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diMICOL SARFATTI

NUOUE CURE
CONTRO

IL MIX DI
DIPENDENZE
AlcoL cannabis, cocaina anfetamine: I'emergenza
è I'assunzione contemporanea di più sosÈanze.
Viaggio nelle comunità di recupero.
Dove si può stare anche una sola seffiirana

<<Ho iniziato a bere a t3 anni, poco
dopo sono passato alla cocaina. La

fumavo,

la

sniffavo. Poi I'eroin4

inframuscolo eh, mica in vena: gli
aghi mi fanno paua. Elo un cicciottello insicuro. La droga mi faceva
stare bene, mi sentivo invincibile,
senza sentimenti. Lavoravo in fabbrica, andavo aianti anche quando
non mi reggevo in piedi perché volevo i soldi. Se non ne avevo piir rubavo. Ho fatto rapine, flrti di auto,
ho imparato a scassinare casseforti

con i tutodal di Youhrbe. Non mi
hanno mai beccato. Però miei
sono brave persone. Scrivilo, mi

i

raccomando. Mi sono sempre stati
dietro. Ora si sono separati, forse è
colpa di questo casino. Mio fratello
è perfetto, non fuma nemmeno le
sigarette».

Iàrla con tono calmo Emanuele
G. z5 anni, grandi occhi nocciola
e il corpo ricopefio di tatuaggi. Da
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quat[o mesi vive nella comunità
di recupero per tossicodipendenti
Dianova di Garbagnate, provincia
di Milano. <<Sono venuto qui di mia
spontanea volontò>, tiene a prccisare, <«oglio fare felice chi mi vuole bene e tomare insieme alla mia
rugazz»>- Con lui ci sono alffe 3o
persone, dai rB ai 6o anni, tutti uomini e una sola donna. Eroinomani, cocainomani, alcolisti, dipendenti dalla cannabis, dalla MDIMA.

Ilrovano a uscire dal tunnel degli
abusi in un luogo, in apparcnza,
incantato. Due grandi case immerse [" a]beri e fiori. Uno spazio per
uffici e attività comuni e uno per la
notte, camere doppie con bagno.
Agli inizi del'goo era un sanatorio.

il corpo oggi si cura,
soprattutto, I'anima.
Il mondo delle droghe è in continua evoluzione. I consumi cambiano e con loro le terapie.
Dove si curava
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"devi farti cura.re". E aveva ragione>>, spiega Emanuele. <<llo scelto
Dianova perché non era né troppo
permissiva, né troppo rigida. E poi
ctra la palesha e io allhttività fisica

t

ci tengo. Per colpa della dipendenza non ne avevo piir la forz». Le risalite possono iniziare con piccole

§
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gratificazioni.
Nel centro di Garbagnate le per
sone si fermano in media 18 mesi.
Seguono un progmnma personalizzato che unisce la terapia medica con metadone a quella psicologica. Non si può usare il cellulare,
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le visite sono fldotte al minimo.
<<Lavoriamo facendo un'autocritica costante», spiega Michela
Pozzol! psicologa e responsabile
terapeutica, «lo scenario cambia
continuamente. I ragazzi wilup-
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pano dipendenze già da giovanissimi e questo rischia di compro-
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Sopra,

mettere le loro facoltà mentali.
Malattie come I'Hiv sono in calo
drastico, ma aumentano quelle
psichiatriche. Un r8enne cocainomane può convivere con un
4oenne alcolizzato o con il 5oenne

un ragazo

che non è mai riuscito a smettere

in cura nella

con l'eroina. Accogliamo profili

comunità di

diversi per abuso, età, contesto
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male attuale si chiama "poliuso". Secondo il mpporto del Ministero dell'Intemo sulle tossicodipendenze, in Italia I'u,gz di quanti
hanno riferito di avere assunto sostanze psicoattive illegali nel zorT
è un " poliutilizzatore". Il 9,rro ne
ha usate due, perlopitr cannabis e

il

restante rx
quattro o pitr. Nella fascia di età
tra i 35 - 64 anni Ia percentuale
raggiunge il rz,8x.
Non ct solo il bosco della morte
di Rogoredo, a Milano. La dipendenza da sostanze è la banalità del
male. Inizia in casa, al lavoro, con
cocaina, lr,Sx tre e

gli amici, su intemet. Può essere
discreta, nascondersi bene.
Le comunità sono ormai diverse
da quelle nate negii Anni 80, quando lltalia iniziò a foonteggiare I'e-

che gestivano i

centi di cura.

Oggi

sono coordinate da professionisti:
medici e psicologi. Al loro fianco si
trovano artiglani, agricoltori, artisti
o allevatori, persone che insegnano
un mestiere. Perché il problema
non è solo disintossicarsi. Bisogna
to[ìare a vivere, ricostruirsi.
Ogni struttura ha i suoi metodi, le sue regole e le sue attività.
Alcune sono gmtuite, altre private o convenzionate con il Sistema
sanitario nazionale. In Italia se ne
contano gzz. Nel zorThanno ospi-

tato $.959 utenti, il z,3x in piìr
dellhnno precedente. Gli uomini
sono l'87,r2 del totale. Nei centrt
di lecupero si può arrivare spontaneamente (lo fanno in pochi)
oppure su indicazione dei SerD, i
servizi pubblici per le dipendenze

San Patrignano

sociale ed elaboriamo terapie ad

controlla la

hoo>.

stagionatura

È finita I'era dei gruppi di auto
aiuto? «Sì, oggi c'è piir attenzione al singolo anche perché è
la società stessa a essersi evoluta

deisalami.
La comunità

fondata da
Vincenzo Muccioli

propone oltre
50 opportunità

diformazione.
A sinistra,

attività sportiva
nel centro di
recupero Dianova
di Garbagnate

(Milano)

verso I'individualismo. Una volta
I'uscita dalla comunità era un lutto, oggi è la fine di un percorso. La
presenza di ex tossicodipendenti
tra lo staff per noi è fondamentale,
uniscono al loro vissuto le compe-

tenze acquisite dulante corsi di
formazione specifici, ma devono
essere affiancati dai professionistb>. Circa il +oge dei pazienti riesce a chiudere con Ia droga subito

dopo l'esperienza in Dianova.

<<Poi

inizia la vera sfido>, sottolinea

mergenza eroina. Difficile Uovame
di legate ai "guru" di unavolta, figu-

patologiche.

sono venuto qui da solo.

Pozzoli, <<noi dobbiamo prepararli
ad essere autosufficienti fuori di
qui, ridare loro competenze che

re carismatiche, a volte autoritarie,

Mia madre, disperata, mi ha detto

gli permettano di trovare un lavo-

<<Io
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Sopra, a sinistra,
la coltivazione

dellbrto in una

ro. Altrimenti rischiano di ripiombare nel loro infemo>>.

comunità si affiancano progam-

delle comunità

mi di

Aise a Caprile

Tempi e metodi nuovi anche a
San Patrignano, la comunità piir

settimana o mese, e percorsi am-

(Biella).

bulatoriali. Cristina Giovanardi è
responsabile tempeutica dellhs-

A destra,

famosa dTtalia, fondata su una
collina vicina a Rimini nel 1978 da
Vincenzo Muccioli, patrcn amato,
nonostante alcune vicende controYerce, e scomparso nel 1995.
«Oggi lavoriamo soprattutto sul
fundraising per autosostenerci, perché la comunità è gratuita,
e sulla formazione>», racconta iI
direttore tempeutico Antonio Boschini. «Offiiamo oltre bo attività di awiamento professionale e
corsi per diventare operatori socio
sanitari. Il nostro percorso dura
3-4 annil>. Boschini conferma
l'eterogeneità delle dipendenze,
a cui spesso si affianca la ludo-

recupero brevi, qualche

sociazione Aise, che coordina due
strutture in Piemonte, tra Biella e
Novara, due case accoglienza per
minori in Lombardia e un centro
per adolescenti e adulti a Milano,

apprendisti
muratori
a San Patrignano

il Montevideo r9. In quest'ultimo
tocca con mano i mutamenti degli abusi. <<Lhwocato che inizia

a

bele al mattino, solovodkaperché
non ha odore, il 5oenne che non
riesce a smettere con le canne, e
magari fuma pure con i figli, i giovani che mischiano cannabis con
alcol e tranquillanti, la lagazza che
il sabato sera esce con i sacchetti
per il vomito nella borsa perché sa

<<L'awocato che inizia a bere al mattino, solo vodka perché
non ha odore, il5Oenne che non riesce a smettere con le
canne, e magari fuma pure con i figli»
patia.

che berrà fino a stare male>>, elen-

anno la droga pitr utilizzata è la
cocaina (88,S2), poi i cannabinoi-

in un triste rosario Giovanadi.
«Oggi la dipendenza può esserr ben lontana dallo stereotipo di

<<Tla le 429 persone che ci
hanno chiesto aiuto nell'ultimo

di

(842), I'eroina (42%), ecstasy
(84,5vù, ketamina (z6x), allucino-

geni (zo,gx) e anfetamine QZ,Tt).
I poliassuntori sono l'852 dei neo
entrati. La dipendenza da alcol si
riscontra nel 35,92 dei casil>.
Ai percorsi tradizionali nelle
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deglado>>. Chi utilizza sostanze,
spesso, non vive ai margini. Va a
scuola, ha un lavoro, una famiglia,

in cui, qualche volta, germoglia il
disagio. <<Ci sono situazioni oggettiyamente problematiche>>, analizza Alessandro Tichitoli, psicologo
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e supervisorc delle comunità per
minori Aise, <<ma l'abuso in giovane età può cominciare anche per
mancanza di attenzioni da parte
dei genitori, poco autot'evoli o con
la tendenza a sottovalutare la fase
embrionale della dipendenza, che
è sintomo di disagio, un pericoloso tentativo di autocuro>.
La terapia per molti di questi casi

non awiene in un centro, ma in
una serie di incontri ambulatodali
con medici e psicologi. Le cure per
gli abusi di sostanze evolvono seguendo le curve dei cambiamenti
sociali e le sofferenze generate da
questi. «Viviamo tempi che ci impongono peformance eccellenti
in tutti gli ambiti e questo non è
possibile. La droga è un mezzo per
superare la frustrazione. Chi è fraglle ha I'imbarazzo della scelt»>,
conclude Tichitoli.

Lldea della comunità come micnocosmo chiuso è quasi wanita,
i cenffi oggi puntano al lecupero
delle persone pensando al reinserimento nella società. Sia che questo
awenga neì breve medio termine,
con un ritorno alla professione che
già si aveva, o nel lungo termine,
con un mestiere imparato mentr€
ci si curava. Tirffi i terapeuti incontrati concordano però su un fattore
decisivo per uscire dalla dipendenza: la volontà del singolo. Senza
questa qualunqut
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