MATERIALI DI FORMAZIONE dell’UNODC
sugli elementi di terapia familiare per il
trattamento degli adolescenti con disturbi
da uso di droghe e di altre sostanze
Compresi gli adolescenti a contatto o a rischio di contatto
con il sistema di giustizia penale

Introduzione
L’adolescenza rappresenta un perio‐
do nelle vite dei giovani in cui loro
navigano la transizione dall’infanzia
all’età adulta, passando attraverso
molti cambiamenti fisici ed emotivi.
L’adolescenza è pure un periodo di
elevata vulnerabilità alle diverse in‐
fluenze e spesso l’inizio dei compor‐
tamenti a rischio, che possono in‐
cludere l’uso di sostanze e la delin‐
quenza. La vulnerabilità a iniziare e
sviluppare la tossicodipendenza e i
disordini da uso di sostanze, nonché
i comportamenti problematici come
delinquenza, sono associati a nume‐
rosi rischi biopsicosociali e a fattori
di protezione a diversi livelli. I fatto‐
ri di rischio e di protezione possono
essere suddivisi in tre categorie pri‐
marie: familiari, sociali (per es., rela‐
zioni devianti coi coetanei, pressio‐
ne sociale, bullismo e affiliazione a
bande), e individuali (per es.,
ADHD - sindrome da deficit di at‐
tenzione e iperattività, depressione e
PTSD – disturbo da stress posttraumatico).

Tabella 1. Fattori di rischio e di protezione per disturbi da uso di sostanze

FATTORI DI RIS C HIO
Traumi ed eventi avversi infantili
— Abuso e abbandono di minori
Problemi di salute mentale

FATTORI DI PROTEZIONE
Coinvolgimento e sorveglianza del custode
Sviluppo della salute e quello neurologico:
— Strategie di coping
— Regolazione delle emozioni

Povertà
Sicurezza fisica e inclusione sociale
Uso di sostanze tra i coetanei e la
disponibilità dei farmaci

Vicinato sicuro

Clima scolastico negativo
Ambiente scolastico di qualità
Famiglie disgregate/disfunzionali
Grande resilienza
Precedenti familiari di uso di droghe
o di malattie mentali
Fattori della personalità (per es.,
ricerca di sensazioni)

Convivenza con genitore/i in grado di
soddisfare i bisogni affettivi dei figli
Dedizione alla scuola

Esperienze sfavorevoli infantili
Salda rete sociale
Abbandono scolastico

Fattori della personalità [per es.,
prevenzione dei danni]
Gruppo di coetanei con bassa toleranza
per l’uso di droghe
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Comunque, quelli più consistenti sono legati a fattori
familiari quali struttura della famiglia, processo familiare
negativo (per es. scarso affetto dei genitori, conflitti

familiari, ostilità dei genitori), abuso sui minori,
tossicodipendenza dei genitori e supervisione inadeguata
dei genitori (Essau, 2002, 2008).

Tabella 2. Fattori familiari che contribuiscono alle vulnerabilità negli adolescenti
Uso di
sostanze

Delinquenza

Gravidanza

Abbandono
scolastico

Violenza

Depressione
e ansia

FA M I G L I A
Precedenti familiari di
comportamenti problematici
Problemi nella gestione della
famiglia

Conflitti familiari

Atteggiamenti dei genitori che
favoriscono e sono coinvolti nei
comportamenti problematici
Adattato da Hawkins D., Catalano R.. Arthur M.. 2002.

Ad eccezione del tabacco e dell’alcool, la cannabis è consi‐
derata la droga usata più comunemente tra gli adolescenti.
I disordini da uso di droghe e di altre sostanze sono spesso
associati a disturbi di salute coesistenti come ansia, de‐
pressione e disturbi da comportamento dirompente (Es‐
sau et al., 1998; Fergusson et al., 1993; Lewinsohn et al.,
1993; Rohde et al., 1996). Nei paesi a basso e medio red‐
dito, gli adolescenti con disordini da uso di droghe e altre
sostanze e le loro famiglie non hanno oppure hanno acces‐
so molto limitato a un trattamento efficace per disturbi da
uso di droghe (Medina-Mora et al., 2013).

Gli adolescenti che usano droghe e altre sostanze sono
pure a maggior rischio di contatto con il sistema di giusti‐
zia penale. Ad esempio, nel 2015, 70,000 bambini in tut‐
to il mondo sono stati arrestati per possesso di stupefacen‐
ti e più di 17,000 sono stati arrestati per gravi reati in ma‐
teria di stupefacenti (UNODC, World Drug Report,
2018). Lo sfruttamento dei minori da parte di gruppi cri‐
minali organizzati nel narcotraffico, violenza legata agli
stupefacenti, reclutamento nelle bande di strada e nei
gruppi estremisti violenti sono un’ulteriore fonte di pre‐
occupazione in molte parti del mondo. Mentre il recluta‐
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mento di adolescenti da parte dei gruppi armati ha una
lunga storia, il reclutamento di adolescenti da terroristi e
gruppi estremisti violenti è un fenomeno più recente. I
potenziali fattori di rischio per l’estremismo violento in‐
cludono gli stressors come crisi familiare, esperienze di
trauma o di abuso, o un membro della famiglia apparte‐
nente a una rete estremista violenta (RTI International,
2018).
Diversi documenti strategici, compresa la risoluzione
58/2 della Commissione ONU sugli Stupefacenti "Il
supporto al trattamento e alla cura di bambini e giovani
con disturbi da uso di sostanze" (Supporting treatment
and care for children and young people with substance
use disorders) hanno esortato l’Ufficio delle Nazioni
Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office
on Drugs and Crime, UNODC) a incoraggiare gli Stati
Membri a "considerare l’applicazione di un trattamento
scientifico basato sulle prove e di programmi di ripresa

sostenuta, come assistenza psicosociale per bambini e
giovani, che possono coinvolgere la partecipazione della
famiglia". Ulteriori documenti strategici, quali la
Convenzione sui diritti dell’infanzia (Convention on the
Rights of the Child, 1990) e le Linee guida delle Nazioni
Unite per la prevenzione della delinquenza minorile
(United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinquency 1990) hanno attribuito un’importanza
cruciale al ruolo della famiglia.
In risposta, UNODC, in stretta collaborazione con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha
sviluppato il Treatnet Family – materiali di formazione
dell’UNODC sugli elementi di terapia familiare per il
trattamento degli adolescenti con disturbi da uso di
droghe e di altre sostanze, inclusi quelli a contatto o a
rischio di contatto con il sistema di giustizia penale, come
un intervento scalabile e basato sulle abilità.

Creare società resistenti alle droghe e alla delinquenza
Le famiglie sono importanti per il funzionamento della
società e rappresentano l’unità di base delle comunità in
tutto il mondo. La terapia familiare supporta le famiglie e
gli adolescenti che sono confrontati con una serie di sfide,
tra cui l’uso di sostanze tra gli adolescenti o la delinquen‐
za, migliorando il funzionamento familiare e la comuni‐
cazione in famiglia. La terapia familiare aiuta le famiglie a
identificare e alla fine a cambiare gli attuali modelli di co‐
municazione e di comportamento. Un aspetto importante
della terapia familiare è la capacità di apprezzare moltepli‐
ci prospettive e di discuterne in modo che i diversi mem‐
bri della famiglia siano in grado di capire ciò che gli altri
familiari stanno vivendo, e di considerare i passi che loro
stessi possono intraprendere per trovare una soluzione. Il
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processo terapeutico con la famiglia, e potenzialmente
con i sistemi che la coinvolgono, può apportare cambia‐
menti positivi, compresa la riduzione dell’uso di sostanze
tra gli adolescenti, o della delinquenza. In un approccio
sistemico, i problemi vengono osservati da una prospetti‐
va integrata e olistica, che coinvolge tutti i membri rile‐
vanti del sistema sociale, quale la famiglia. Nel pensiero si‐
stemico, un cambiamento positivo su un livello del siste‐
ma (per es., individuo, famiglia e comunità; pensiero, sen‐
timento e comportamento), può produrre cambiamenti
positivi anche su altri livelli. Allo stesso modo, man mano
che la famiglia comincia a funzionare meglio in generale,
i problemi relativi all’uso di droghe e il comportamento
problematico spesso miglioreranno di conseguenza.

Figura 1. La teoria di Bronfenbrenner sull’ecologia sociale
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Nella teoria di Bronfenbrenner sull’ecologia
sociale [1979], gli individui sono visti come
nidificati all’interno di un complesso di sistemi
interconnessi che comprendono i fattori
individuali, familiari ed extrafamiliari [coetanei,
scuola, vicinato]. Il comportamento si interpreta
come prodotto della reciproca interazione tra
l’individuo e quei sistemi e delle relazioni
reciproche tra i sistemi stessi.

he

Le terapie familiari basate sulla famiglia, quali Approccio
di rinforzo della comunità adolescenti (ACRA), Terapia
breve strategica familiare (BSFT), Terapia familiare fun‐
zionale (FFT), Terapia familiare multidimensionale
(MDFT), e Terapia multisistemica (MST), spesso fanno
riferimento alle teorie dei sistemi ecologici e hanno empi‐
ricamente dimostrato effetti significativi nella riduzione
dell’uso di droghe e della delinquenza tra gli adolescenti
(Rigter et al., 2013), nella riduzione della recidiva e dell’u‐
so di sostanze tra i giovani ad alto rischio nelle bande
(Thornberry et al., 2018), nella riduzione dei problemi

emotivi e comportamentali, e della comorbidità psichia‐
trica (vedi Essau, 2002). La terapia familiare si è dimostra‐
ta vantaggiosa anche nel coinvolgere e nel trattenere i gio‐
vani difficili e i loro familiari. OMS (2015) ha identificato
la terapia familiare come un trattamento efficace, soprat‐
tutto per i disturbi legati all’uso della cannabis e degli sti‐
molanti. Inoltre, la terapia familiare è stata raccomandata
negli Standard internazionali per il trattamento di distur‐
bi da uso di droghe dell’UNODC e l’OMS (UNODCWHO International Standards for the Treatment of Drug
Use Disorders).
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Figura 2. Riduzione dell’uso di droghe
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Figura 3. Riduzione della delinquenza
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MDFT

Follow-up di 12 mesi

MDFT per la riduzione della
delinquenza in studi clinici
randomizzati (Rigter et al, 2013)

Treatnet Family
Attualmente, ci sono scarse indicazioni circa le strategie
efficaci per il trattamento dei disturbi da uso di sostanze
tra gli adolescenti nei paesi a basso e medio reddito. Il
Treatnet Family – materiale di formazione dell’UNODC
sugli elementi di terapia familiare per il trattamento degli
adolescenti con disturbi da uso di droghe e di altre sostan‐
ze, compresi gli adolescenti a contatto o a rischio di con‐
tatto con il sistema di giustizia penale – mira a sostenere i
terapisti nei settori sanitario, sociale e penale che lavorano
con i giovani e con le loro famiglie, compresi quelli a con‐
tatto con il sistema di giustizia penale. Il Treatnet Family
mira inoltre a esplorare l’efficacia potenziale nella preven‐
zione del reclutamento dei giovani nei gruppi estremisti
violenti. Gli interventi possono riuscire se vengono rinsal‐
dati i fattori di protezione, riducendo allo stesso tempo i
fattori di rischio e di vulnerabilità, e contribuendo in tal
modo allo sviluppo complessivamente positivo delle per‐
sone giovani e al loro coinvolgimento positivo nell’ambito
delle proprie famiglie e delle comunità.

Il Treatnet Family è stato sviluppato attorno agli elementi
chiave identificati negli approcci della terapia familiare
basata sulle prove (Hogue et al, 2009) e integra gli inter‐
venti terapeutici, tra cui comportamenti di riformulazio‐
ne positiva (reframing), intenzioni e interazione; pensiero
relazionale, riformulazione e intervento; cambio di pro‐
spettiva; coinvolgimento di più sistemi; riduzione della
resistenza e della negatività; identificazione e impiego del‐
le forze della famiglia; creazione della speranza; rafforza‐
mento del lavoro di squadra dei genitori e del sostegno; e
impiego delle valutazioni e degli interventi sistemici in‐
centrati sul presente. Questi elementi sono stati origina‐
riamente sviluppati nei paesi ad alto reddito e il Treatnet
Family intende renderli disponibili nei paesi a basso e me‐
dio reddito per il trattamento degli adolescenti con distur‐
bi da uso di alcool e droghe, e delle loro famiglie. Il Treat‐
net Family integra elementi selezionati della terapia fami‐
liare basati sulle prove, destinati ad affrontare sia l’uso di
sostanze tra gli adolescenti che il comportamento crimi‐
nale.

Figura 4. Treatnet Family teoria del cambiamento
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Treatnet Family pacchetto di formazione
Il pacchetto di formazione Treatnet Family è stato svilup‐
pato come parte della strategia formativa dell’UNODC al
fine di appoggiare gli Stati membri nei loro sforzi di prov‐
vedere al trattamento e alla cura del disturbo da uso di
droghe basati sulle prove. Il Treatnet Family contribuisce
in particolare a quella parte del pacchetto di formazione
Treatnet UNODC che ricopre gli elementi dell’assistenza
psicosociale, designata come pacchetto “formazione dei
formatori” per fornire il sostegno e servizi psicosociali di
qualità a pazienti/clienti che soffrono di disordini da uso
di droghe. Il Treatnet Family è iniziato come formazione
dei formatori e la successiva formazione dei terapisti negli
anni 2018/2019 e sarà ulteriormente perfezionato per
soddisfare le esigenze e i contesti culturali dei paesi che lo
applicano.

Elements of Family Therapy
for Adolescents with
Substance Use Disorders

UNODC Family-based treatment

UNODC Family-based treatment

training package for adolescents

training package for adolescents

with drug and other substance use

with drug and other substance use

disorders including those in

disorders including those in

contact or at risk of contact with

contact or at risk of contact with

the criminal justice system

Prac��oner Manual

Il pacchetto di formazione Treatnet Family include pre‐
sentazioni in PowerPoint con istruzioni dettagliate per i
formatori, lezioni, discussioni, video, dimostrazioni di
giochi di ruolo, esempi di casi, esercitazione delle abilità
e altre attività di apprendimento partecipativo.

Pervention, Treatment and Rehabilitation Section
Drug Prevention and Health Branch
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria

UNODC Family-based treatment
training package for adolescents
with drug and other substance use
disorders including those in
contact or at risk of contact with
the criminal justice system

Trainer Manual

Materiali Treatnet Family per formatori e terapisti
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the criminal justice system

Study Protocol

Version: October 1, 2019

Conclusione
Gli standard internazionali dell’UNODC e dell’OMS per
il trattamento dei disturbi da uso di droghe (UNODCWHO International Standards for the Treatment of Drug
Use Disorders, 2020) raccomandano che gli approcci al
trattamento di questi disordini siano basati sulle prove,
globali, multisettoriali e multidisciplinari, creati su misu‐
ra dei bisogni specifici di popolazioni diverse. Gli Stan‐
dard accentuano la necessità degli adolescenti di servizi
specializzati e raccomandano la terapia familiare come un
intervento basato sulle prove. Il Treatnet Family fornisce
competenze aggiuntive per gli operatori nei servizi sanita‐
ri, sociali e penali che sono in contatto con gli adolescenti
e con le loro famiglie. Le competenze acquisite dal Treat‐
net Family si possono utilizzare in una gamma di ambienti
in tutto il mondo come parte di un continuum di cure.

Il Treatnet Family viene proposto come uno strumento
multifattoriale che contribuisce a raggiungere i seguenti
obiettivi di sviluppo sostenibile:

Le competenze del Treatnet Family si possono adattare e
integrare nella pratica quotidiana in contesti sia di scarse
che di abbondanti risorse e andrebbero accompagnate
dal monitoraggio e dalla valutazione. Il Treatnet Family
mira a dimostrare la propria efficienza nel trattamento
dei disturbi da uso di sostanze negli adolescenti e oltre,
nonché come strategia per prevenire e ridurre la delin‐
quenza.
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