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Il setting adleriano nelle patologie da dipendenza. Re-setting: terapia 

dell’addiction 
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Summary – ADLERIAN SETTING IN ADDICTION DISORDERS. Setting is linked to a technique that is at the 

same time included in an institutional public working contest. In this contribute the intent is especially to face 

the need to ask oneself about the goals of an addiction treatment in a widespread socialcultural context that today 

seems to be moving in reverse trend. The debate on addiction is now more complex, meeting with behavioral 

diseases concerning different objects and situations: food, sex, game, Internet….aspects of a fundamental 

neurotrasmitter system of our body: dopamine. The negative value added to psychoactive drugs addiction is the 

stigma and the moralistic view that continue to weigh on some diagnostic and therapeutic choices. 

Adlerian setting, trying to make possible the relation between what is reality and what is imagination for the 

patient, represent the way now, greater than ever, to face the complexity of our time. 
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Una rappresentazione della tossicodipendenza da sostanze integrata e fondata 

scientificamente richiede un collegamento tra i vari modelli teorici che permetta una 

ridefinizione dell’oggetto di lavoro. La ricerca degli aspetti eziopatogenetici non può 

concentrarsi solo su un aspetto (le caratteristiche del soggetto, una presunta onnipotenza delle 

sostanze, il contesto ambientale), anche se ognuno di essi può essere esaminato 

singolarmente. Nella pratica clinica si riconoscono condizioni patologiche diverse originate 

dallo stesso meccanismo eziologico ed inneschi diversi che confluiscono nella stessa struttura 

patologica. L’obiettivo è quello di definire il fenomeno che si osserva, in quello specifico 

caso, per indirizzarlo al trattamento più adeguato. 

La nostra è una quotidianità lavorativa svolta in un Servizio Pubblico per le Dipendenze che 

conta più di un migliaio di utenti, in una delle zone socialmente più degradate all’interno di 

una città che sta fortemente risentendo di una crisi economica e sociale inserita in uno Stato 

arrancante e confuso…. Come in un gioco di scatole cinesi, il setting terapeutico si 

caratterizza come la risultante di una serie di vettori socioculturali interdipendenti ed 

interagenti. Morin [16] ha parlato di “intossicazioni della civiltà”, di stili di vita regolati dal 

“sempre di più, sempre più in fretta”, di ossessione permanente del profitto in una realtà 

mondiale fatta di enormi disequilibri economici.  Nella nostra cultura attuale, le moraleggianti 

dichiarazioni istituzionali di lotta alla droga risultano allora inefficaci di fronte ad una pratica 

sociale dominante e totalizzante che spinge al consumo di beni attraverso strategie di premio 

immediato, superamento dei propri limiti reali, trasformazione magica di una condizione 
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modesta in una vita straordinaria. Neppure si può fare semplicisticamente riferimento alla 

situazione di crisi economica attuale che certamente spinge ancor di più verso aspettative 

illusorie e/o magiche di soluzione, ma che comunque non influenza statisticamente in modo 

significativo tendenze epidemiologiche preoccupanti relative a stili di vita diffusamente 

addicted.  

Il setting è inserito in una cultura sociale che contribuisce alla lettura della scena terapeutica 

stessa. Il lavoro e le regole che lo strutturano non sono solo sono determinate dalle finalità 

clinico-terapeutiche, ma anche da  un mandato istituzionale, che pone il terapeuta sul margine 

di un conflitto tra adattività o autenticità della persona nel momento in cui si cerca con il 

paziente un accordo terapeutico sulle finalità del trattamento.  

Re-setting del terapeuta inteso allora come necessità di ri-conoscere il paziente e la sua 

patologia tenendo conto dell’ineludibilità della visione olistica bio-psico-sociale. 

Gli aspetti patologici della dipendenza si possono sintetizzare come una deviazione bio-

psicologica caratterizzata da una prevalenza di impulsività, compulsione e avidità, relazioni 

designificate, dementalizzazione, agiti, sensorializzazione delle emozioni, alessitimia 

secondaria. Lo stile di pensiero è concreto, orientato all’esterno. La creatività è carente, così 

come la fantasia; non è possibile costruire rappresentazioni mentali delle emozioni.  

A livello psicologico permangono vissuti di minaccia di perdita dell’oggetto ri-strutturante e 

rimpianto della condizione fusionale-grandiosa con la sostanza (la rinuncia alla droga lascia 

un senso di vuoto e di insignificanza che alimenta la nostalgia ed il rimpianto per una vita 

magari disperata, ma che sembrava essere piena). La rinuncia alla droga è vissuta come un 

lutto, costituisce la perdita di un oggetto importante per la vita del soggetto, ma questa perdita 

non è definitiva, perché la sostanza è sempre disponibile e facilmente reperibile. La 

discontinuità è rilevabile nel Sé (nella storia personale) così come è una discontinuità del Sé 

(nel senso di identità, che oscilla tra stato funzionale ideale dell’Io ed autosvalutazione).  

A livello biologico re-settare la terapia dell’addiction implica, da parte del terapeuta, acquisire 

e mantenere la consapevolezza circa l’avvenuto “inganno” da parte delle sostanze, di un 

sistema neurobiologico pre-esistente, quello della dopamina, che interessa il funzionamento 

della memoria, della corteccia pre-frontale (inibendola), la regolazione allostatica ed il 

sistema endocrino. 

Molti autori e molte ricerche  hanno cercato di costruire e definire i circuiti neurobiologici 

interagenti nel funzionamento cerebrale del soggetto dipendente, rischiando di creare una 

nuova riduzione teorica che  darebbe eccessiva salienza alla visione meccanicistica. Ciò che 

invece è emerso è che i sistemi interessati ed interagenti nel fenomeno dipendenza sono molto 
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complessi, perché è il nostro cervello a presentare un funzionamento costituito da una grande 

quantità di centri correlati a loro volta in modo complesso.  

Ripensare alla definizione della dipendenza significa tener conto della trasformazione globale 

che può seguire l’incontro tra sostanza e soggetto, tener conto non soltanto della visione 

complessiva, ma anche avere una visione dinamica sull’interazione tra i diversi fattori 

costituenti il fenomeno. 

A livello culturale, già precedentemente avevamo ipotizzato come il comportamento additivo 

oggi esteso alla dimensione collettiva sia sostenuto da una scambio tra piacere e felicità. 

In un complesso sistema di intrecci, ogni individuo interiorizza aspetti dell’ambiente 

socioculturale che lo circonda. In questi anni stiamo assistendo ad un cambio nei paradigmi 

esistenti: 

- da lecito a possibile  

- da progettuale ad istantaneo 

- da piacere simbolico (trascendente, complesso) a piacere sensoriale (semplificazioni 

finzionali) 

- dal senso ai sensi 

L’ambiente integra, giustificandole, le scelte individuali, rendendole funzionali rispetto alla 

produttività e al consumo, ma finzionali per il singolo. Il funzionamento sociale risulta 

complessivamente patologico, passando dal versante nevrotico (lecito-illecito) a quello più 

francamente psicotico e/o perverso ( l’individuo si confronta con ciò che è possibile, 

appiattito in un individualismo standardizzato frutto del consumismo, e per questo in cerca di 

visibilità e senso). 

La dimensione idiografica e clinica si con-fondono con la dimensione globale ed economica: 

il setting sta all’interno di questo intreccio. L’interesse per il paziente ( e quello del paziente) 

ha sullo sfondo la rappresentazione collettiva del benessere (ben-avere?) e sul senso della vita 

(la felicità?). 

Lo scambio felicità-piacere crea dipendenze che mimano e parassitano il sistema della 

sopravvivenza. Come si gioca allora il soggetto la Volontà di Potenza? Come gestisce le 

finzioni patologiche proposte a livello collettivo? Come realizza i compiti fondamentali della 

vita? 

Affrontare la complessità di un setting di cura per le dipendenze comporta, nel campo della 

clinica, prendere atto che coerentemente con la cultura in cui siamo immersi, sembra si perda 

il senso di ciò che succede, in una frantumazione di riferimenti e di percorsi individuali che 

può andare di pari passo con una frammentazione del senso e disorientamento del terapeuta. 
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Il setting è anche setting organizzativo interno ad un Servizio (psico)terapeutico, così 

delineato perché la connotazione terapeutica è riscontrabile nella sua stessa struttura 

organizzativa. I luoghi e gli operatori rappresentano una rete relazionale i cui nodi 

costruiscono luoghi, tempi, modalità di rapporto diversificati. Nel nostro Servizio i nodi 

offrono relazioni di cura a legame forte, a legame debole, di accadimento materno, di 

intervento sulla crisi, di confronto dialettico-progettuale. Il contesto di cura diventa la figura 

di attaccamento materna, cui ci si rivolge quando si è “spaventati, affaticati, malati” [7]. 

Agente terapeutico è il gruppo curante, che è stabile, continuo, persistente. Essere ritrovabili, 

in attesa, permette di “riconoscersi nell’altro” per chi non ha avuto figure di attaccamento 

stabili e recettive e vive una vita “imprevedibile”. Le modalità relazionali del 

tossicodipendente sono brevi ed intense, ma non creano storia: nascono da un bisogno di 

attenzione esclusiva che si realizza in relazioni unidirezionali di sfruttamento ed anempatiche. 

Gli agiti sostituiscono spesso le verbalizzazioni, perché l’angoscia impedisce di strutturare un 

pensiero,: il gruppo curante è lo “stomaco mentale” che digerisce e restituisce in forma 

utilizzabile le emozioni angoscianti. 

Il setting adleriano, concentrato sullo sviluppo di una relazione significativa di 

incoraggiamento e di ri-finalizzazione e non sulla mera applicazione di aspetti formali, 

consente al terapeuta di adattare la scena della cura introducendo rappresent-azioni 

(esperienze) che rendono il senso della terapia visibile e fruibile per quel tipo di paziente. 

Nella post-modernità il setting richiede maggiore  elasticità: assumono importanza l’alleanza 

di lavoro, l’interazione, gli interventi non interpretativi. L’analista dovrà avere non solo 

capacità di ascolto, ma anche di presenza e di flessibilità. La relazione terapeutica avrà 

caratteristiche attive, che tengano conto dell’instabilità emotiva e relazionale che si esprime 

nell’oscillazione continua tra bisogno di legame ed attacco. Le rappresentazioni discontinue 

che il paziente ha di sé e dell’altro muovono ansia o angoscia abbandonica; il registro 

comunicativo è somatico perché, abbiamo visto, il tossicodipendente è regolato sul sensoriale, 

sul corpo, e non sul sentimento e sulle emozioni (sulla mente). Sentimenti di indegnità e di 

inadeguatezza, con deficit dell’autostima, fanno sì che il tossicodipendente possa sentirsi, 

nella relazione terapeutica, manipolato, ingannato, smascherato, con conseguente rabbia 

proiettiva e seduttività difensiva. La finalità è l’accompagnamento da una relazione passivo-

richiedente ad una relazione di ri-conoscimento, per passare dallo scambio  “piacere per 

felicità” alla domanda “felicità, per piacere”. 
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