
Area Vasta 4 di Fermo

Servizio Territoriale 
Dipendenze Patologiche 

(STDP)



Vision
Il STDP svolge attività di prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale rivolte a
persone affette da una patologia di Dipendenza
avvalendosi dei seguenti professionisti: AM,AS, IP,
EP, Med, Op strada, Ps, Soc

L’intervento è multidisciplinare e finalizzato alla
definizione di un progetto terapeutico
individualizzato che tenga conto della specifica
storia personale di ogni persona



Il STDP garantisce l’articolazione 
dell’offerta nei seguenti macrosettori:

➢Prevenzione
➢Diagnosi 
➢Cura
➢Riabilitazione/reinserimento
➢ Interventi in contesti specifici



Prevenzione
Le attività sono state finalizzate alla:

• Promozione benessere collettivo, con particolare attenzione alla 
popolazione giovanile, attraverso campagne informative ed educativi nei 
luoghi di aggregazione formale e informale

• Educazione alla salute nelle scuole

• Formazione di insegnanti, educatori e operatori

• Prevenzione di comportamenti a rischio dipendenze e uso problematico di 
sostanze psicoattive legali e illegali

• Riduzione dell’uso  di sostanze stupefacenti

• Scoraggiamento  del contatto precoce

• Riduzione mortalità e della morbilità (HIV, Overdose Epatiti, TBC,MST ecc)



Prevenzione

• Cic dal 1994

• Team dal 2004 (dai 14 ai 20 anni)

• Prevenzione ambientale dal 2008 (popolazione 
giovanile di diversi comuni)

• Unità mobile dal 1998 (tossicodipendenti attivi 
e popolazione a rischio)

• Educativa di strada dal 2010 (dai 14 ai 34 anni 
che non afferiscono al STDP ma vulnerabili in 
quanto frequentatori di contesti a rischio)



La cura

Le attività di cura sono finalizzate al:

❖superamento/contenimento/stabilizzazione degli 
stati di tossicodipendenza;

❖monitoraggio, diagnosi e cura delle patologie 
correlate in collaborazione con le UUOOCC 
competenti;

❖Recupero e mantenimento dello stato di benessere 
psicofisico dei pazienti e dei loro familiari



Tipologia dei pazienti

❖ a bassa evolutività: pz con problematiche (psichiatriche,
sociali e di personalità) che non consentono, in tempi
brevi, un percorso di cambiamento. Si va a migliorare la
qualità della vita riducendo le attività illegali e i
comportamenti a rischio e potenziando i fattori
personali di protezione;

❖ ad alta evolutività: pz per cui è possibile ipotizzare un
percorso di cambiamento finalizzato al superamento
dello stato di dipendenza.



Tipologia dei trattamenti erogati
❖ Valutazione diagnostica multiprofessionale

❖ Trattamenti farmacologici integrati e non, a medio e lungo termine

❖ Analisi di laboratorio e controlli tossicologici

❖ Cura patologie correlate

❖ Sostegno psicologico individuale e rivolto ai familiari

❖ Psicoterapia strutturate individuale e familiare

❖ Interventi di sostegno socio-educativi

❖ Counselling

❖ Interventi socio-assistenziali in collaborazione con la rete territoriale

❖ Predisposizione di programmi psico-socioriabilitativi personalizzati 
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali

❖ Reinserimento socio-lavorativo

❖ Trattamento di pazienti detenuti e sottoposte a misure alternative

❖ Accertamenti/certificazioni medico/legale



Riabilitazione/Reinserimento

Tali attività, in graduale continuità con il
progetto terapeutico, sono finalizzate a
promuovere percorsi di inclusione
socio/lavorativo/ambientale anche in
collaborazione con Istituti scolastici, EELL, Ciof,
Agenzie formative e di addestramento al lavoro.



Interventi in contesti specifici

✓Area comorbilità psichiatrica

✓Area genitoriale e tossicodipendenza

✓Area penale



Punti di forza del STDP

• Modello operativo di riferimento multidisciplinare e
multimodale

• Protocollo terapeutico integrato che procede per
obiettivi

• Organizzazione di un’ampia e articolata gamma di
risposte in modo da avere la possibilità di costruire
interventi calibrati sui singoli casi e capaci di
modificarsi con il modificare della situazione
personale del paziente



Punti di debolezza del STDP
Il più severo è il mancato adeguamento del personale a quanto
previsto dal DM 444/90 a cui la DGR 747/04 fa riferimento e da ciò
consegue che:

• i tempi dell’osservazione e diagnosi troppo brevi

• l’assistenza psicologica, psicoterapeutica e socio-educativa non è
garantita a tutti i pazienti

• i dipendenti, per sovraccarichi lavorativi rischiano il burnout con
risultati negativi per il singolo (esaurimento di risorse fisiche,
emozionali e psichiche), per l’organizzazione (possibilità di errori
operativi, bassa produttività e un rapporto alienante con il paziente)

• i tempi di apertura del servizio inadeguati (7 ore/die a fronte delle
24/24) e scarsamente rispondenti alle esigenze del paziente



Punti di debolezza del STDP
Altra carenza organizzativa è la scarsa disponibilità di un posto 
letto per quei pazienti per i quali sia indicata una 
disintossicazione in regime di ricovero.

Inoltre  l’inadeguatezza degli spazi



PROTOCOLLO MINORI
Premessa
Si è assistito negli ultimi dieci anni ad un progressivo aumento  della presenza di figli di genitori tdenti, siano 
essi padri, madri o entrambi membri della coppia. Questo dato ha iniziato solo tardivamente a suscitare 
l’attenzione degli operatori del settore, impreparati a dedicare attenzione ai minori che, progressivamente, 
comparivano al fianco dei genitori che si recavano presso i STDP. Attualmente la convinzione su cui concordano 
molti ricercatori è che la tossicodipendenza dei genitori rende i bambini a rischio per l’influenza che hanno i 
sistemi di comportamento coinvolti nello sviluppo del legame affettivo con i genitori. La tossicodipendenza 
viene considerata come una delle condizioni che può avere effetti deleteri sull’attaccamento e produrre un 
impatto negativo sulla competenza genitoriale. Infatti i figli di genitori td attivi, prioritariamente centrati sui 
propri bisogni e non sempre in grado di comprendere e rispondere totalmente ai bisogni dei figli, sviluppano 
tendenzialmente un legame di attaccamento di tipo evitante (inversione di ruoli, accondiscendenza e 
iperadeguatezza). Allo stesso tempo di fronte alla gravidanza e alla maternità, le donne tossicodipendenti 
necessitano di risposte specifiche volte a sostenere sia il percorso terapeutico delle madri che le esigenze di 
cura del neonato, in quanto vengono riconosciute come portatrici di bisogni specifici. Tale condizione richiede 
l’attivazione di percorsi di accesso che siano caratterizzati sia dall’integrazione dei Servizi preposti, sia dalla 
precocità dell’intervento sulla condizione della donna, tanto dal punto di vista delle condizioni fisiche che 
sociali e psicologiche. Da qualche anno è maturata  un’ottica di intervento mirata a salvaguardare entrambi e 
favorire uno sviluppo di un adeguato processo di attaccamento reciproco non trascurando il legame che 
comunque esiste tra la madre tossicodipendente ed il suo bambino. Tenendo conto  del necessario 
coinvolgimento di più Servizi per fronteggiare le sopracitate situazioni di particolare criticità, appare 
importante sperimentare (auspicare) una rete integrata tra i diversi servizi che a vario titolo intervengono, 
definendo le modalità dell’interazione tra gli stessi, implementando e favorendo l’integrazione operativa e 
migliorando il loro raccordo. Dovrà dunque essere avviato un non facile processo di condivisione, partendo da 
stili operativi, compiti e mission diversificate e quindi avviando un lavoro sulle modalità di comunicazione nel 
rispetto delle caratteristiche delle varie istituzioni ma che sia comunque efficiente, agile e fruibile.



PROTOCOLLO MINORI
Obiettivi 

Il presente protocollo ha il duplice obiettivo:
A livello istituzionale 

– migliorare i livelli di comunicazione tra gli attori istituzionali (STDP, UO 
Ostetricia/Ginecologia, UO Pediatria,  Consultori Familiari, MMG, Pediatri di base)

– validare un modello di collaborazione
A livello operativo

– definire  le modalità della collaborazione, i tempi di intervento, le modalità di definizione 
dei programmi terapeutici che esprimono le specifiche competenze dei servizi coinvolti

– favorire la realizzazione di un contesto terapeutico modulato sui bisogni dei pazienti, nel 
rispetto delle specifiche mansioni e competenze dei servizi implicati individuando 
modalità di lavoro che siano funzionali
• alla concertazione di interventi in grado di tenere presenti le dinamiche familiari e 

le interrelazioni fra i diversi pazienti coinvolti
• ad un’azione in grado di rendere compatibili le esigenze di tutela dei minori con la 

necessità di salvaguardare la relazione terapeutica instaurata con i genitori
– favorire la costruzione di culture d’intervento condivise, auspicando percorsi di 

formazione e aggiornamento



PROTOCOLLO MINORI
Destinatari ed aree di intervento

1) Minori figli di utenti tossicodipendenti in carico al STPD 
In questa area di intervento vengono  inclusi quei minori che si trovino in situazioni considerate pregiudizievoli in quanto si rileva 
una manifesta carenza e/o inadeguatezza delle cure genitoriali che compromette seriamente la loro esistenza ed il loro percorso 
di crescita, dunque quei minori i cui genitori violano o trascurano i fondamentali doveri inerenti alla potestà genitoriale così come 
indicato dall’art. 330 e 333 del Codice Civile. 
Considerata poi la particolarità dell’utenza STDP e, quindi, le particolari situazioni che il minore potrebbe vivere in relazione allo 
stato dei propri genitori, si intendono a rischio anche tutte quelle situazioni nelle quali il nucleo familiare del minore sottovaluti la 
problematica della tossicodipendenza sottraendosi alle prescrizioni di cura che il servizio di competenza indica. 
Il mancato rispetto delle indicazioni di cura,  infatti, può costituire un elemento di grave disturbo per la sana crescita psicofisica del 
minore.

2) Minori figli di soggetti tossicodipendenti non in carico al STDP ma conosciuti dal CF
In questa area di intervento vengono inclusi quei minori figli di soggetti tossicodipendenti non in carico al STDP la cui situazione di 
rischio e/o di disagio sia pervenuta alla conoscenza del CF tramite segnalazione della Scuola o di altre Istituzioni o su richiesta 
volontaria della famiglia stessa.

3) Minori tossicodipendenti (in carico  al STDP e sconosciuti al CF, in carico al CF e sconosciuti al STDP)
In questa area di intervento vengono inclusi quei minori consumatori o dipendenti da sostanze stupefacenti che si presentino al 
STDP volontariamente o sotto prescrizione dell’Autorità Giudiziaria e quei minori che facciano riferimento, a qualsiasi titolo 
(volontario o meno) agli altri Servizi Territoriali con problematiche che si valutino connesse all’uso di sostanze stupefacenti.

4) Donne affette da dipendenza patologica in gravidanza già in trattamento all’STDP

5) Donne affette da dipendenza patologica in gravidanza non in trattamento all’STDP



Il STDP si interfaccia con altri servizi della sanità (vari
reparti, distretto) e degli Enti Locali, con le Prefetture
(NOT) e i Tribunali (Ordinari, di Sorveglianza e per
Minori), con gli Istituti Penitenziari, con UEPE e USSM,
con gli avvocati, con il Privato sociale (CT, volontariato e
Associazioni ricreative e socializzanti), con gli istituti
scolastici e con il mondo del lavoro (Ciof, cooperative e
aziende).



L’accesso al STDP è diretto, gratuito e non prevede l’impegnativa 
del proprio medico curante. È sufficiente presentarsi o telefonare 
per chiedere un appuntamento. 

Al servizio si può rivolgere:

• chiunque abbia bisogno di acquisire informazioni sui 
problemi connessi ad una situazione di dipendenza patologica 
(medici, insegnanti e operatori del pubblico o del privato 
sociale);  

• chiunque abbia un problema di dipendenza patologica 

• tutte le famiglie interessate e coinvolte.



Linee di tendenza del fenomeno

• Invecchiamento della popolazione cronica

• Abbassamento dell’età d’esordio

• Aumento del consumo di sostanze sintetiche

• Nuove modalità d’uso (combinazioni e fine settimana)

• Scarsa percezione del rischio

• Aumento di comorbilità

• Aumento di richieste di interventi nei CIC



La OMS definisce la Dipendenza una malattia cronica 
recidivante 

Quale utente? Chi è dietro la porta del STDP?

• Persone che pensano di poter risolvere il problema da soli

• Persone con una cronicità importante

• Persone straniere con culture diverse e diritti ridotti

• Persone che vivono la luna di  miele con le sostanze

• Genitori e insegnanti

• Persone  che debbono escludere la patologia di 
Dipendenza(rinnovo patenti, adozioni, affidamenti di minori)

• Persone detenute



Il lavoro sociale ha bisogno di imparare a
raccontare. Raccontare le scommesse che
ogni giorno si giocano in tanti Servizi di
questa nostra Italia nell’incontro di uomini
e donna che cercano insieme di far fronte
alle difficoltà del vivere. Raccontare ovvero
saper mettere in parola la trama della
realtà. Perché non prendere parola oggi,
significa non esistere



Al fine non di formare “buoni utenti” ma persone in grado di 
navigare nella società liquida in cui viviamo, il servizio cerca di:
• trasmettere alla persona che nessuno è vittima della propria 

biografia e del proprio passato
• orientare la persona a puntare su sé stessa per uscire dalle difficoltà 

in cui si trova invischiata
• aiutare la persona a diventare responsabile del proprio 

cambiamento
• valorizzare le risorse potenziando le “aree sane”
• lavorare per l’acquisizione o il miglioramento di competenze che 

possano favorire l’autonomia
• favorire situazioni che accrescano il senso di autoefficacia, e 

ridimensionare il vissuto di incapacità e di autosvalutazione
• consentire alla persona di ricostruire un’autonomia sociale che 

possa consentirgli di esprimere sé stessa
• promuovere l’abilità di instaurare nuove relazioni umane



Dal PORTARE

«salvare» e «cambiare» l’altro

L’altro è «malato» se ne vedono/sottolineano 
gli aspetti carenti, deficitari, per «asportarli».

Si cerca di «afferrare» l’altro, di «agganciarlo» 
per «salvarlo».

Si risponde alla domanda (in modo negativo o 
affermativo), sostituendosi all’altro.

Chi «porta» decide meta ed obiettivi del 
viaggio, «sa cosa è bene» per sé e per gli altri.

Ad  ACCOMPAGNARE

Offrire possibilità ed opportunità nuove

Si cerca di esplorarne le parti «sane»
alleandosi con queste.

Si condivide un cammino per accompagnare 
l’altro.

«si sta nella domanda», senza 
necessariamente esaudirla, cercando di 
leggerne il senso.

Chi «accompagna» concorda la meta del 
tragitto con l’altro.



«Chi porta» è competente nel risolvere 
problemi.

L’ottica è direttiva.

Il metodo prevale sul singolo si chiede 
all’individuo di rientrare nel modello 
proposto, nel progetto (pensato a 
priori).

All’ACCOMPAGNARE

«Chi accompagna» è competente nel 
costruire relazioni.

L’ottica è relazionale.

Ogni «caso» è una storia a sé, un 
itinerario nuovo rispetto a cui 
ripensare i progetti, le proprie ipotesi e 
se stessi.

Dal PORTARE



Con l'andare del tempo si scopre che gli uomini sono dei
meccanismi talmente complessi che tante volte agiscono
indipendentemente dalla loro volontà. Allora finisci per trovare
poco merito nella virtù e ben poca colpa nell'errore. (F. De
Andrè)

Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si 
sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si 
sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver 
sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia 
perché non si è perfetti. (Bob Marley)

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=96c3


Grazie dell’attenzione

Auguro a tutti voi un Buon Lavoro


