comparsa. Dal lavoro 

emerge in modo chiaro che i familiari delle persone con disturbo da uso di sostanze hanno 

un altro rischio di sviluppare diversi tipi di problematiche: forte stress psicologico, problemi 

di salute fisica, un significativo peggioramento della qualità di vita e serie difficoltà di 

adattamento sociale.  

 

L’impatto sui familiari 

 

 

Dalla ricerca svolta, emerge che gli effetti negativi che il disturbo da uso di sostanze può 

avere sui familiari sono riassumibili in quattro punti:  

1) Grave stress e sovraccarico psicologico 

2) Salute mentale e fisica  

3) Violenza subita 

                                                           
1
 Il lavoro di revisione scientifica è stato coordinato dalla dott.ssa Rossella Di Pierro, e ha visto collaborazione del Prof. 

Fabio Madeddu, del dott. Fabio Rancati, del dott. Marco Di Sarno, della dott.ssa Raffaella Calati e di Valentina Candia.  
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4) Altre problematiche  

 

Grave Stress e sovraccarico psicologico 

 

I familiari stretti di persone con disturbo da uso di sostanze mostrano spesso una tensione 

psicologica talmente intensa da influenzare anche altre aree della loro vita (es. attività 

lavorativa e relazioni interpersonali). Le relazioni in famiglia possono essere 

frequentemente molto conflittuali e le relazioni amicali e sociali vanno via via diminuendo. 

Di conseguenza, i familiari tendono a vivere importanti difficoltà emotive che non trovano 

uno spazio di comprensione e di contenimento.  

Non sono rare le situazioni nelle quali le famiglie si trovano a doversi confrontare con i 

servizi sociali e con problemi legali (fino al 60% delle famiglie riporta questo tipo di 

problematica).  

Una delle conseguenze psicologiche più serie e preoccupanti che affligge i familiari è il 

cosiddetto burden familiare. Questo termine si riferisce al sovraccarico psicologico e 

materiale che deriva dal fatto di doversi far carico della persona con disturbo da uso di 

sostanze da diversi punti di vista. Questo sovraccarico psicologico, oltre a essere intenso, 

è spesso anche prolungato. La gravità del burden può dipendere sia da tutto ciò che il 

familiare deve affrontare e gestire, e che è direttamente connesso alla malattia (es., tutte 

le cose di cui il familiare si deve occupare rispetto alla gestione della patologia), sia dal 

modo in cui lo stesso percepisce la situazione dal punto di vista soggettivo (es. i familiari 

possono percepire con diversa intensità lo stress legato alla gestione di un parente che 

abusa di sostanze). In generale, comunque, diversi studi evidenziano come quasi 

tutti i familiari di persone con disturbo da uso di sostanze (circa il 90%) mostra 

livelli preoccupanti di tensione emotiva.  
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Questa situazione generale di stress emotivo e sovraccarico psicologico tende a 

peggiorare significativamente quando nel nucleo familiare c’è più di una persona con 

disturbo da uso di sostanze, o quando tale disturbo si presenta in forme più gravi. 

 

Salute mentale e fisica  

 

 

La salute mentale risulta seriamente compromessa in molti familiari: tra il 50 e il 70% di 

essi riporta di avere sintomi clinicamente rilevanti. I sintomi psicopatologici più frequenti 

sono: sintomi depressivi (es. stanchezza, apatia, umore deflesso), sintomi ansiosi (es. 

tensione, irritabilità), disturbi del sonno (es. deprivazione e insonnia), e sintomi post-

traumatici (es. pensieri intrusivi, tensione e allarme). Inoltre, non è raro per i familiari di 

persone con disturbo da uso di sostanze desiderare, soprattutto in momenti 

particolarmente difficili, di morire. Questi sintomi possono riflettere le difficoltà, la fatica e la 

disperazione che essi possono vivere e di cui sentono, erroneamente, di non potersi 

liberare. 

Anche in questo caso, la presenza di più persone con disturbo da uso di sostanze nello 

stesso nucleo familiare porta a più grave compromissione della salute mentale nei familiari 

stretti.  

Gli studi sottolineano che i familiari di persone con disturbo da uso di sostanze possono 

vivere conseguenze negative anche in termini di salute fisica. Nei familiari di persone con 

disturbo da uso di sostanze sono particolarmente frequenti alcune patologie, quali la 

polmonite e il mal di schiena cronico. Entrambe queste condizioni potrebbero essere 

legate allo stress, e a una più generale tendenza a trascurare la propria salute per 

mancanza di tempo o energie.   
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Violenza subita 

 

 

Alcuni familiari possono essere molto preoccupati dalla potenziale violenza dei propri cari 

e aver paura per la propria incolumità. Tre familiari su 10, infatti, riportano di aver paura 

di poter essere vittime di comportamenti violenti. Effettivamente, è abbastanza frequente 

che le persone con disturbo da uso di sostanze mostrino comportamenti aggressivi o 

intimidatori verso i propri familiari (tra il 35 e il 65% dei casi). In particolare, alcune 

evidenze suggeriscono che l’abuso e la dipendenza da alcol si lega a comportamenti 

violenti più frequenti e più gravi verso il proprio o la propria partner.    

 

Altre problematiche 

 

 

Esistono altre problematiche che i familiari stressi di persone con disturbo da uso di 

sostanze possono mostrare. Tra le altre, i familiari soffrono di uno scarso adattamento 

sociale e, più in generale, una bassa qualità di vita. Ad esempio, non è infrequente che i 

familiari riportino l’emergere di importanti difficoltà lavorative che possono, alle volte, 

anche minacciare la continuità del proprio impiego e lo stile di vita.  

 

Quali sono i familiari più colpiti? 

 

La ricerca scientifica sottolinea come i familiari stretti di persone che abusano o dipendono 

da sostanze sono dunque a rischio di sviluppare queste problematiche. Ci sono però 

caratteristiche che sembrano rendere alcuni familiari più a rischio di altri nello sviluppo di 

problematiche psicologiche, fisiche, sociali e finanziarie. 
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In particolare: 

 Essere donna.  

La ricerca dimostra che, molto spesso, sono le donne a prendersi cura dei familiari 

che usano sostanze. Madri, mogli o compagne che siano, le donne spesso sono 

esposte ad alti livelli di stress e burden familiare. 

 Avere uno status socio-economico basso o essere disoccupati.  

L’uso di sostanze può comportare problemi finanziari nelle famiglie colpite: il costo 

delle cure mediche e psicologiche, ma anche la riduzione delle capacità lavorative 

che può verificarsi sia nel paziente che usa sostanze sia nei suoi familiari per via 

dello stress a cui sono sottoposti, possono determinare una riduzione importante 

del guadagno mensile. Per questo, le famiglie con meno risorse finanziare sono 

generalmente le più colpite. 

 Convivere con la persona affetta dal disturbo. 

Vivere nella stessa casa con una persona che ha un grave disturbo da uso di 

sostanze può peggiorare le cose: i familiari conviventi sono direttamente coinvolti 

nella gestione del paziente, e possono trovarsi inevitabilmente a vivere situazioni 

altamente stressanti. Per esempio, essere testimoni di overdose, abuso in casa, 

comportamenti problematici del paziente sotto effetto di sostanze.  

Lo specifico ruolo familiare (essere genitore, partner o figlio di una persona con disturbo 

da uso di sostanze), invece, non sembra essere legato di per sé a un maggiore o minore 

impatto psicologico, fisico e sociale.  

La ricerca che abbiamo condotto supporta dunque l’idea che i familiari di persone che 

soffrono di questo disturbo siano anch’esse sofferenti. E’ necessario spesso cambiare 

prospettiva: se un tuo caro soffre di disturbo da uso di sostanze e, soprattutto, se sei 

direttamente coinvolto nella gestione delle sue difficoltà, è importante poter chiedere aiuto.  
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È fondamentale ed essenziale dunque che i familiari dei pazienti dipendenti o abusatori di 

sostanze dispongano di adeguati spazi di prevenzione, cura, condivisione e supporto. 

Chiedere aiuto e rivolgersi a professionisti della salute mentale può aiutare ad alleviare le 

proprie sofferenze e rendere più gestibili alcune delle difficoltà che si possono incontrare 

nella gestione dei propri cari e della loro patologia, spesso molto invalidante. Un 

cambiamento positivo anche in te stesso, infatti, è essenziale sia per il tuo stesso 

benessere fisico e psichico sia perché rafforza le possibilità di affrontare con efficacia le 

conseguenze dirette e indirette che derivano dal disturbo.  

 

Indicazioni ‘pratiche’ 
 

 

La cosa più importante che puoi fare è chiedere aiuto.  

I ricercatori e i professionisti della salute mentale mettono oggi a disposizione diversi 

strumenti per sostenere i familiari di pazienti che abusano o dipendono da sostanze. 

Esistono, per esempio, gruppi di sostegno che sono rivolti in modo specifico a queste 

problematiche. Non mancano inoltre le opportunità di sostegno individuale, come la 

psicoterapia o i percorsi di sostegno psicologico.   

Non esiste una forma di aiuto migliore: la scelta dipende dalla tua specifica situazione 

familiare, dalle tue specifiche difficoltà e dalle tue preferenze soggettive.  

In ogni caso, se hai un familiare che abusa o dipende da sostanze (compreso l’alcol), può 

essere di grande sollievo condividere le tue fatiche con un professionista e, 

eventualmente, anche con persone che vivono un problema simile al tuo. Questo, non 

solo aiuta a sentirsi meno isolati, ma contribuisce ad attivare delle risorse e a fornire 

strumenti e conoscenze utili per la gestione del problema. Le problematiche che derivano 
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dalla gestione e dalla vicinanza a persone con disturbo da uso di sostanze, infatti, non 

possono essere gestite in autonomia dal nucleo familiare. 

La ricerca ha dimostrato che, quando le famiglie diventano parte attiva del percorso 

di riabilitazione e cura di un paziente che usa sostanze, gli effetti del trattamento 

migliorano. Ciò significa che chiedere aiuto ha effetti importanti sia sui familiari – perché 

riduce il loro livello di stress e allevia le altre conseguenze psicologiche che possono 

vivere – sia sui pazienti. In particolare, coinvolgere la famiglia può aiutare a facilitare 

l’ingresso e la continuità del trattamento dei pazienti con uso di sostanze, nonché a ridurre 

e gestire meglio le eventuali ricadute.  
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Il Crest e i familiari 
(a cura di Vittorio Tanzi Mira e Fabio Rancati) 

 

L’attenzione del CREST ai familiari delle persone con uso problematico di sostanze 

 

 

Il CREST dedica il proprio impegno non solo ai pazienti affetti da disturbo da uso di 

sostanze, ma anche ai loro familiari.  

Presso l’ambulatorio CREST di Milano, sono attivi i seguenti servizi: 

o Prima visita gratuita per orientare le famiglie alle possibili strategie di cura dei propri 

familiari affetti dal disturbo  

o Interventi di sostegno psicologico dedicati ai familiari; 

o Percorsi di Psicoterapia individuale dedicati ai familiari; 

o Sessioni di gruppo per i familiari di utenti in cura presso le comunità terapeutiche; 

o Gruppi di sostegno per familiari di persone con uso problematico di sostanze che 

non sono in carico al CREST. 

 

L’esperienza dei gruppi di sostegno per i familiari  

 

 

Nella storia del trattamento dell’Addiction fin dall’inizio lo strumento del gruppo è parso 

fondamentale, tanto da essere la ‘base’ anche delle Comunità Terapeutiche, intese come 

ambiente di aiuto da contrapporre all’ambiente deviante e isolato che è spesso – se non 

sempre – quello della tossicomania. Un ambiente nuovo e condiviso, non nascosto, libero, 

non ricattatorio e non manipolabile. Crest ha, fin dalla nascita della sua prima comunità 

terapeutica nel 1984, recepito tale indirizzo sia per gli utenti sia per genitori e ai famigliari, 

partner, fratelli e figli maggiorenni, dei pazienti con Disturbo da Uso di Sostanze in cura 
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presso le proprie strutture residenziali. Anche i familiari dunque necessitano di un 

ambiente nuovo con nuove modalità di comunicazione, oltre che di un sostegno; la 

necessità di affiancare un gruppo per i famigliari come strumento utile nel percorso di cura 

del paziente con Disturbo da Uso di Sostanze, nasce dalle evidenze cliniche che indicano 

come un trattamento abbia maggiori possibilità di efficacia a lungo termine se l’intervento 

terapeutico coinvolge i famigliari. Essi sono stati e sono, di norma, la risorsa sociale 

principale dei pazienti e sono stati parte integrante dell’ambiente che ha assistito allo 

sviluppo e all’espressione dei sintomi della malattia; saranno quindi, inevitabilmente, 

“attori” coinvolti nel processo di cura. Il gruppo dedicato ai famigliari è quindi nato come 

uno spazio di scambio, confronto e ascolto finalizzato alla crescita delle competenze dei 

famigliari e all’aumento della consapevolezza necessarie per affrontare il percorso di cura. 

Si tratta di competenze ‘emotive’ oltre che di consapevolezza: quindi sentire di non essere 

soli, avere ‘istruzioni’, essere aiutati a tollerare dolore e impotenza, a gestire speranze e 

delusioni, a pensare al ‘dopo’. Ma anche temi più pratici: come interagire nel relazionarsi 

con I Servizi territoriali? Come con i datori di lavoro o magari con i nipoti minorenni? Che 

temi legali sono in gioco? Come accorgersi di propri comportamenti che 

inconsapevolmente potrebbero far fallire il progetto terapeutico? Dietro ognuna di queste 

domande vi è un teatro emotivo denso e doloroso. Riflettere quindi sui comportamenti che 

potrebbero interferire sull’efficacia del trattamento è necessariamente un dovere dei 

pazienti, che quotidianamente sono invitati a farlo in comunità o nelle altre fasi, ma anche 

delle altre parti in causa: ovvero dei terapeuti e dei famigliari.   

Le peculiarità del Disturbo da Uso di Sostanze suggeriscono dunque che un gruppo, 

dedicato ai famigliari è strumento non solo necessario ma indispensabile per lavorare alla 

complessità che caratterizza la relazione tra famigliari e paziente: la complessità è il dato 

caratterizzante sia della malattia sia della relazione tra famigliari e un approccio 
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multidisciplinare e integrato che coinvolga quanti più strumenti possibili, coerenti con un 

approccio comune e condiviso tra i diversi attori, è riconosciuto come il modello 

terapeutico più efficace per la cura delle Dipendenze Patologiche. 

Riassumendo, il gruppo si pone dunque diversi obiettivi: garantire alle diverse figure 

parentali uno spazio di ascolto strutturato dove portare la propria testimonianza e dove 

potranno essere espresse e accolte le emozioni, i dubbi e le fatiche relative sia al periodo 

precedente l’ingresso in comunità sia del percorso terapeutico. Condividere un’esperienza 

spesso drammatica e dolorosa con altri genitori e famigliari consente di sfruttare il naturale 

e spontaneo  effetto di auto aiuto (aiutarsi fra pari) necessario a affrontare il percorso e 

risulta utile per superare i vissuti di solitudine, senso di colpa e angoscia;  aiutare ad 

affrontare le paure e le aspettative integrando il punto di vista e le esperienze dei famigliari 

con quello del paziente e dei curanti, confrontandosi e sostenendosi nelle rispettive 

difficoltà. 

Compito non secondario del gruppo – come ricordato - è quello di orientare e informare 

correttamente i famigliari sul mondo di regole e assunti teorici che compongono e limitano 

la terapia: confrontarsi e riflettere sulla coerenza dei propri comportamenti rispetto al 

trattamento, individuare i comportamenti che vanno a “sabotare” la terapia, osservare e 

descrivere i  comportamenti   di co-dipendenza e fornire indicazioni sui comportamenti 

adeguati  e su come gestire le emozioni nelle interazioni con i propri famigliari. Sono 

obiettivi che realisticamente possono modificare in modo più funzionale l’ambiente che 

l’ospite della comunità troverà anche al termine del suo percorso residenziale. 

Sinteticamente quindi possiamo affermare che il lavoro di gruppo si articola su tre differenti 

livelli, integrati tra loro: un intervento psico-educativo finalizzato ad aumentare la 

consapevolezza dei famigliari sulle principali problematiche legate alla patologia del 
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proprio famigliare in terapia; un secondo livello ha lo scopo di migliorare, in termini di 

efficacia relazionale, le dinamiche familiari disfunzionali e di sostenere la relazione tra i 

famigliari favorendo l’empowerment (il potenziamento delle risorse), la comunicazione 

efficace e il problem solving (capacità attiva di risolvere problemi). Un ulteriore livello di 

intervento supportivo si propone di offrire un’adeguata presa in carico delle difficoltà 

affettive dei soggetti e dei nuclei famigliari coinvolti nel percorso di cura con l’obiettivo di 

sostenere, promuovere, comprendere e incoraggiare il processo di cambiamento e 

prevenire le ricadute. E con l’obiettivo non secondario di favorire una migliore qualità della 

vita anche dei familiari.  

Il gruppo dei famigliari, condotto dal dott. Vittorio Tanzi, della durata di circa un’ora e 

mezza, ha frequenza settimanale e si tiene presso la sede Crest di via Canova 12 a 

Milano il giovedì alle ore 19.30 o via web, utilizzando un account Skype, da quando la 

pandemia ci ha obbligato a rivedere le nostre normali abitudini. 

 

 

Per informazioni, non esitare a contattare. 

CREST s.r.l. - via Antonio Canova, 12 – 20145 Milano 

Telefono: 02-860436   Mail: segreteria@crest.it 
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