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Servizio Ambulatoriale – centro di accoglienza, consulenza, psicoterapia  

I Principi ispiratori  

L’Associazione Saman è un’associazione di volontariato che si occupa di dipendenze 

attraverso una diversificazione di interventi che vengono attuati in strutture presenti 

su tutto il territorio nazionale sia a livello ambulatoriale che residenziale e 

semiresidenziale. Il servizio ambulatoriale di Saman è stato istituito nel 1989, nello 

stesso anno dell’apertura della comunità terapeutica Saman di B.go Sabotino (LT). Con 

l’operatore dell’accoglienza per discutere dell’andamento del programma ed 

eventualmente per ricontrattare obiettivi e tempi e modalità per raggiungerli. 

Frequentemente dopo la fine del programma comunitario la persona ed i suoi familiari 

continuano a mantenere i contatti con l’accoglienza attraverso la terapia familiare, i 

colloqui o la partecipazione ai gruppi, tutte attività già iniziate durante la permanenza 

in comunità. L’intervento attuato dall’associazione prevede diverse fasi ed attività, si 

inquadra nella convinzione che la comunità rappresenti un “tassello” del percorso 

riabilitativo che però deve essere integrato in una mappa d’interventi significativi per 

quell’utente relativamente alla sua storia ed al suo contesto. 
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L’intervento, focalizzato sulla persona, mira ad assicurare la remissione del sintomo e 

la comprensione della problematica sottostante attraverso:  

 ¥ un programma ambulatoriale;  

 ¥ un programma residenziale presso una comunità, se il soggetto non riesce a  

mantenersi astinente. L’accoglienza viene svolta anche in carcere per quei detenuti che 

scrivono all’associazione facendo richiesta d’ingresso in comunità. In questo caso 

l’operatore dell’accoglienza, che è sempre un terapeuta con una formazione sistemica, 

si reca in carcere effettuando alcuni colloqui con il detenuto al fine di valutare la 

situazione e di delineare un percorso comunitario che frequentemente è vincolato ai 

tempi della pena da scontare. Comunque anche in questo caso, dietro assenso scritto 

del detenuto, vengono convocati i familiari presso il centro di accoglienza al fine di 

conoscere il sistema di appartenenza del detenuto e soprattutto per avere un 

significativo contributo alla costruzione del progetto terapeutico.  

Nella fase di accoglienza in stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti, e 

soprattutto con i servizi che hanno già in carico l’utente, viene valutata l’opportunità di 

un inserimento comunitario anche alla luce dei trascorsi tentativi intrapresi finalizzati 

alla riabilitazione dall’esperienza tossicomanica.  
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Destinatari del servizio  

 ¥ soggetti tossicodipendenti (e loro famiglie);  

 ¥ Soggetti con comorbilità psichiatrica (e loro famiglie);  

Le dette “doppia diagnosi” possono essere considerate come dipendenza da sostanze 

che insorgono in pazienti portatori di forme particolarmente gravi di disturbo di 

personalità. Una nuova situazione interpersonale, strutturata ma sostanzialmente 

accogliente e ben disposta, corrisponde, d’altra parte, all’attenuarsi dei comportamenti 

caratteristici del sottostante disturbo di personalità. Quella che diventa possibile a 

questo punto, nella maggioranza dei casi, è una valutazione più realistica delle proprie 

condizioni, una richiesta di aiuto più strutturata, una accettazione più consapevole del 

proprio bisogno di terapia. Vi è una relazione importante, infatti, fra gravità della 

psicopatologia, profondità dei legami che uniscono l’utente alla sua famiglia e necessità 

di mettere in rete le risorse dei servizi competenti per territorio con quelle 

comunitarie.  
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Obbiettivi del servizio 

¥ Sostenere il soggetto tossicodipendente, durante la fase di disintossicazione o 

di astensione da sostanze, riducendo le possibilità di ricaduta;  

¥ Accrescere nel soggetto la motivazione a seguire un programma personalizzato 

di recupero;  

¥ Porre la persona in rete con i Servizi al fine di offrirgli una maggiore 
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conoscenza delle risorse presenti sul territorio; 

  

 

 

¥ Offrire ai soggetti tossicodipendenti spazi di socializzazione, attraverso gruppi 
di auto-aiuto tra pari, nei quali confrontarsi con persone che presentano problemi 
simili ai loro (problemi d’abuso di sostanze, problemi legali, problemi familiari, problemi 
personali-affettivi ecc..);  

 

 

¥ Accogliere le famiglie dei soggetti tossicodipendenti offendo loro uno spazio 
d’ascolto e di confronto attraverso gruppi di auto-aiuto;  

 

 

 

¥ Garantire uno spazio d’ascolto all’intero sistema familiare nel quale riportare la 
problematica del soggetto tossicodipendente cercando di comprenderne la funzione;  

 

 

 

¥ Offrire consulenza specialistica e supervisione agli operatori pubblici, del 
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privato sociale e delle strutture impegnate in progetti che vengono a contatto con 
tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica;  

Consentire all’utente di effettuare una valutazione più realistica delle proprie 
condizioni, una richiesta di aiuto più strutturata, una accettazione più consapevole del 
proprio bisogno di cura ed assistenza. 

 

 


