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PREMESSA
Villa Nina nasce come proposta di intervento specialistico in risposta alla
complessità delle condizioni di poliabuso.
Si tratta di una struttura situata in
zona rurale a Longana, Ravenna.
Il programma residenziale è rivolto
a 20 utenti, sia maschi che femmine;
15 posti sono dedicati al Modulo Intensivo, 5 posti al Modulo Zip

DESTINATARI
Giovani poliabusatori, ambosessi, di
età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Adulti (fino ai 40 anni) con caratteristiche di personalità e/o modalità di
assunzione delle sostanze per cui sia possibile definire obiettivi di trattamento
in linea con l’offerta terapeutica della struttura.
Il criterio di elezione in base al quale richiedere un inserimento a Villa Nina è
la presenza di un funzionamento della persona nelle aree bio-psicosociali che
non permetta la gestione e la progettazione di un piano terapeutico in sede
ambulatoriale.
L’offerta terapeutica della struttura si rivolge nello specifico a persone con caratteristiche di personalità e/o modalità di assunzione che possano trarre giovamento da interventi mirati a:
• assessment in condizioni di drug free o sobrietà,
• necessità di apprendere e strutturare strategie efficaci di evitamento delle
sostanze e controllo delle situazioni di rischio.
Coerentemente con la specificità e gli obiettivi della struttura e con la durata
breve dei percorsi, deve essere possibile, da parte del servizio inviante che ha in
carico l’utente, dar seguito al progetto terapeutico definito in struttura, in base
agli elementi emersi dalla fase di assessment.
Il programma residenziale prevede la possibilità di accedere a due percorsi,
Modulo Zip e Modulo Intensivo, per un numero complessivo di 20 utenti.
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Modulo ZIP
Tempo di permanenza
Massimo 30 giorni

Il Modulo Zip è pensato per quelle
situazioni in cui sia possibile definire
una richiesta di intervento coerente
con gli obiettivi che seguono, raggiungibili entro un tempo massimo di
permanenza di 30 giorni, e che non
presentino caratteristiche riconducibili ai criteri di esclusione.

OBIETTIVI
Area sanitaria
• Disintossicazione e disassuefazione da alcol, eroina e benzodiazepine
• Scalaggio farmaci sostitutivi e psicofarmaci
• Induzione e stabilizzazione terapia farmacologica
Area psichica e sociale
• Valutazione diagnostica del funzionamento psicosociale dell’utente
• Valutazione delle risorse del contesto famigliare
• Gestione della crisi (esacerbazione della conflittualità famigliare, rischio
della perdita del lavoro, ricaduta nell’uso di sostanze, difficoltà nel percorso
in altra struttura ecc.)
II Modulo Zip può essere propedeutico al Modulo Intensivo.

www.villaggiofanciullo.org
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Modulo Intensivo
Tempo di permanenza
Massimo 3 mesi

Per entrambi i Moduli

Strumenti
Area clinica: Colloquio clinico individuale e familiare, Colloqui/Gruppi ad orientamento psicoeducativo, Tests (Europasi, Scid, Mmpi), Gruppo DBT (per il solo
Modulo Intensivo).
Area sanitaria: Colloquio medico, Somministrazione terapie, Interventi di educazione sanitaria.

Il Modulo Intensivo nasce come proposta di intervento specialistico in risposta
alla complessità delle condizioni di poliabuso. Nello specifico, i destinatari sono
poliabusatori di età compresa tra i 18 e i 30 anni e adulti, fino a 40 anni, con una
storia di uso alternato di sostanze diverse o poliabuso, con caratteristiche di
personalità riconducibili al tratto sensation seeking.

OBIETTIVI
Area sanitaria
• Disintossicazione e disassuefazione da alcol, eroina e benzodiazepine
• Scalaggio farmaci sostitutivi e psicofarmaci
• Induzione e stabilizzazione terapia farmacologica
• Miglioramento delle condizioni di salute
Area psichica e sociale
• Valutazione diagnostica del funzionamento psicosociale dell’utente
• Valutazione delle risorse del contesto famigliare
• Gestione della crisi (esacerbazione della conflittualità famigliare, rischio
della perdita del lavoro, ricaduta nell’uso di sostanze, difficoltà nel percorso
in altra struttura ecc.)
• Aumento della motivazione al cambiamento
• Prevenzione della ricaduta
• Rivalutazione del progetto terapeutico in corso
• Aumento/ripristino delle capacità nella cura di sé e nella relazione con l’altro
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Metodologia

Criteri di esclusione

Gli elementi cardine dell’intervento terapeutico sono la psicoterapia secondo
l’approccio dialettico-comportamentale e secondo l’approccio sistemico-relazionale, la psicoeducazione e il Laboratorio Musicale ed Interdisciplinare.

• Condizione di salute fortemente compromesse:
- presenza di patologie che richiedano un monitoraggio continuativo dello
stato di salute e/o della terapia farmacologica intercorrente (es. cirrosi
epatica scompensata, diabete mellito scompensato, patologie cardiache
e/o respiratorie invalidanti ecc.)
- presenza di patologie che alterino la capacità di attendere agli obiettivi e
alle attività quotidiane del percorso (es. encefalopatia epatica, grave
deterioramento cognitivo, esiti di patologie vascolari cerebrali ecc.)
- disabilità motorie.

L’intervento dialettico-comportamentale mira all’acquisizione di strategie
efficaci nella riduzione del comportamento che stimola la condotta di abuso,
riduzione del craving, evitamento di stimoli associati alla sostanza, aumento
della capacità di gestione delle emozioni, riduzione dell’impulsività e potenziamento delle strategie di coping.
L’intervento sistemico-relazionale mira a migliorare la comunicazione tra i
membri della famiglia e a far emergere le risorse del sistema in modo che
possa svolgere funzione di contenimento e sostegno del singolo.
L’intervento psicoeducazionale mira ad aumentare il livello di informazione e
consapevolezza sulla condizione psico-fisica della persona, sul possibile decorso; ad accrescere il livello di informazione sulla terapia farmacologica impostata e sulla sua efficacia, su eventuali effetti collaterali e sulle conseguenze
della non aderenza alla stessa.
L’intervento attraverso l’utilizzo del metodo tititom (tutelato da brevetto internazionale) mira allo sviluppo della creatività personale, della capacità progettuale e di quella costruttiva dell’individuo, attraverso l’utilizzo di pratiche
musicali complesse.

• Anamnesi positiva per delirium tremens e/o crisi convulsive in astinenza d
alcol.
• Presenza di patologie psichiatriche che alterino la capacità di attendere agli
obiettivi e alle attività quotidiane del percorso come persistenza di tratti
psicotici e/o comportamenti gravemente disfunzionali.
• Incompatibilità con altri utenti ricoverati.
Casi “speciali”
Nei casi di minore età della persona (comunque mai al di sotto dei 17 anni) e
della presenza di misure giuridiche restrittive, l’équipe di Villa Nina valuterà l’inserimento sulla base della compatibilità con gli altri utenti ricoverati e
dell’interferenza o meno con la realizzazione degli interventi previsti dal piano
terapeutico della struttura.
Gli operatori dei servizi possono presentare comunque la richiesta di inserimento per le situazioni da loro ritenute opportune; ogni richiesta verrà sempre
e comunque valutata dall’équipe di Villa Nina.
Al termine del percorso, l’équipe di Villa Nina produrrà una relazione sulla
base del percorso realizzato in struttura (risultati della valutazione diagnostica se richiesta, andamento del progetto all’interno della struttura, raggiungimento degli obiettivi prefissati ed eventuali criticità, risultato degli
obiettivi raggiunti nell’ambito del laboratorio musicale) e delle indicazioni
sul proseguimento del progetto terapeutico al di fuori della struttura.
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Team

Responsabile struttura
Dr.ssa Roberta Carrozzo — Psicologa/Psicoterapeuta
Dal 2001 al 2008 ha svolto lavoro clinico con persone e famiglie con problemi
legati all’uso di alcol, disturbi del comportamento alimentare, gioco d’azzardo
patologico e pazienti con doppia diagnosi presso il Ser.T. di Cesena. Dal 2002
svolge attività formative rivolte ad operatori socio-sanitari.

Servizio infermieristico
Il servizio infermieristico, in struttura, è garantito dalle 7.30 alle 22.30 con la
presenza di 3 infermieri

Medico tossicologo
Dr.ssa Simona Guerzoni — Medico Tossicologo
Dal 2010 svolge lavoro clinico, didattico e di ricerca presso L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena – Tossicologia medica.

Psichiatra
E’ garantita la presenza, in struttura, dello psichiatra con una reperibilità 24h

Psicoterapeuta
Educatori
OSS
Supervisore

Retta Giornaliera

€ 111,43
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