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Programma e fase di trattamento e riabilitazione residenziale (CTS) 

Questo momento e strumento del percorso di trattamento è attuato presso 

la Comunità terapeutica “Nôtre Dame” del CTS, accreditata con il SSN, 

attiva dal 1987 nel Castello di Baldissero Canavese (TO).

A partire dal 2005 essa è riservata specificamente al trattamento delle 

dipendenze patologiche da alcol. Tale servizio può - in casi strutturati e 

valutati - costituire anche periodo di induzione a farmaci e sviluppare un 

periodo di trattamento.

Scopo della fase residenziale è la maturazione della personalità, l’apprendi-

mento di dinamiche di coping e relazionali, il miglioramento dell’autostima 

e delle relazioni interpersonali, la strutturazione di atteggiamenti adeguati 

e funzionali alla vita sobria, miglioramento dell’espressione e consapevo-

lezza emotiva e della gestione dello stress, programma di apprendimento 

di abilità di prevenzione delle ricadute.

“Voglio smettere”

“Io non bevo” con esami sospetti

“Non ce la faccio…voglio smettere e non so come si fa”

“Il mio partner o parente o amico beve. Cosa faccio?”

“È successo un guaio…problematiche legali etc…”

“Non beve soltanto…”

“Come posso prevenire…linee di prevenzione”

Per prenotazioni richiedere una Visita Neurologica (Dr. Scarzella)
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“Voglio smettere”

“Non ce la faccio…voglio smettere e non so come si fa”

“Il mio partner o parente o amico beve. Cosa faccio?”

“È successo un guaio…problematiche legali etc…”

L’alcolismo è un disturbo a genesi multifattoriale (bio-psico-sociale) 

associato all’assunzione protratta e episodica o cronica di bevande  

alcoliche, con presenza o meno di dipendenza, capace di provocare una 

sofferenza multidimensionale che si manifesta in maniera diversa da  

individuo a individuo.

Oggi le patologie alcol-correlate rappresentano la seconda causa di 

mortalità per malattia cronica in Italia: l’unica strada per ridurre tale dato 

è la sospensione dell’alcol.

L’alcol è una sostanza non riconosciuta dal nostro organismo e per tale 

motivo ognuno di noi è dotato di un sistema enzimatico geneticamente 

determinato, atto ad eliminare lo stesso dal nostro organismo. 

Ecco perché il bere e il suo potenziale danno non sono uguali per tutti 

i soggetti. 

Le patologie alcol-correlate riguardano tutti gli organi e i tessuti; inoltre 

l’assunzione contemporanea di alcol e farmaci depotenzia l’uso di questi 

ultimi (es. ipotensivi, ipoglicemizzanti, antiepilettici).

PREMESSA

Interventi specifici costituiti 

sulle esperienze reali del singolo paziente

Presso l’Istituto CIDIMU S.p.A. è stato istituito un Gruppo di Lavoro per la 

realizzazione di programmi differenziati e integrati per la diagnosi e 

terapia delle patologie alcol-correlate, basate sul modello bio-psico-sociale 

e comprendenti fasi e strumenti specifici. Per la cura e riabilitazione della 

dipendenza patologica ci avvaliamo del Centro Torinese di Solidarietà e 

delle sue strutture accreditate. L’équipe di base segue tutto il percorso e 

le variabili che intercorrono nel cammino di trattamento fatto di attori,  

tempi, luoghi, metodiche, in una logica di monitoraggio e intervento 

graduato e adattato alle persone malate, al contesto relazionale e ai 

problemi, in una logica evolutiva.

Le metodologie e l’organizzazione del servizio si basano sull’impiego di 

criteri di multimodalità e multidisciplinarietà. 

Gli etilisti sono una popolazione non omogenea, composta da varie 

sottopopolazioni, che vanno identificate per proporre interventi specifici 

costituiti sulle esperienze reali del singolo paziente attraverso la colla-

borazione di operatori con compiti diversi e specifici ma integrati.

L’alcolismo è un problema diffuso in tutti gli strati sociali, assai frequente 

nella popolazione femminile e tra i professionisti.

AI PAZIENTI CHE SI RIVOLGONO AL SERVIZIO È ASSICURATA 

LA PRIVACY PIÙ ASSOLUTA.



La tipologia di utenza può essere distinta in quattro fondamentali 

categorie:

a) Coloro che fanno un uso dell’alcol “a rischio”.

b) Coloro che hanno alterazioni di esami ematochimici, parametri  

 neurologici, gastroenterologici, sessuologici, etc. attribuibili a patologie  

 alcol-correlate.

c) Patologie alcol-correlate già note e pregressi trattamenti medici.

d) Figure parentali e significative che si rivolgono per un loro parente,  

 congiunto,  amico, per aiuto, consiglio, supporto, chiarificazione ed  

 informazione circa l’alcol e le patologie alcol-correlate.

e) Medici di base e curanti che sospettano situazione alcool-correlata o  

 hanno in cura pazienti dichiaratamente malati.

LA TIPOLOGIA DI UTENZA

RECUPERO DELLA SALUTE, DELLA PERSONALITÀ 

E DELLO STATUS SOCIALE

In sintesi, il paziente che si rivolge al CIDIMU avrà:

• Prevenzione del rischio e del danno da patologie alcol-correlate

• Diagnosi delle patologie alcol-correlate

• Trattamento delle malattie correlate

• Cura e riabilitazione della dipendenza in collaborazione con il Centro 

 Torinese di Solidarietà

Il tutto in modo integrato al fine di garantire la massima efficacia ed 

i migliori risultati possibili. 

L’obiettivo è il recupero della salute, della personalità e dello status sociale.

IN SINTESI

Il percorso può comprendere esami clinici, test, colloqui clinici di vario 

tipo, questionari, esami di screening, atti a stabilire presenza di uso 

problematico, abuso e/o dipendenza o eccessivo consumo.

Il Responsabile del Servizio valuta con l’équipe, con il paziente e con le 

persone che il paziente indicherà come significative, l’opportunità e 

le necessità di allestire e progettare un percorso trattamentale.

IL PERCORSO



Fase di diagnosi e cura delle malattie alcol-correlate 

(presso l’istituto CIDIMU)

è guidata dal Responsabile del Servizio in collaborazione con l’équipe 

multidisciplinare e si avvale di tutti gli specialisti e gli esami necessari in 

campo clinico medico, psichiatrico, neuropsicologico, gastroenterologico, 

e si basa su esami, visite e cure mediche. Questo servizio accompagna il 

paziente durante tutto il suo percorso. 

Seminari interattivi e informativi di prevenzione 

(presso l’istituto CIDIMU in collaborazione con il CTS)

a) Tutti coloro che vogliono fare un programma di informazione e 

 prevenzione sull’uso a rischio di bevande alcoliche.

b) Tutti coloro con situazioni legate a problemi legali, ritiro di patente, ecc.

Seminari, Gruppi di Auto-aiuto, Gruppi Mono-multi famigliari

(presso l’istituto CIDIMU in collaborazione con il CTS)

a) Pazienti in trattamento con scopi informativi, pedagogici e psicologici 

 riguardanti aspetti cognitivi, emozionali e comportamentali con gli  

 obiettivi di aggregazione, partecipazione informazione, chiarificazione,  

 motivazione, confrontazione, coinvolgimento, verifica e sostegno al  

 percorso.

b) Persone significative (famigliari a vario titolo) che partecipano al programma 

 in modo attivo e costante e che chiameremo “SPONSOR”; sono persone  

 scelte dal paziente e valutate dall’equipe in merito alla affidabilità  

 per il ruolo di Sponsor. Lo scopo è di svolgere al meglio la relazione e  

 la funzione di sponsor del e con il paziente.

c) Pazienti e “persone sponsor” che hanno terminato il trattamento e 

 sono nel programma di mantenimento della sobrietà.

La diversità di sottopopolazioni di persone che fanno uso problematico, 

abusano o sono dipendenti dalle sostanze alcoliche fa si che vengano 

proposti vari percorsi.

Gli strumenti fondamentali sono:

• Linee guida per la prevenzione del rischio e del danno alcolico

• Fase di diagnosi e cura

• Seminari interattivi e informativi di prevenzione

• Programma e fase di trattamento e riabilitazione residenziale

GLI STRUMENTI

Durante la fase di assessment potranno esserci strumenti di sostegno e 

informazione come colloqui specifici informativi o anche gruppi specifici 

di sostegno informazione e accompagnamento. Raccolte le informazioni 

si procede con un colloquio clinico di proposta, di motivazione al tratta-

mento e di indirizzo.

Il servizio è di natura privatistica


