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“Se alla persona ci si dedica per astratta petizione di 

principio, alla persona alla fine non si arriva, e per strada 

si raccolgono molte forme di oppressione, costrizione, 

violenza; 

se alla persona ci si rivolge attraverso una storia di genere, 

che induce alla presa in carico positiva della diversità, alle 

persone ci si arriva proprio come le stesse persone ci 

arrivano, con percorsi propri, mettendo in campo 

argomenti, ricordi, emozioni, affetti, offese, umiliazioni, 

rifiuti che non sono ripetibili, nei quali alcune somiglianze 

contano meno delle grandi differenze.” 

(L. Menapace, Droga: femminile plurale) 
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INTRODUZIONE 
Questo lavoro nasce dal desiderio, che mi accompagna fin dall’inizio del 

percorso universitario, di conoscere e approfondire un tema delicato quale quello 

della tossicodipendenza. Quest’ultima dal momento in cui ha iniziato a prendere 

corpo e ad ottenere rilevanza a livello di opinione pubblica, ovvero dalla metà 

degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, è sempre stata letta in 

un’accezione quasi esclusivamente maschile. La condotta tossicomanica nel 

sesso femminile, di conseguenza, è stata ricondotta ad un modello interpretativo 

tossicomanico basato sull’uomo. L’attenzione, quindi, a questo fenomeno “rosa” 

è sempre stata scarsa, per non dire assente. Tale circostanza ha fatto sì che si 

sviluppassero dei servizi terapeutici e riabilitativi gender blind, ovvero che non 

tengono conto delle differenze di genere che sussistono tra uomo e donna.  Ciò 

è accaduto a causa del fatto che gli studi che sono stati realizzati fino ad oggi 

hanno concentrato la loro riflessione sul tossicodipendente maschio. 

Attualmente, per fortuna, le ricerche si stanno ampliando, includendo anche il 

sesso femminile alla luce dell’aumento di consumatrici di sostanze psicotrope. 

Grazie alla mia ultima esperienza di tirocinio, svolta presso il SerD di Firenze in 

via Lorenzo il Magnifico 102, ho avuto la possibilità di concentrarmi su una 

popolazione specifica di tossicodipendenti, ovvero costituita da donne con 

problemi relativi al consumo di sostanze psicotrope. Ho iniziato questa 

opportunità formativa immaginandomi come “utente tipo” di questo servizio un 

soggetto di sesso maschile, escludendo così, a priori, la possibilità che anche le 

donne potessero avere problemi riconducibili all’assunzione di droghe. Io per 

prima mi stavo, quindi, approcciando alla nuova esperienza con il classico 

stereotipo relativo alla persona tossicodipendente. Svolgendo, però il ruolo di 

tirocinante, ho avuto l’opportunità di incontrare e conoscere tante persone 

differenti, che si trovano ad affrontare le stesse problematiche relative alla salute. 

Mi sono pertanto accorta che gli afferenti ai servizi pubblici per il trattamento 

della condotta tossicomanica sono sì prevalentemente di sesso maschile, ma che 

è presente anche un cospicuo numero di donne con problematiche relative a 

comportamenti drogastici. Tale scoperta mi ha spinto a cercare di capire quali 

potessero essere le differenze tra uomini e donne inerenti al consumo di sostanze. 

Mi sono, infatti, domandata se potessero esistere delle diversità rispetto alle 
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abitudini, alle cause dell’assunzione, alle condizioni che sottostanno ai 

meccanismi alla base della dipendenza, alla motivazione e al processo stesso che 

conduce all’astinenza. Conseguentemente ho riflettuto sul fatto che, essendo 

uomini e donne diversi, fosse necessario, una volta indagate le specifiche 

peculiarità, realizzare degli interventi terapeutici e riabilitativi gender oriented. 

La tesi si è, quindi, sviluppata con l’obiettivo di concentrarsi sulle specificità 

femminili relativamente al consumo di droga. In particolare, si è focalizzata sulla 

condizione differente che una donna tossicodipendente vive e sperimenta 

rispetto ad un uomo. La mia ipotesi di ricerca si è, pertanto, basata sul cercare di 

far comprendere quanto sia importante analizzare l’addiction secondo quella che 

è una prospettiva gender-oriented, per poter realizzare degli interventi mirati 

sulle esigenze del sesso femminile. In altre parole, ho cercato di dimostrare 

quanto sia necessario considerare la dipendenza in un’ottica di genere, ovvero in 

base all’influenza delle differenze tra uomo e donna sull’origine e sullo sviluppo 

della dipendenza stessa.  

L’articolazione della tesi è stata la seguente. Nel primo capitolo, dopo aver 

fornito le opportune definizioni di dipendenza e di genere per creare una corretta 

cornice introduttiva, ho approfondito il tema delle differenze di genere nella 

salute di uomini e donne. Ho voluto, infatti, evidenziare quelle che sono alcune 

diversità generali relativamente allo stato di benessere fisico e psicologico dei 

due sessi, prima di addentrarmi in quelle specifiche della condotta 

tossicomanica. Ancor prima di analizzare quest’ultime ho, però, reputato 

opportuno anche delineare un excursus storico del consumo di sostanze da parte 

di uomini e donne, partendo dall’epoca dei romani e dei greci. Successivamente 

ho vagliato, rifacendomi alla letteratura, le differenti modalità di accesso al 

mondo della droga, la dimensione familiare, le diversità relativamente alla scelta 

delle sostanze assunte, le diverse modalità di ricezione del denaro, il rischio 

infettivologico, la comorbilità, la violenza, le condizioni precliniche e cliniche. 

Tale analisi è stata svolta prima in generale relativamente a tutto il mondo della 

droga e poi con particolare attenzione alle seguenti sostanze: alcol, eroina e 

cocaina. Nel secondo capitolo mi sono invece concentrata sul ruolo assunto dalla 

madre e dal padre della donna nell’istaurarsi della tossicodipendenza della figlia, 

ponendo inoltre attenzione sulla costituzione di una cornice trigenerazionale 

rispetto al consumo di sostanze. Ho poi cercato di identificare il tipo di 
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attaccamento che la tossicodipendente ha instaurato nei confronti dei suoi 

caregivers. Mi sono focalizzata, inoltre, sulla costruzione della propria famiglia 

da parte della donna e sul ruolo che il compagno molto spesso assume 

nell’iniziazione al consumo di droga. Ho, oltre a ciò, affrontato: il tema della 

gravidanza e ciò che questa esperienza comporta sull’immagine di sé; le 

conseguenze fisiche e comportamentali che l’assunzione di droga può avere sul 

bambino; la funzione genitoriale della donna tossicodipendente; i cambiamenti 

che avvengono all’interno di una coppia a seguito della nascita di un figlio; il 

ruolo svolto dai nonni, che solitamente sopperiscono alla trascuratezza 

genitoriale materna; la condizione del figlio di una donna tossicodipendente che 

solitamente presenta disturbi relativi all’attaccamento, precoce adultizzazione ed 

elevata possibilità nel futuro di manifestare a sua volta dei problemi, definendo 

così un circolo autoperpetuante. Infine, nella parte conclusiva di questo capitolo, 

ho dato spazio al tema della stigmatizzazione e della auto-stigmatizzazione. 

Relativamente a questo argomento, le donne subiscono maggiormente, rispetto 

agli uomini, processi di labelling e di marginalizzazione, in quanto vengono 

considerate in base ai ruoli ascritti dalla società, in particolar modo quello di 

caregiver. Infine, nel terzo capitolo ho affrontato il tema della difficoltà del sesso 

femminile relativamente all’accesso ai servizi e conseguentemente al 

trattamento terapeutico. Ho successivamente esaminato il tipo di intervento 

riabilitativo che deve essere svolto con le donne tossicodipendenti e mi sono 

concentrata in particolar modo, rispetto al percorso di recupero, sul ruolo 

dell’educatore. Ho quindi evidenziato quelle che sono le accortezze che 

quest’ultimo deve avere durante lo svolgimento del suo intervento: 

coinvolgimento della famiglia, che solitamente è disfunzionale e 

multiproblematica; attenzione alla fase di vita che si trova a vivere la donna, 

come ad esempio gravidanza e maternità; ricostruzione dell’immagine e 

dell’identità della donna; ridefinizione del concetto di emancipazione, che la 

tossicodipendente vede erroneamente realizzata attraverso il consumo di 

sostanze; lavoro di gruppo genere specifico come trattamento riabilitativo. Per 

concludere, nella parte finale del capitolo, ho voluto riportare un’esperienza per 

me significativa relativa al Photovoice. Questa metodologia viene utilizzata per 

incrementare l’empowerment delle persone marginalizzate, e quindi anche delle 

persone con problemi di tossicodipendenza. Ho conosciuto questa tecnica 
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durante l’ultimo percorso formativo, nel quale ho preso parte ad un laboratorio 

di fotografia partecipativa rivolto ad un gruppo di donne con condotta 

tossicomanica. 
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CAPITOLO 1 

LA DIPENDENZA E IL GENERE 
 

1. Definizione di dipendenza  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità individua nella dipendenza una 

malattia dall’eziopatogenesi recidivante e variabile.  Il cervello si inganna 

andando a ricercare e a collegare il meccanismo di gratificazione non più nelle 

fonti presenti all’interno del nostro corpo, come le endorfine, ma in provenienze 

eso-somatiche come sostanze psicoattive, attività e comportamenti. La persona 

che presenta dipendenza ha, quindi, difficoltà a provare piacere negli eventi di 

vita quotidiana e sperimenta, conseguentemente, anedonia. Tuttavia, numerosi 

studi scientifici hanno affermato che il cervello umano ha una buonissima 

capacità di recupero e che più precoce è l’intervento migliore sarà l’esito del 

trattamento. Secondo il modello bio-psico-sociale, quindi, la dipendenza è un 

disturbo psichiatrico ad eziologia multifattoriale regolato dall’interconnessione 

tra fattori genetici e ambientali. Si tratta di una malattia cronica, nella quale si 

manifestano in maniera alternata cicli di ricaduta e periodi di remittenza dei 

sintomi, che mette a rischio la salute del soggetto e provoca stigma sociale dato 

che è una condizione patologica che influisce sul comportamento. In alcune 

circostanze, ad esempio quando la persona ha l’urgenza di assumere la sostanza 

o di agire una condotta, può portare ad atti che danneggiano in maniera diretta o 

indiretta gli altri1.  

Secondo quello che è un approccio sociologico gender-oriented alle dipendenze, 

lo sviluppo della condizione psicofisica di assuefazione conduce la persona a 

contemplare come principale il suo legame con l’oggetto tanto da trascurare le 

sue consuete attività e i suoi rapporti interpersonali. Il concetto di legame con la 

droga rimanda al rapporto che si instaura con l’oggetto transizionale quando si è 

piccoli. Esistono infatti affinità e differenze: “entrambi sono non umani, hanno 

qualità tattili, sono investiti libidicamente, devono essere costantemente 

disponibili e prevedibili, in quanto il loro utilizzo deriva dalla necessità di avere 

                                                        
1 Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society: 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
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un elemento di appoggio per mantenere un equilibrio psicofisico nelle 

condizioni di maggiore tensione. Tuttavia, mentre l’oggetto transizionale perde 

di importanza man mano che l’angoscia di separazione viene integrata nel sé, gli 

oggetti della dipendenza rimangono essenziali nell’economia del disturbo”2. 

Il legame può instaurarsi con sostanze psicoattive, comportamenti o relazioni. 

Per mantenere tale legame il soggetto alterna la sua identità tra la scena sociale, 

ovvero ambiente, attori, forze e stili di rappresentazione, e il retroscena, ovvero 

quelli che potremmo definire i mondi della vita. Nella scena vengono ostentate 

le attività, nonché le condotte e le relazioni, mentre nel retroscena vengono 

dissimulate. Vi sono poi numerose dimensioni, quali esperienze, personalità, 

sesso-genere, identità, cornice culturale, contesto, che influenzano ma allo stesso 

tempo sono influenzati da costrutti sociali e culturali sia collettivi che 

individuali. La dipendenza si configura quindi come un processo sociale che ha 

degli esiti importanti sulla salute3. 

Per quanto riguarda la dipendenza da sostanze, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, nel 1957, definisce la tossicomania come “uno stato di intossicazione 

periodica o cronica, prodotta dalle ripetute assunzioni di una sostanza naturale o 

sintetica”4. Nel 2013 la quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali fornisce la seguente definizione:  
 

Una modalità patologica d’uso della sostanza che conduce a disagio o 

compromissione clinicamente significativi, come manifestato da due delle 

condizioni seguenti, che si verificano entro un periodo di 12 mesi: 

1) la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più 

prolungati rispetto a quanto previsto dal soggetto; 

2) desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso 

della sostanza; 

3) una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a 

procurarsi la sostanza, ad assumerla, o a riprendersi dai suoi effetti; 

4) craving o forte desiderio o spinta all’uso della sostanza 

                                                        
2 Caretti, V., La Barbera, D. (2005). Le dipendenze patologiche: Clinica e psicopatologia. 
Milano: Cortina. 
3 Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society: 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
4 O.M.S. (Organisation Mondiale De La Santè) (1957), In Bulletin de l’Organisation Mondiale 
de la Santè, p.40. 
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5) uso ricorrente della sostanza che causa un fallimento nell’adempimento 

dei principali obblighi di ruolo sul lavoro, a scuola, a casa; 

6) uso continuativo della sostanza nonostante la presenza di persistenti o 

ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati o esacerbati dagli 

effetti della sostanza; 

7) importanti attività sociali, lavorative o ricreative vengono abbandonate o 

ridotte a causa dell’uso della sostanza  

8) uso ricorrente della sostanza in situazioni nelle quali è fisicamente 

pericolosa; 

9) uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di un 

problema persistente o ricorrente, fisico o psicologico, che è stato 

probabilmente causato o esacerbato dalla sostanza; 

10) tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: a) il bisogno di dosi 

notevolmente più elevate della sostanza per raggiungere l’intossicazione 

o l’effetto desiderato; b) un effetto notevolmente diminuito con l’uso 

continuativo della stessa quantità della sostanza; 

11) astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti: a) la caratteristica 

sindrome di astinenza per la sostanza; b) la stessa sostanza (o una 

strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i sintomi di 

astinenza5. 

1.1 Il genere 

Il termine genere fa riferimento alle influenze determinate da cultura e società 

sul corpo delle donne e degli uomini. Dunque, tratteggia i ruoli socialmente dati 

e li somma agli aspetti biologici.  Ciò implica che genere femminile e maschile 

mutino in base ai cambiamenti a livello sociale, economico, culturale e politico6. 

Sin dalla nascita, infatti, l’individuo deve provvedere alla costruzione sociale del 

proprio genere. Durante tutta la propria esistenza il soggetto ridefinisce la 

propria identità di genere attraverso le azioni della vita quotidiana e ciò si 

                                                        
5 American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. 
6 Cfr. Dipendenze: un approccio di genere, 
http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/dipendenze/dipendenze-di-genere.html. 



 
 

14 

configura come il risultato del processo di socializzazione che fa apprendere 

all’essere umano come soddisfare le aspettative altrui7.  

Secondo la filosofa statunitense Judith Butler il genere si configura come una 

sorta di effetto delle pratiche performative, ovvero quei gesti e quegli atti che 

vanno a determinare i principi organizzatori dell’identità. Non può quindi 

esistere una donna e un uomo al di là delle loro pratiche sociali. È infatti 

l’implicarsi continuo di queste ultime che produce l’essere uomo e l’essere 

donna8.  

Il genere, inoltre, fa ricadere sull’individuo credenze, percezioni, aspettative, 

preferenze, atteggiamenti, comportamenti diversi imposti dalla dimensione 

culturale e sociale e ricostruiti attraverso le azioni della vita quotidiana. Secondo 

Sassatelli, infatti: “la nostra appartenenza ad una categoria sessuale, e le 

connotazioni di genere ad essa associate, non sono una maschera che possiamo 

indossare e abbandonare a piacimento, non sono un ruolo dal quale possiamo 

facilmente distanziarci, ma un’identità incorporata che continuamente 

realizziamo. Si tratta (…) di un fare il genere che fa sì che un certo tipo di 

maschilità o femminilità diventino per noi la nostra unica, irrinunciabile pelle”9. 

Si tratta quindi non solo di assumere un determinato ruolo ma di agire quel 

determinato ruolo facendo propria quella identità.  Si parla infatti in questo caso 

di “doing gender”. 

Il genere è, inoltre, una categoria politica e analitica che riguarda i rapporti tra 

uomini e donne e che si muove sulla contezza della disparità tra sessi. Secondo 

Joan Scott, storica, svolge la funzione di esplicitare quelli che sono i rapporti di 

potere esistenti tra gli esseri umani. La disparità storica si è costruita nel tempo 

basandosi su quelle che sono le peculiarità e le abilità del corpo maschile e 

femminile. A ciò si sono aggiunti la divisione del lavoro, delle competenze e 

l’ingresso nella sfera dell’intellettualità. Possiamo quindi definire le differenze 

di genere come delle categorie simboliche che attribuiscono diverse 

                                                        
7 Cfr. Cipolla, C. (2014). Sociologia e salute di genere. Milano: Franco Angeli. 
8 Cfr. Cavarero, A. (1996). “Prefazione all’edizione italiana”. In J. Butler (Ed.), Corpi che 
contano. Milano: Feltrinelli. 
9 Sassatelli, R. (2006). “Presentazione. Uno sguardo di genere”. In R.W. Connell (Ed), Questioni 
di genere. Bologna: Universale Paperbacks. 
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caratteristiche alla popolazione maschile e femminile e che devono essere 

vagliate e sottoposte a critica continuamente10.  

Attualmente i principali fattori di disuguaglianza per quanto riguarda i diritti dei 

cittadini derivano dal genere, che può, quindi, essere definito come una tra le 

fondamentali caratteristiche a livello individuale. Ad esempio, le donne ad oggi 

esperiscono svantaggi nell’entrata nel mondo del lavoro con conseguente 

riduzione dell’accesso al potere, alle opportunità e all’indipendenza11. 

Il sesso, invece, riguarda le differenze a livello biologico che distinguono la 

femmina dal maschio. Definisce quindi le peculiarità universalmente valide, che 

non sono modificabili e che costituiscono l’identità biologica.  

Tra questi due concetti, sesso e genere, esistono relazioni complesse e per questo 

motivo non si può distinguere l’uno dall’altro. Il genere e il sesso, infatti, non 

sono astrazioni in relazione dicotomica bensì sono interdipendenti, ovvero si 

influenzano vicendevolmente. L’epigenetica, poi, ha evidenziato come l’azione 

dell’ambiente sui geni abbia luogo in modo sessualmente dimorfo. Oltre a ciò 

tale disciplina chiarisce la maniera attraverso la quale la società apporta 

modifiche al nostro corpo abolendo la dicotomia tra genere e sesso. Da ciò 

scaturisce la necessità di usare il termine sesso-genere. Si vuole attraverso una 

medicina orientata al sesso e al genere sconfiggere le condizioni sfavorevoli 

nella salute delle donne determinate e causate da una medicina che, fino al secolo 

passato, poneva al suo centro il sesso maschile.  

Riepilogando se il concetto di sesso fa riferimento agli aspetti biologici, come 

ad esempio ormoni e geni, il termine genere considera le influenze ambientali e 

culturali.  Quindi, in altre parole, il sesso concerne l’essere geneticamente 

maschi o femmine, mentre il genere si basa sui ruoli che sono costruiti a livello 

sociale e culturale.  Genere e sesso, però, si influenzano in maniera reciproca e 

per questo motivo è più corretto parlare di “sesso-genere” e “medicina di sesso-

genere”12. 

                                                        
10 Cfr. Scott, J. (1996). “Il genere: un’utile categoria di analisi storica”. In P. di Cori (Ed), Altre 
storie. La critica femminista alla storia. Bologna: CLUEB. 
11 Cfr. Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web 
society: Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
12 Cfr. Franconi, F., Campesi, I. (2014). La medicina di genere. Medicina delle Dipendenze – 
Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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1.2 Differenze di genere nella salute 

Ippocrate di Kos (460 a.C – 377 a.C) notò come uomini e donne fossero 

suscettibili diversamente nei confronti della malattia. Infatti, affermava: “Se 

fossimo in grado di fornire a ciascuno la sua dose giusta di nutrimento ed 

esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la 

salute.” La salute, fino a che non è stato introdotto il modello bio-psico-sociale, 

è stata definita come assenza di malattia. Fintanto si è fatto riferimento al 

paradigma biomedico è stata escluso qualsiasi contributo di elementi esterni 

come fattori che possono contribuire alla definizione di una condizione di 

malattia.  Solo nel diciottesimo secolo, con l’avvento della medicina sociale, ci 

si rese conto del fatto che anche comportamenti individuali e fattori 

socioeconomici possono esporci a pericoli per la nostra salute. La complessità 

delle differenze, soprattutto quelle di genere, non potrebbe essere spiegata 

unicamente dai fattori biologici. Per esempio, storicamente, la collocazione del 

sesso femminile a livello sociale e culturale, caratterizzata da gravidanze 

ripetute, maltrattamenti, disuguaglianze nell’igiene e nelle cure, ha prevalso sui 

presunti vantaggi femminili a livello biologico13. 

In Italia, attualmente, la donna ha una prospettiva di vita maggiore di sei anni 

rispetto all’uomo ma nonostante ciò presenta una minore qualità della vita, 

maggiore malessere, connesso alla propria salute, e morbilità rispetto agli 

uomini.14 L’esclusione formativa e occupazionale, l’asimmetria nel lavoro a 

livello familiare, il poco tempo da dedicare a sé, l’esposizione alla violenza e il 

disvalore attribuito alla cura contribuiscono alla differenza in termini di qualità 

della vita a svantaggio della donna e ad una maggiore incidenza degli eventi 

morbosi nel sesso femminile15. Altri fattori che nel sesso femminile possono 

influire, assieme alle condizioni biologiche, sulla genesi della malattia, sulla 

durata dell’evento morboso, sulla motivazione a guarire e sulla cronicità sono la 

dipendenza economica ma anche psicologica, i sensi di colpa e il dare più 

importanza alle responsabilità familiari rispetto alle scelte lavorative. Le donne 

                                                        
13 Cfr. Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web 
society: Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
14 Istat (2013), Indagine sulla salute degli italiani, gli stili di vita e il ricorso ai servizi sanitari, 
Roma. 
15 Cfr. Facchini., C., Ruspini., E. (Ed). (2001), Salute e disuguaglianze: Genere, condizioni 
sociali e corso di vita. Milano: Franco Angeli. 
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presentano quindi quello che viene definito effetto paradosso, ovvero vivono di 

più ma si ammalano di più16. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(2000): “A parità di condizioni socioeconomiche, le donne tendono ad avere nel 

complesso una più lunga aspettativa di vita degli uomini. Tuttavia, (…) nella 

maggior parte dei paesi le donne risultano essere affette da un maggior numero 

di malattie e disturbi degli uomini. (…) la vita delle donne è meno salutare di 

quella degli uomini. La spiegazione di questo apparente paradosso risiede nella 

complessa relazione tra fattori biologici e sociali che determinano salute e 

malattia degli esseri umani”17. 

Si consideri, inoltre, il fatto che le donne sono più basse e più magre, che hanno 

più tessuto adiposo, minore massa muscolare e minor contenuto di acqua rispetto 

agli uomini e ciò influisce sulla farmacocinetica e sulla tossicocinetica. Le donne 

necessitano di trattamenti sesso-genere specifici in quanto fin dalla prima 

infanzia presentano una diversa funzionalità epatica, renale, cardiaca e cerebrale. 

Corpo maschile e corpo femminile, inoltre, possono reagire in maniera 

differenziata se esposti allo stesso fattore ambientale18. Il ruolo di caregiver, 

svolto maggiormente dalle donne con un rapporto di 5 a 1 rispetto agli uomini, 

è uno dei fattori ambientali che maggiormente grava sulla salute delle donne. La 

minor possibilità di mettere in pratica le proprie abilità individuali e la perdita 

del benessere a causa dello stress sono conseguenze del ruolo di caregiver. Lo 

stress, infatti, provoca problematiche importanti per lo stato di salute della 

persona come ad esempio malattie cardiovascolari, depressione e uso di 

sostanze.  Gli effetti differenti del ruolo di caregiver sul sesso maschile e 

femminile sono causati dal fatto che il sistema dello stress lavora in maniera 

sesso e genere specifica19. Il sesso femminile, infine, presenta anche una 

maggiore incidenza degli effetti avversi ai farmaci e ciò sarebbe causato dall’età, 

dalla politerapia, che è più frequente nelle donne in quanto esse prevalgono nella 

fascia di età maggiore a sessantacinque anni, dal sovradosaggio, dato che i 

                                                        
16 Cfr. Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web 
society: Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
17 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (2000). Equity Act. Parità di accesso alle cure 
tra uomo e donne e adeguatezza ed appropriatezza di cura secondo il proprio genere. 
18 Cfr. Franconi, F., Campesi, I. (2014). La medicina di genere. Medicina delle Dipendenze – 
Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
19 Cfr. Franconi, F., Campesi, I. (2014). La medicina di genere. Medicina delle Dipendenze – 
Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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dosaggi sono solitamente fissati per un uomo di 70 kg di peso, e dalla carenza di 

studi clinici, dovuto ad un esiguo reclutamento di donne20.  

Si può, dunque, affermare che se sono le determinanti genetiche a causare 

determinate malattie, al contempo sono gli elementi relativi a ruoli sociali e alle 

aspettative da questi ultimi derivanti che hanno influenza sullo stato e sulla 

percezione di salute e malattia. Da queste considerazioni si delinea come 

fondamentale una medicina che tenga in considerazione il genere. Nonostante 

ciò, fino a qualche anno fasi parlava di medicina androcentrica per la quale, 

tralasciando le ricerche scientifiche sull’apparato riproduttivo, l’umanità era 

costituita solo dal genere maschile. Dal 1979, però, gli Stati sono impegnati ad 

assicurare la parità dei diritti tra donne e uomini grazie alla Convenzione 

sull’eliminazione di ogni discriminazione verso le donne. Iniziò così da parte 

delle istituzioni l’identificazione dell’influenza del genere sulla salute, ma 

nonostante ciò tutt’oggi si riscontrano ancora svantaggi a carico del sesso 

femminile per quanto riguarda la pratica clinica quotidiana.  Per poter vincere 

queste disparità è necessario applicare la medicina sesso-genere che tiene in 

considerazione contemporaneamente le affinità e le diversità sia biologiche che 

culturali. La medicina di genere è emersa come branca moderna delle scienze 

biomediche con l’obiettivo di riconoscere e analizzare le diversità che derivano 

dal genere di appartenenza sotto molteplici aspetti: anatomico, fisiologico, 

biologico, funzionale, psicologico, sociale e culturale. Tale nascita è, quindi, 

avvenuta come conseguenza della presa di coscienza dell’importante funzione 

svolta dai fattori socioculturali, relativi all’appartenenza di genere, nella salute. 

Questo tipo di scienza orientata al genere adotta nella medicina il concetto di 

diversità tra generi con lo scopo di assicurare a uomini e donne il miglior 

trattamento sulla base delle specificità di genere. Con questa tipologia di 

medicina si è, quindi, oltrepassato il riduzionismo basato sul maschile neutro, 

ma è tutt’ora fondamentale prendere in considerazione le implicazioni che 

derivano dalla costruzione a livello sociale del femminile e del maschile e 

analizzare le disuguaglianze e le discriminazioni di genere21. Uomini e donne 

                                                        
20 Cfr. Franconi, F., Campesi, I. (2014). La medicina di genere. Medicina delle Dipendenze – 
Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl.  
21 Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society: 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli.  



 
 

19 

non devono essere assimilati e ciascun genere deve essere considerato nella sua 

specificità. Bisogna utilizzare la categoria “genere”, attraverso una prospettiva 

metodologica di tipo analitico, per ottenere una diversa interpretazione del 

fenomeno malattia e salute. In altre parole, la sensibilità sul genere è un modo 

per rendere concreta la centralità del paziente nella ricerca di trattamenti che 

tutelino la salute22. 

1.3 Analisi storica delle differenze di genere nel consumo di 
sostanze 

Si può affermare che il consumo di sostanze psicoattive sia cambiato in base alle 

circostanze storiche. Nell’epoca greco-romana il papavero da oppio è stato 

messo in associazione a divinità femminili della fertilità agraria e probabilmente 

veniva utilizzato in culti misterici.  Tra queste entità divine ricordiamo l’idolo di 

Gazi, con il capo ornato con teste di papavero e Demetra, o Cerere nel mondo 

romano, che portano in mano spighe di grano e capi di papavero. In questa epoca 

non è stato comunque documentato un uso voluttuario da parte di entrambi i 

generi. Probabilmente l’uso simbolico e rituale volto interamente alla 

dimensione femminile faceva sì che l’uso profano della droga fosse improbabile. 

Nel mondo greco è stata documentata l’esclusione della donna dall’uso 

voluttuario del vino, probabilmente per la sua mancata capacità di bere in 

maniera sobria, attitudine dimostrata dal cittadino adulto. Per la sua impotenza 

nell’esercitare il controllo sul bere la donna veniva associata ai barbari e ad altri 

esseri mitologici non umanizzati. L’esclusione del sesso femminile dal bere 

presupponeva una sorta di protezione nei confronti del ruolo di madre che deve 

allevare i figli. In realtà, però, l’etèra, che attraverso il suo suonare, ballare, fare 

acrobazie rendeva possibile lo svolgimento del simposio, poteva partecipare a 

quest’ultimo e bere in modo libero. È stato, inoltre, dimostrato che il megaron e 

la domus, parti della casa dove donna greca e romana vivevano, si configuravano 

come una sorta di luogo sacro dove attenersi alla sobrietà. Infine, nella lingua 

latina esistevano tre termini per indicare il bacio: savia ovvero bacio erotico, 

                                                        
22 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report di 
ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
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basia nonché bacio amichevole e oscula cioè bacio volto a rilevare l’alito causato 

dall’assunzione di vino. Le donne venivano quindi controllate relativamente al 

loro possibile uso di vino; da questa verifica erano escluse quelle donne che 

venivano definite dai facili costumi.  

Anche nel XVI e XVII secolo, nell’Inghilterra dei Tudor e degli Stuart, la casa 

veniva vista come un luogo presidiato dalle donne nel quale il sesso femminile 

esercitava la sobrietà e non si avvicinava a sostanze alcoliche. Nel contempo la 

donna che beveva veniva considerata una ubriacona ed era associata ad affari 

illegali. La dualità tra ruolo del genere femminile come argine del diffondersi 

del bere in ambito familiare e la partecipazione al bere, connotato al maschile, 

perdura fino al XIX secolo. Tale situazione troverà poi il suo apice nelle gin-

house inglesi, che videro la donna o compagna del bevitore uomo oppure sua 

vittima. Nel XX secolo poi la donna-madre che proviene dal mondo della 

borghesia esce di casa per andare a lavoro ma al contempo anche al bar. Si 

verifica quindi una mascolinizzazione della condotta femminile, anche se fino 

alla metà del secolo rimasero ben saldi i ruoli che vedevano escluse le donne dal 

bere in pubblico. 

Nell’Ottocento si diffondono inizialmente l’oppio e in forma minore la cannabis, 

e poi successivamente la morfina, principio attivo puro dell’oppio, e la cocaina. 

Probabilmente la dipendenza da oppio e da morfina non scaturì da un uso 

edonico della sostanza, bensì da uso terapeutico sia sotto prescrizione sia come 

forma di automedicazione. A sostegno di ciò nella bassa palude inglese tra la 

popolazione contadina delle Fens si registrò un elevato consumo di oppio come 

“cura” dei reumatismi e delle nevralgie. Non si registrarono comunque 

differenze di genere in tale consumo.  

La comparsa della morfina, all’incirca nel 1850, ha determinato in modo 

decisivo la diffusione della siringa fornita anche di ago cannulato. Le proprietà 

gratificanti e l’associazione stimolo-risposta, che contribuiscono allo sviluppo 

della dipendenza, furono così esaltate non solo dalle proprietà analgesiche ma 

anche, e soprattutto, dalla velocità di azione ottenuta attraverso la 

somministrazione con siringa. Si riscontrò così un alto rischio di dipendenza 

iatrogena sia tra gli uomini che tra le donne, con una prevalenza maggioritaria 

di queste ultime. Il motivo di un maggiore coinvolgimento del sesso femminile 

era da attribuire ai disturbi della sfera genitale femminile, ai dolori mestruali che 
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trovarono nell’assunzione di oppio e morfina una soluzione rapida. I dosaggi 

giornalieri di morfina che assumevano queste donne si attestavano intorno a 

quantità superiori al grammo. Tali dosi, ad oggi, risultano essere estreme per gli 

attuali standard e sono spiegate solo attraverso la facilità di accesso al farmaco. 

Inoltre, molto probabilmente, l’uso di morfina poteva assumere per le donne una 

valenza di evasione dalla condizione femminile che risultava essere inadeguata 

e frustrante in relazione alle loro ambizioni. La morfina, per donne senza 

professioni e speranze, sembrava rendere possibile la vita. Infine, le prostitute 

utilizzavano tale sostanza per gli stessi motivi delle donne borghesi ma anche 

perché il suo consumo provocava amenorrea e ciò permetteva loro di prevenire 

le gravidanze e di non sospendere il loro mestiere durante il ciclo mestruale. In 

aggiunta, nelle prostitute l’uso di morfina ma anche di alcol permetteva di 

tollerare la repulsione esperita nel concedersi ai clienti. 

Nel XVI secolo in Europa, a seguito della colonizzazione spagnola dell’America 

centro-meridionale, comparve l’Erythroxylon coca. Sono però gli anni 

Cinquanta quando viene isolata la cocaina e tale sostanza riscontra grande 

successo, non però per le sue proprietà gratificanti ma per il suo utilizzo clinico. 

Si configurava come un ottimo anestetico locale che si poteva applicare su 

mucose e piaghe. Questo utilizzo non causava certamente dipendenza iatrogena, 

condizione che invece probabilmente veniva indotta dal cercar di far perdere 

l’abitudine di utilizzare morfina con la cocaina. Tale tentativo reso famoso da 

Freud fu abbandonato a causa della sua pericolosità. La cocaina veniva poi 

utilizzata dai soldati o dagli alpinisti per le sue capacità dopanti. Queste proprietà 

venivano usate anche per accrescere lo sfruttamento del lavoro. Si configurava, 

comunque, un uso del tutto maschile della cocaina. La dipendenza da cocaina, 

inoltre, poteva anche assumere un uso strumentale, soprattutto di facilitazione 

erotica23. Uno studio condotto presso la clinica neurologica dell’Università di 

Roma nel 1922, effettuato sia su uomini che donne che facevano uso di cocaina, 

ha riscontrato un utilizzo della sostanza non controllabile come facente parte di 

                                                        
23 Cfr. Nencini, P. (2014). Abuso e differenze di genere nella storia. Medicina delle Dipendenze 
– Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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un modo di vivere trasgressivo. Nasce quindi con questa sostanza, e non con la 

morfina, una subcultura della droga24. 

Durante la Prima Guerra Mondiale la cocaina veniva utilizzata dai piloti e vi 

sono testimonianze del fatto che la utilizzassero anche gli arditi. Se quindi gli 

uomini utilizzavano tale droga per trovare il coraggio di combattere, all’opposto 

le donne venivano associate alla cocaina in modo strumentale per il 

soddisfacimento dei bisogni sessuali. 

Per concludere, si può asserire che le differenze tra uomo e donna nella capacità 

di adeguarsi ai contesti che consento l’accesso al mondo delle droghe sono legate 

alle diversità di genere nella tossicodipendenza. Il sesso femminile non è 

disposto ad assimilarsi ad una sottocultura della droga che presuppone un suo 

uso voluttuario25. 

1.4 Il genere nella dipendenza  

I primi articoli che cercano di analizzare il fenomeno della tossicodipendenza 

nelle donne compaiono verso la fine degli anni Settanta. Tali ricerche nacquero 

a seguito dell’interesse per i temi di epidemiologia e sociologia della devianza 

relativamente ai problemi legati alla prostituzione e alla criminalità femminile. 

Nel decennio successivo gli studi si orientarono sulla diffusione dell’infezione 

da HIV, ma la tossicodipendenza femminile veniva ancora considerata come una 

generalizzazione e una estensione della condizione tossicomanica maschile 

senza l’effettuazione di approfondimenti teorici e clinici sulla condizione delle 

donne. Come affermava Menapace: “le donne o le ragazze che si trovano 

coinvolte in faccende di droga per solito sfumano sullo sfondo, appaiono come 

immagini un po’ sfocate, fanno parte di un fenomeno generale. Anche per la 

tossicodipendenza, il fatto che non si abbia cura di dipanare le appartenenze di 

sesso, impedisce di individuare degli specifici e di fatto opprime le donne, nel 

senso che le loro storie vengono appiattite, copiate, sommate a quelle dei 

ragazzi”26. 

                                                        
24 Cfr. Sabatucci, F. (1922). Sindromi neuropsichiche nei fiutatori di cocaina. Il Policlinico. 
Sezione Medica. XXIX-M:235-286. 
25 Cfr. Nencini, P. (2014). Abuso e differenze di genere nella storia. Medicina delle Dipendenze 
– Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
26 Aa. Vv. (1985). Droga: femminile plurale. Torino: Edizioni Gruppo Abele, Torino. 
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Solamente dagli anni Novanta iniziarono a essere realizzati i primi contributi sul 

problema del genere rispetto all’uso di sostanze stupefacenti e ciò sollecitò un 

dibattito nella comunità scientifica. La corrente femminista evidenziò, infatti, le 

disuguaglianze di approccio tra uomini e donne nella prevenzione e nella cura 

inerentemente non solo la dimensione delle dipendenze ma anche il complessivo 

contesto di promozione della salute. 

Si tenga presente che nel corso dell’evoluzione delle diverse società si sono 

attribuiti significati diversi alla stessa patologia dell’uomo e della donna. In una 

società industriale la tossicodipendenza viene considerata una forma patologica 

prettamente maschile. Nella condotta tossicomanica, infatti, si manifesta un 

contenuto trasgressivo che viene attribuito in maniera preminente agli uomini. 

Se la donna intraprende una carriera di tossicodipendenza si conferisce una 

doppia trasgressione: trasgredisce infatti la norma e il mandato sociale che vede 

il sesso femminile maggiormente capace di tollerare le frustrazioni e meno 

idoneo all’esprimere l’aggressività. Per questo motivo la donna è stata 

caratterizzata come soggetto subordinato o ricompreso all’interno di un modello 

interpretativo che è stato strutturato sull’uomo, a causa della maggioranza 

numerica maschile che ha determinato la rilevanza scientifica e l’approccio al 

trattamento. Inoltre, la difficoltà nella costruzione di campioni rappresentativi 

per svolgere delle generalizzazioni relative all’assunzione di sostanze 

stupefacenti risulta essere un altro motivo della scarsa riflessione effettuata sulla 

popolazione femminile27.  

Gli ultimi dati provenienti dall’Europa28 e dagli Stati Uniti d’America29 hanno 

evidenziato una prevalenza negli uomini per quanto riguarda il consumo di 

sostanze psicoattive, compresi anche alcol e tabacco con l’esclusione degli 

analgesici oppioidi. Però risultati statistici riportati dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dimostrano che a livello europeo il divario tra uomini e 

donne che usano sostanze psicotrope sta diminuendo in maniera graduale30. Tale 

                                                        
27 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
28 EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (2014) 
http://www.emcdda.europa.eu/data/2014. 
29 SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) (2013), Results 
from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: summary of national findings, NSDUH 
Series H-46, HHS Pubblication No, (SMA), 13-4795, SAMHSA, Rockville MD. 
30 Cfr. Minutillo, A., Pacifici, R., Scaravelli, G., De Luca, R., Palmi, I., Mortali, C., 
Mastrobattista, L., Berretta, P. (2016), Gender disparity in addiction: an Italian epidemiological 
sketch, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 52, No.2: 176-183. 
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attenuazione è il risultato di nuovi modelli di comportamento e di consumo 

attribuibili ai traffici di sostanze illegali e alle nuove abitudini e mode che si 

delineano nella nostra società31. Quindi, possiamo affermare che, attualmente, i 

comportamenti associati a tossicodipendenza colpiscono in maniera 

maggioritaria l’uomo ma quando si manifestano nel sesso femminile si 

esplicitano in tutta la loro complessità a livello di salute fisica, psichica e disagio 

sociale. Si consideri inoltre che le nuove generazioni del sesso femminile 

arrivano al consumo di droghe prima rispetto alle donne adulte. Questa 

condizione è motivata da mutamenti negli stili educativi familiari, che sono più 

permissivi, dalla maggiore disponibilità di sostanze stupefacenti, dalla maggiore 

accettazione sociale dei comportamenti di consumo, dalla maggiore accettazione 

del rischio e dall’evitamento dell’assunzione di responsabilità. Dunque, la 

ricerca del piacere e dell’alterazione, che si configurano come dimensione 

identitaria centrale, e le modalità di consumo nelle ragazze giovani sono uguali 

alle condotte maschili32. 

Nella dipendenza si riscontrano tra uomo e donna numerose differenze inerenti 

alle abitudini, alle cause del consumo, ai meccanismi che stanno alla base della 

dipendenza, alla motivazione e al processo stesso che conduce all’astinenza. 

Inoltre, nelle donne vi è diversità di genere per quanto riguarda la biologia, 

l’epidemiologia e la comorbilità psichiatrica. Quindi, fattori biologici, 

psicologici e sociali, ovvero fattori innati e fattori acquisiti, sono alla base delle 

differenze tra i due sessi inerentemente a frequenza, gravità e conseguenze dei 

comportamenti di dipendenza.  

Le donne manifestano una maggiore predisposizione al consumo di alcune 

sostanze, una inclinazione alla compulsività per determinati comportamenti e, 

inoltre, rispetto al sesso maschile, una maggiore difficoltà di accesso al 

trattamento. Infine, bisogna considerare, quando si parla di dipendenza al 

femminile, non solo le differenze a livello fisiologico ma anche il fatto che il 

ruolo della donna sia mutato nel corso del tempo e sia diventato complesso e 

connotato non più dagli adempimenti tradizionali33.  

                                                        
31 Dipendenze e differenze di genere, http://www.salute.gov.it/portale/home.html. 
32 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
33 Cfr. Guzzo, P. P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society. 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
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Quindi, uomini e donne, relativamente all’assunzione di droghe, differiscono 

per:  

- abitudini e cause del consumo di sostanze;  

- abitudini e cause generatrici di condotte/relazioni di dipendenza; 

- meccanismi sociali di instaurazione della dipendenza; 

- motivazioni e processo di astinenza, vissuti, situazioni e bisogni; 

- rappresentazioni delle dipendenze (individuali, di gruppo, sociali, 

mediatiche)34. 

Nello specifico, rispetto agli uomini che usano droghe, le donne possono: 

- affrontare livelli più elevati di stigmatizzazione e vergogna; 

- presentare maggiori oneri socioeconomici; 

- ricevere meno sostegno sociale; 

- essere maggiormente influenzate dal ruolo dei genitori in questioni 

riguardanti l'uso e il recupero della droga;  

- avere un partner che svolge un ruolo per quanto riguarda: 

+ inizio del consumo di droga, continuazione e recidiva, 

+ esposizioni a infezioni trasmissibili per via ematica, 

+ esposizione alla violenza.  

Sempre rispetto al sesso maschile, le donne sono più propense a: 

- avere vulnerabilità, specifiche per genere, alle infezioni trasmissibili per 

via ematica; 

- aver vissuto un evento traumatico; 

- avere ansia, depressione o disturbo da stress post-traumatico e usare 

farmaci psicoattivi35. 

Per questo motivo nel caso di donne tossicodipendenti bisogna prendere in 

considerazione non solo gli aspetti biologici ma anche, e soprattutto le 

peculiarità a livello individuale, psicologico, relazionale e sociale. 

Il tema della dipendenza può essere affrontato seguendo tre linee di pensiero: 

                                                        
34 Guzzo, P. P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society. Teorie, 
ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
35 Arpa, S. (2017). Women who use drugs issues, needs, responses, challenges and implications 
for policy and practice, “European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction”. 



 
 

26 

1. la prima presuppone una indifferenza di genere, nel senso che 

femminilità e mascolinità si uguagliano per quanto riguarda stile e tipo 

di dipendenza 

2. la seconda sostiene una prevalenza di genere nella dipendenza, con le 

donne che consumano più psicofarmaci mentre gli uomini più eroina 

3. la terza considera mix variabile di stili di genere nelle diverse forme di 

dipendenza36. 

Sarebbe necessario non prendere come parametro di analisi della dipendenza un 

unico genere, solitamente quello maschile, ma analizzare l’addiction secondo 

quella che è una ottica gender-oriented. Si tratta quindi di considerare una 

dipendenza di genere, ovvero l’influenza delle differenze di genere sull’origine 

e sullo sviluppo della dipendenza stessa. È quindi importante vagliare le 

modalità nascoste mediante le quali il genere attraversa i contesti di vita dei 

consumatori di droghe. Ciò significa assumere il genere stesso come categoria 

per l’analisi dei fenomeni relativi alla droga. Si deve, inoltre, considerare che i 

contesti, le attività e le occasioni sociali risultano essere risorse per la 

costruzione e la ridefinizione del genere37.  Infatti, secondo Maesham: “Il genere 

non influenza solo i modi con cui le persone fanno le droghe ma l’uso stesso di 

droghe può essere visto come un modo per fare il genere: le persone costruiscono 

la loro identità di genere, le loro mascolinità e femminilità, in modalità sia 

tradizionali che non tradizionali, attraverso le loro sperimentazioni e le loro 

esperienze delle droghe e del contesto socio-culturale in cui vengono consumate, 

e le attitudini e i comportamenti relativi ai consumi di donne e uomini all’interno 

di queste culture della droga”38.  

Data, però, la scarsa presa in considerazione di un corretto approccio basato sulla 

dicotomia maschile/femminile per quanto riguarda la salute e più nello specifico 

il problema delle dipendenze, la ricerca si è sempre concentrata sull’uomo. Il 

pregiudizio relativo al fatto che l’esperienza di uomini e donne è uguale e che il 

conoscere come il fenomeno si palesa e si sviluppa nell’uomo possa essere 

generalizzato all’universo femminile ha fatto sì che tutte le scienze e le discipline 

                                                        
36 Cfr. Guzzo, P. P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society. 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
37 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
38 Maesham, F. (2002). “Doing gender” – “doing drugs”. Conceptualinzing the gendering of 
drugs cultures, Contemporary drugs problems, 29, 2, pp. 335-373. 
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abbiano utilizzato prospettive gender blind. Quindi, la dipendenza, perlopiù, 

viene interpretata come una condizione neutra dal punto di vista del genere e 

spesso viene sopraffatta da esperienze e rappresentazioni maschili. Molto 

spesso, poi, le cause della tossicodipendenza vengono ricercate nella struttura 

psichica o nella struttura bio-fisica-neurologica e le differenze di genere non 

vengono prese in considerazione a priori come elementi che potenzialmente 

possono condizionare la sviluppo della dipendenza. Il sesso maschile, quindi, è 

sempre stato oggetto di studio per la valutazione, l’efficacia e la sicurezza dei 

trattamenti per la dipendenza da sostanze e senza tenere conto delle differenze 

tra i due sessi, ma anche generi, gli esiti sono stati generalizzati sulla donna39. 

Infine, la dimensione androcentrica che permea, da sempre, la medicina ha fatto 

sì che vengano analizzati in maniera preferenziale gli animali di sesso maschile 

nella preclinica. Malgrado, infatti, sia stato dimostrato che le differenze di sesso-

genere sono cellula e organo specifiche, spesso negli studi preclinici con gli 

animali da laboratorio ma anche nelle colture cellulari quella che viene definita 

variabile sesso-genere viene ignorata. La ricerca a livello clinico e preclinico è 

quasi sempre stata condotta esclusivamente su soggetti di sesso maschile. Si 

utilizzano nell’ambito delle neuroscienze 5,5 animali maschi contro 1 animale 

femmina. L’oggetto di studio, quindi, fino a poco tempo fa, è stato 

esclusivamente il corpo maschile e ciò ha determinato che i golden standard per 

i criteri di normalità e le terapie si basassero sui risultati provenienti dalla ricerca 

effettuata sull’uomo caucasico giovane e poi generalizzati al sesso femminile. 

Infatti, a causa della loro complessità a livello biologico, del loro particolare 

assetto ormonale e delle loro diversità per quanto riguarda la farmacocinetica le 

donne sono state generalmente escluse dagli studi atti ad analizzare la 

neurobiologia alla base della tossicodipendenza. 

Bisogna considerare, però, che la gender blindness, attuata fino adesso, ha avuto 

effetti negativi su numerosi aspetti di medicina e salute. L’utilizzo invece di un 

approccio di sesso-genere può avere come risultati il conseguimento di una 

medicina evidence-based ma anche una riduzione del costo delle cure, che è più 

alto nelle donne. Infine, l’intraprendere studi specifici sulla predisposizione 

legata al genere può far sì che i risultati delle ricerche portino a esiti che siano di 

                                                        
39 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
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aiuto per il trattamento specifico del consumo di sostanze al femminile, evitando 

così scelte terapeutiche basate solo su studi condotti su individui di sesso 

maschile40. 

1.5 Differenze di genere nel consumo di sostanze psicotrope 

1.5.1 L’ingresso nel mondo delle droghe 
La modalità di accesso all’uso di droghe e le diverse motivazioni sono 

influenzate dal modo in cui ognuno considera sé stesso, gli altri e dal differente 

modo di interagire con gli altri. Se i ragazzi vivono i mutamenti del proprio corpo 

esteriorizzando il loro disagio attraverso la trasgressione, le ragazze 

interiorizzano e sfogano il malessere contro loro stesse41. Nello specifico è 

risultato che le giovani ragazze, spesso, consumano la cannabis come strumento 

per diminuire la propria sofferenza psicologica. Le ragazze, sono, però anche più 

consapevoli dell’impatto che il consumo di sostanze ha sulla propria salute. È 

inoltre importante considerare che la costruzione delle relazioni sociali è 

differente tra maschi e femmine.  Per entrambi i sessi è importante entrare in 

relazione con i propri pari per costruirsi una propria identità e un proprio ruolo 

sociale. Si riscontrano comunque delle differenze: i ragazzi avvertono 

fortemente la necessità di far parte di un gruppo nel quale indentificarsi, mentre 

le ragazze prediligono relazione amicali esclusive. Isolamento a livello sociale, 

poche amicizie e relazioni intrattenute con persone, soprattutto uomini, che 

consumano droghe, sono condizioni prettamente femminili. I ragazzi, invece, 

sperimentano relazioni più ampie, che accrescono la possibilità di ottenere e 

consumare sostanze psicotrope42. Comunque, l’affiliazione a gruppi di 

consumatori di sostanze stupefacenti è una condizione basilare per quanto 

riguarda l’avvicinamento alle sostanze anche per le ragazze.  I network sociali 

frequentati dalle giovani sono però di piccole dimensioni e sono costituiti in 

maniera prevalente da ragazzi di età maggiore e con pregresse condizioni di 

consumo di sostanze. Il gruppo inoltre in questo caso fornisce l’opportunità di 

                                                        
40 Cfr. Franconi, F., Campesi, I. (2014). La medicina di genere. Medicina delle Dipendenze – 
Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
41 Cfr. Dipendenze: un approccio di genere, 
http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/dipendenze/dipendenze-di-genere.html. 
42 Cfr. Dipendenze: un approccio di genere, 
http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/dipendenze/dipendenze-di-genere.html. 
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creare relazioni significative con pochi membri e l’uso di sostanze si costituisce 

come veicolo per accedere alla socialità maschile e conseguentemente per 

ricevere attenzione dai ragazzi. Si può quindi affermare che lo stile di vita 

conseguente all’assunzione di sostanze permette, alle giovani donne, oltre allo 

“sballo”, di ottenere uno status all’interno del gruppo, di creare una relazione 

sentimentale con un partner considerato affascinante, e di trovare un diversivo 

per la quotidianità43. 

La costituzione del gruppo di pari quindi influenza anche le differenze di genere 

relative all’inizio del consumo di stupefacenti. Le ragazze indicano come motivi 

che hanno determinato l’inizio del consumo di droghe la curiosità, che è però 

mitigata dalla prudenza, e l’influenza della migliore amica e del compagno e in 

maniera minoritaria la pressione proveniente dal gruppo dei pari, che connota il 

sesso maschile. Per quanto riguarda la prudenza, il genere femminile è 

caratterizzato da una percezione dei rischi correlati all’uso di sostanze più alta 

rispetto al genere maschile. Nei ragazzi invece una prova di mascolinità e quindi 

di virilità, al cospetto dei ragazzi facenti parte del gruppo dei pari, è 

rappresentata dall’agire condotte tossicomaniche e comportamenti a rischio. I 

giovani di sesso maschile, inoltre, esplicano un malessere che trova voce 

attraverso il ricercare sensazioni forti. Si può, dunque, affermare che il consumo, 

ad esempio, di cannabis e oppiacei è condizionato dalla pressione del gruppo e 

dalla ricerca di situazioni a rischio. Quindi la motivazione maschile nel consumo 

di sostanze stupefacenti si riscontra nell’inseguire esperienze di trasgressione, 

nel desiderio di socializzare, mentre la motivazione femminile è solitamente di 

automedicazione, ovvero la sostanza viene utilizzata come mezzo per far fronte 

a stress e ansia44. Inoltre, nel sesso femminile la maggiore importanza attribuita 

ai legami familiari, la minore influenzabilità da parte del gruppo dei pari e la 

maggiore condivisione delle norme sociali determinano una minore esposizione 

a comportamenti a rischio45. Nelle ragazze infatti si riscontrano età maggiori 

                                                        
43 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
44 Cfr. Dipendenze: un approccio di genere, 
http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/dipendenze/dipendenze-di-genere.html. 
45 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report di 
ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
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relative all’inizio dell’uso di droghe. Nonostante, però, le quantità consumate 

dalle giovani di sesso femminile siano inferiori da quelle assunte dai ragazzi, 

sembra che una volta instauratasi la dipendenza le dosi siano equivalenti se non 

superiori rispetto a quelle del sesso maschile. Relativamente a età di accesso ai 

servizi e periodo che intercorre tra contatto con le sostanze e richiesta di 

trattamento, questi ultimi sono minori nelle donne. Ciò è motivato dal fatto che 

le donne sviluppano più rapidamente dipendenza46. 

 
1.5.2 La dimensione familiare 

Solitamente le donne che manifestano comportamenti legati a tossicodipendenza 

provengono da famiglie nelle quali almeno un familiare ha avuto problemi di 

uso di sostanze, o problemi di salute mentale47.  Emerge, quindi, che le famiglie 

di origine di donne tossicodipendenti risultano essere multiproblematiche e 

conseguentemente distruttive per i membri stessi del nucleo familiare. Si tratta, 

nello specifico, di contesti familiari caratterizzati da genitori scomparsi 

precocemente, da istituzionalizzazioni, da affidi etero-familiari, da violenze 

fisiche e verbali48. Riguardo a ciò, si consideri, che le donne sono rispetto agli 

uomini molto più sensibili durante l’adolescenza e nel periodo successivo a 

traumi come lutti, perdite di relazioni importanti a livello affettivo. In queste 

famiglie si evidenzia anche una responsabilizzazione precoce delle figlie e un 

rapporto di tipo conflittuale con la figura materna. In altre parole, le 

problematiche relative ai nuclei familiari d’origine e un insufficiente 

accudimento parentale implicano una accelerazione del percorso evolutivo che 

può portare ad una compromissione della costruzione di una identità solida e ciò 

si delinea come fattore di rischio relativamente all’uso di sostanze stupefacenti. 

Le ragazze, future tossicodipendenti, possono quindi essere nate in famiglie con 

problemi di emarginazione sociale oppure in famiglie con benessere 

socioeconomico ma con disfunzionalità relazionali e affettive ed emotività 

espressa49. Si tratta, in questo ultimo caso, di famiglie all’apparenza normali la 

                                                        
46 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
47 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
48 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
49 Cfr. Comitato Pari Opportunità dell’Istituto Superiore di Sanità (2003). La tutela della salute 
della donna. In “Istituto Superiore di Sanità”, iii, 43 p. Rapporti ISTISAN 03/28. 
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cui caratteristica presente in tutti i membri è la rigidità nei comportamenti e nelle 

modalità di interazione con conseguente difficoltà a riflettere su cosa accade nel 

sistema relazionale e ad adottare strategie di cambiamento corrette. Sono quindi 

di nuclei familiari che non possono fornire sostegno e aiuto50. Infine, si 

riscontrano anche situazioni di donne che giungono alla tossicodipendenza 

perché nate e cresciute in famiglie che sono coinvolte nel traffico di sostanze 

stupefacenti51. 

Si può quindi affermare che il genere femminile individui in maniera più facile 

alla base del consumo di sostanze psicotrope difficoltà relazionali. Le donne, 

infatti, affermano di essere state sopraffatte da responsabilità eccessive nella 

famiglia d’origine e di aver vissuto esperienze traumatiche in maniera maggiore 

rispetto agli uomini. La maggior parte delle donne con problemi riconducibili 

all’uso di droghe asseriscono di essere state vittime o di essere vittime di 

violenze e maltrattamenti. Qualora si sia manifestato un misconoscimento di 

queste esperienze e una mancata rielaborazione, i traumi e gli abusi determinano 

un pensante condizionamento della vita psichica e delle vicende a livello 

comportamentale e relazionale. Il consumo di sostanza si manifesta quindi come 

una risposta pseudo-adattiva e come uno strumento di compensazione e autocura 

rispetto all’esperienze subite. Infatti, eventi traumatici, come ad esempio 

aggressioni o abuso sessuali e fisici durante l’infanzia o l’adultità sono più 

spesso riscontrabili in donne che usano sostanze. Possiamo quindi affermare che 

gli eventi traumatici, conseguenti a contesti familiari conflittuali e deprivanti, 

come lutti, abbandoni e malattie, si delineano come elementi fortemente 

predisponenti il consumo di sostanze stupefacenti. Quest’ultimo si presenta 

spesso, come abbiamo detto, nelle donne come tentativo di rimuovere il trauma 

o di ridurre la sofferenza che ne deriva ma al contempo espone il sesso femminile 

a ulteriori episodi di violenza, determinando così un circolo vizioso. La 

letteratura infatti riporta che il sesso femminile che presenta tossicodipendenza 

                                                        
50 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
51 Cfr. Comitato Pari Opportunità dell’Istituto Superiore di Sanità (2003). La tutela della salute 
della donna. In “Istituto Superiore di Sanità”, iii, 43 p. Rapporti ISTISAN 03/28. 
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è vittima di violenza da parte del partner in misura tre volte maggiore rispetto 

alla popolazione femminile generale52. 

Nella donna con problemi relativi al consumo di sostanze si rileva una maggiore 

propensione ad abbandonare la famiglia di origine e spesso si evidenzia l’inizio 

di una convivenza con il partner. Il sesso femminile è infatti più frequentemente 

sposato o in condizione di vedovanza, separato o divorziato ed ha dei figli con i 

quali vive. Inoltre, per quanto riguarda la costruzione della propria famiglia, le 

donne riferiscono molto spesso di avere un partner che utilizza droghe. 

L’iniziazione alla condotta tossicomanica è, infatti, spesso attribuibile al partner. 

Gli uomini, invece, individuano in contesti più sociali, come le relazioni amicali, 

l’inizio dell’uso di sostanze.  Per questo motivo meno sostegno sociale in 

confronto alla controparte maschile è esperito dalle donne che hanno una 

dipendenza. Presa, però, in considerazione l’importanza che le donne 

attribuiscono alle relazioni, un ruolo fondamentale nel recupero è rappresentato 

dai rapporti con i bambini, i familiari e le persone significative53.  
 

1.5.3 La donna e la salute, l’uomo e il lavoro 

Dal modello di tradizione virile e dallo stereotipo maschile deriva il fatto che gli 

uomini dedichino poca importanza alla propria salute mentre molto tempo al 

lavoro. Per questo motivo il sesso maschile si dimostra poco orientato alla cura 

del corpo e di conseguenza al ricorso di farmaci. A seguito di ciò la dipendenza 

da farmaci risulta essere maggiormente presente nel sesso femminile, per 

qualsiasi fascia d’età. La causa di questa prevalenza è da ricercare nel diverso 

approccio alla salute che hanno uomini e donne. La cura di sé e della propria 

salute ha rappresentato da sempre un aspetto centrale del ruolo femminile. La 

donna non si è sempre dovuta mostrare forte e in alcuni periodi storici la fragilità 

è stata considerata una caratteristica essenziale del sesso femminile. Quindi alla 

base della maggiore propensione all’utilizzo di farmaci quali analgesici, 

antidepressivi e ansiolitici, nelle donne, potrebbero proprio esserci la maggiore 

familiarità con la medicina e i farmaci e la maggiore consapevolezza 

                                                        
52 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
53 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
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dell’importanza di prendersi cura di sé54. Inoltre, il genere si configura come una 

variabile di significato rispetto a due fenomeni situati a monte e a valle del 

consumo di psicofarmaci. Inerentemente al secondo aspetto gli effetti 

farmacologici variano non solo in relazione alla patologia ma anche in base alle 

peculiarità biologiche, psicologiche e sociali delle pazienti. Per quanto riguarda 

il primo aspetto il sesso femminile ha una probabilità più elevata di prescrizione 

di farmaci antidepressivi o ansiolitici successivamente ad una visita medica55. 

Le donne sono, infatti, maggiormente esposte ad una sintomatologia che induce 

a diagnosticare una sindrome depressiva e a prescrivere un trattamento 

farmacologico. Le cause di ciò sono ascrivibili a: ruoli molteplici che le donne 

devono svolgere, e che sono fonte di stress, associati a mancanza di tempo per 

svagarsi e all’assenza del sostegno familiare; povertà, occupazioni precarie e 

condizioni abitative deplorevoli; svolgimento di lavori stressanti56. 

Nelle donne soprattutto quelle che hanno iniziato in età precoce, il consumo di 

psicofarmaci e di sostanza stupefacenti rappresenta una strategia di cura 

autoterapica per gestire il disagio e la sofferenza psichica. La maggiore 

assunzione nelle donne di psicofarmaci viene vista in correlazione con le 

fluttuazioni ormonali che si verificano nel periodo della fertilità, della pubertà 

fino alla scomparsa del ciclo mestruale. In realtà il fattore determinante non è 

rilevabile nei livelli ormonali in sé ma nell’interazione di essi con fattori 

endogeni, come la dimensione cognitiva che caratterizza l’identità psicologica, 

o fattori esogeni come gli eventi della propria bibliografia e le difficoltà della 

vita quotidiana57. Di contro gli uomini ridimensionano non solo le proprie 

sofferenze ma anche l’effetto dei farmaci e la conseguente dipendenza. Nel sesso 

femminile quindi si ha maggior consumo di sostanze sedative, come 

psicofarmaci e oppiacei, ottenuti sia sotto prescrizione medica sia reperiti nel 

mercato illegale. Negli uomini invece si evidenziano combinazione diverse e 

pericolose di droghe e ciò è dovuto al desiderio di trasgressione. 

                                                        
54 Cfr. Dipendenze: un approccio di genere, 
http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/dipendenze/dipendenze-di-genere.html. 
55 Cfr. Cipolla, C. (2013). Droghe al femminile. Milano: Franco Angeli. 
56 Cfr. Lowenstein, W., Rouch, D. (2009). Malate di emozioni. Le dipendenze femminili: come 
affrontarle e superarle. Sperling & Kupfer. 
57 Cfr. Cipolla, C. (2013). Droghe al femminile. Milano: Franco Angeli. 
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Si consideri quindi come l’uso di sostanze nel sesso femminile venga 

considerato esclusivamente come una strategia di adattamento per fronteggiare 

lo stress, escludendo così quella che è la funzione edonistica di tale 

comportamento. Dato che le donne nel passato sono sempre state tenute fuori, 

per motivi sociali e culturali, dall’accesso al piacere, la riflessione su 

quest’ultimo in una accezione “rosa” è recente. Nella letteratura infatti la donna 

viene delineata come soggetto passivo e non viene presa in considerazione la 

possibilità per la quale il sesso femminile acceda all’assunzione di sostanze per 

la ricerca di effetti percepiti come positivi. In realtà il cercare il piacere e le 

sensazioni si può configurare come una funzione importante per il consumo di 

sostanze in entrambi i generi. Rimane quindi da approfondire come l’esperienza 

drogastica si costituisca come espressione di femminilità e come la componente 

edonistica si leghi alle altre motivazioni del consumo58.  

Come già detto, il lavoro risulta essere fondamentale e quindi il perno centrale 

dell’autostima dell’uomo. Ma la maggiore competitività e la precarietà che si 

stanno delineando rendono l’attività lavorativa causa di tensione psichica. 

L’insorgenza della dipendenza può essere influenzata sia da situazioni nelle 

quali il lavoro scarseggia oppure è poco retribuito sia da circostanze nelle quali 

le responsabilità a livello lavorativo diventano pressanti. In particolare, negli 

uomini, il consumo di alcol può essere causato dalla mancanza di impiego. Il 

momento di passaggio dalla vita lavorativa al pensionamento causa negli uomini 

un vero e proprio stravolgimento sul quale si può innestare una dipendenza da 

alcol, che si configura come un problema sanitario, a causa delle più gravi 

conseguenze sulla salute, ma anche un problema a livello sociale. L’inizio del 

consumo di alcol o di sostanze può quindi essere causato dalla fine del percorso 

lavorativo che ha come conseguenza diretta la scomparsa del ruolo sociale che 

era stato per tutta la vita vessillo della propria identità59.     
 

1.5.4 Ricerca di denaro e rischio infettivologico 

Negli uomini il consumo di sostanze psicoattive può causare l’amplificazione 

degli agiti aggressivi e la manifestazione di condotte violente che vengono 

                                                        
58 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
59 Cfr. Dipendenze: un approccio di genere, 
http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/dipendenze/dipendenze-di-genere.html. 
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attuate all’interno delle mura domestiche e che per questo motivo hanno come 

vittime solitamente mogli e figlie.  Le donne sono esposte alla violenza anche a 

causa di loro specifici comportamenti. Infatti, la ricerca di denaro per il 

finanziamento della condotta tossicomanica può essere spesso ascritta alla 

prostituzione, la quale si ricollega non solo alla possibilità di contrarre, più 

facilmente del sesso maschile, malattie come epatite, e AIDS ma anche al rischio 

di andare incontro a violenza e sfruttamento. Nelle fasi avanzate di dipendenza, 

la mercificazione sessuale si configura per alcune donne tossicodipendenti come 

l’unica fonte di sostentamento a livello economico. Il rischio più grave al quale 

la donna si espone è quello di esporsi a rapporti sessuali non protetti che 

permettono di ottenere un guadagno maggiore. 

Nelle donne, inoltre, si riscontra un elevato il rischio infettivologico conseguente 

alle modalità di assunzione della sostanza stupefacente. Le donne che iniettano 

droghe hanno una prevalenza maggiore di HIV rispetto agli uomini.  Risultano, 

infatti, essere a livello biologico più sensibili alle infezioni trasmissibili per via 

ematica. Le donne, per di più, costruiscono relazioni con partner 

tossicodipendenti e tale condizione sembra aumentare il rischio di contrarre 

malattie quali HIV, epatite C ed epatite B. In aggiunta, le caratteristiche del tratto 

genitale femminile sono particolarmente preposte alla contrazione di malattie 

sessualmente trasmesse. A ciò si somma la scarsa propensione ad utilizzare 

mezzi contraccettivi soprattutto con uomini tossicodipendenti con i quali 

intrattengono una relazione stabile. Questo a causa del fatto che le donne 

considerano la relazione di coppia una dimensione di reciprocità e condivisione 

che quindi le conduce a non prendere precauzioni anche in caso di malattia del 

partner. Inoltre, è emerso che gli uomini, a differenza delle donne, collegano la 

contrazione di malattie infettive a rapporti sessuali non protetti e per questo 

motivo se non conoscono la condizione di salute della partner la tendenza a 

vivere rapporti non protetti diminuisce. Le donne invece associano una 

gravidanza indesiderata al rapporto sessuale non protetto e visto che amenorrea 

e dismenorrea, ovvero disfunzioni del ciclo mestruale, sono associate all’uso di 

sostanze, diminuisce l’uso di contraccettivi in funzione anticoncezionale e 

aumentano i rischi di contrarre delle malattie. 

Riguardo il comportamento a rischio relativo allo scambio di siringhe o 

strumenti non sterili, quest’ultimo è maggiormente riscontrabile nel sesso 
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femminile. Spesso lo scambio avviene con il partner, il quale utilizza per primo 

la siringa e poi la cede alla donna. Alla base di questa sequenza temporale si 

trova una asimmetria del potere all’interno della relazione intima. Le donne sono 

in un certo senso subordinate rispetto alla negoziazione dell’utilizzo di strumenti 

sterili. Gli uomini a differenza delle donne effettuano scambi di siringhe con 

amici, dei quali non si hanno informazioni relativamente alla condizione di 

sieropositività. 

Si riscontrano, poi, delle differenze tra uomo e donne nelle modalità utilizzate 

per ottenere denaro. Il sesso maschile più di frequente mette in atto agiti 

criminali, caratterizzati da condotte aggressive, per poter finanziare la propria 

tossicodipendenza. Può compiere rapine, furti e aggressioni. Il sesso femminile 

invece si dedica alla prostituzione oppure è sostentato economicamente dal 

partner. Le donne infatti sperimentano livelli occupazionali e di reddito più 

bassi. Sono molto spesso disoccupate o sottoccupate, svolgono lavori precari e/o 

poco qualificati con una esperienza lavorativa più limitata.  Ciò genera nel sesso 

femminile condizioni di reddito inferiori60.   
 

1.5.5 Comorbilità                                                                                  

Le dipendenze molto spesso si manifestano associate a disturbi psichiatrici, si 

tratta in questo caso di comorbilità. L’uso di alcol e droghe aumenta la 

predisposizione per disturbi psichiatrici, slatentizzandoli oppure causandoli 

direttamente con manifestazioni che possono essere mutevoli nel tempo. Nelle 

donne tossicodipendenti vi sono maggiori tassi di comorbilità e gravità delle 

patologie psichiatriche. Nello specifico nelle donne si constatano in modo più 

frequente sindromi ansiose-depressive, disturbi di personalità, soprattutto 

borderline e istrionico, disturbo post-traumatico da stress e disturbi del 

comportamento alimentare61. Relativamente a quest’ultimo un motivo che può 

caratterizzare l’attaccamento allo stile di vita relativo al consumo di sostanze, in 

particolare droghe sintetiche e cocaina, e che può consentire il proseguo dell’uso 

nel sesso femminile è rappresentato dalla perdita di peso. L’aver avuto, da 

                                                        
60 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
61 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
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sempre, un cattivo rapporto con il proprio corpo e la constatazione che il 

consumo di sostanze stupefacenti può avere come effetto collaterale il 

dimagrimento fanno sì che aumenti il coinvolgimento nella condotta 

tossicomanica per l’acquisizione di una immagine corporea confacente ai propri 

desideri62. Nel sesso maschile invece più frequentemente si osservano disturbo 

antisociale, disturbi della condotta, ADHD e condotte passivo-aggressive. 

Inoltre, negli uomini al disturbo da uso di sostanze sembra che spesso si associ 

il disturbo bipolare.63 Uno studio svolto sulla comorbilità psichiatrica in pazienti 

con disturbo da uso di sostanze ha palesato come nelle donne al consumo di 

droghe si associ depressione maggiore, mentre negli uomini oltre alla 

depressione maggiore risultino essere associati anche disturbo da deficit 

dell’attenzione, ovvero ADHD, e disturbo della condotta64. Un ulteriore studio 

sulla comorbilità in pazienti alcolisti e poliabusatori ha ottenuto come risultato 

il fatto che le donne, indipendentemente dalla sostanza assunta, presentino più 

frequentemente degli uomini depressione maggiore, disturbi della condotta 

alimentare e PTSD, ovvero disturbo da stress post-traumatico. Più elevati tassi 

di depressione maggiore e di disturbi di personalità del cluster C sono stati 

riscontrati in donne con alcolismo puro. Al contrario gli uomini con uso 

esclusivo di alcol hanno manifestato disturbi di personalità del cluster A, in 

particolar modo il disturbo schizoide. Per quanto riguarda il poli-consumo se 

nelle donne si sono riscontrati più di frequente fobie semplici e disturbo di 

personalità borderline, nell’uomo sono emersi con maggior frequenza disturbo 

di personalità antisociale e meno frequentemente disturbi del cluster C65.  

Le differenze tra uomo e donne relativamente alla comorbilità probabilmente 

sono ascrivibili alle prime fasi dello sviluppo durante infanzia e adolescenza, 

nelle quali il sesso femminile è propenso a forme di internalizzazione del 

disagio, mentre i maschi esternalizzano le loro difficoltà. Tentativi di suicidio, 

anche tramite overdose, e comportamenti autolesivi sono maggiormente 

                                                        
62 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
63 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
64 Cfr Whitmore E.A. et al. (1997), Influences on adolescent substance dependence: conduct 
disorder, depression, attention deficit hyperactivity disorder, and gender. Drug Alcohol Depend, 
47(2):87-97. 
65 Cfr Landheim, A.S. et al. (2003), Gender differences in the prevalence of symptom disorders 
and personality disorders among poly-substance abusers treated in two counties in Norway, Eur 
Addict Res, 9(1):8-17. 
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prevalenti nel sesso femminile66. Si noti poi come per le donne la depressione e 

i disturbi del comportamento alimentare sembrano configurarsi come fortemente 

predisponenti il consumo di sostanze. Infine, è stato dimostrato che la comparsa 

di un disturbo psichiatrico precede la manifestazione del consumo di sostanze in 

maniera più frequente nelle donne che negli uomini, evidenziando quindi come 

la sofferenza psichica si delinei come fattore predisponente e di rischio piuttosto 

che come conseguenza o implicazione dell’uso67. 
 

1.5.6 Condizioni precliniche e cliniche 

Le differenze sessuali nel cervello sono determinate dai cromosomi e dagli 

ormoni in via di sviluppo nel feto. La biologia di base è, quindi, diversa per 

donne e uomini e non tutte le differenze relative al sesso sia nel cervello che nel 

comportamento sono causate da diverse esperienze sociali e culturali. Ciò è 

valido anche per le differenze di genere nella dipendenza; in realtà però il 

contesto culturale e l’esperienza possono condizionare in modo diverso negli 

uomini e nelle donne la vulnerabilità alla dipendenza68. Le droghe, comunque, 

inducono nel nostro cervello delle profonde modificazioni, spesso irreversibili. 

La morfologia e la funzionalità del nostro cervello, però, vengono alterate dalle 

sostanze psicotrope in maniera diversa (talvolta opposta) tra i due sessi69.  

È, poi, importante considerare che, malgrado dopo l’esposizione a sostanze 

stupefacenti tutti gli individui mostrino cambiamenti a livello cerebrale, solo una 

percentuale di suddette persone diventa dipendente. Ciò è stato confermato dal 

fatto che i roditori, se esposti in una camera di condizionamento operante per 

poche ore al giorno, imparano ad autosomministrarsi cocaina o morfina ma solo 

il 10-16% mostrerà condotte similari alla dipendenza nell’uomo. Gli animali 

vengono addestrati a fare pressione su una leva per ottenere una iniezione di 

                                                        
66 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
67 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report di 
ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
68 Cfr. Becker, J. B. (2016). Sex differences in addiction. Dialogues in Clinical Neuroscience, 
Vol. 18, No. 4. 
69 Cfr. Fratta, W., Fattore, L. (2014). Differenza di genere nelle dipendenze. Medicina delle 
Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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cocaina o morfina. I ratti sono poi valutati secondo un programma di rinforzo 

progressivo che dura fino a quando non viene completato il requisito di risposta, 

ovvero il punto di rottura. Da qui è emerso che i ratti femmina hanno un punto 

di rottura più alto rispetto a quello dei maschi. Ciò è dovuto principalmente agli 

ormoni ovarici, dove l’estradiolo sembra essere coinvolto nell’acquisizione e 

nella motivazione per l’assunzione di droghe. Una volta appresa 

l’autosomministrazione agli animali viene imposto un processo di astinenza. In 

questa fase i ratti vengono collocati in una camera operante nella quale non viene 

somministrata nessuna droga. Viene a questo punto indagato il comportamento 

di re-iniziazione ed emerge che si ha una maggiore reintegrazione nel sesso 

femminile. Questa condizione è ormone dipendente: l’estradiolo aumenta e il 

progesterone diminuisce il comportamento di reintegro. Si può quindi affermare 

che l’esacerbazione dell’escalation dell’assunzione di droga e la transizione alla 

dipendenza nei soggetti di sesso femminile sia probabilmente causata 

dall’estradiolo70. 

Nella letteratura, infatti, si riscontrano differenze di genere per quanto riguarda 

le risposte neuroendocrine. Gli estrogeni e il progesterone, ovvero ormoni 

steroidi ovarici, e i modulatori dei recettori GABA-A possono condizionare a 

livello comportamentale le conseguenze delle droghe. Gli ormoni ovarici 

esercitano una forte influenza sul desiderio di utilizzare una determinata sostanza 

e quest’ultimo si modifica in base ai livelli ormonali. Ad esempio, la 

motivazione a consumare alcol è influenzata dagli ormoni ovarici e si modifica 

in base alle fasi del ciclo mestruale e nello specifico relativamente ai livelli di 

steroidi associati.  È stato, inoltre, dimostrato che nella fase follicolare del ciclo, 

nella quale si riscontrano alti livelli di estradiolo e bassi livelli di progesterone 

si evidenzia una maggiore reattività alle sostanze stimolanti. Inoltre, è stato 

messo in evidenza come il progesterone diminuisca la riposta alla cocaina nelle 

donne ma non nel sesso maschile71. 

Per quanto riguarda la condizione clinica, la frequenza, la quantità di droga 

consumata, gli effetti e le conseguenze da essa causate esplicitano differenze di 

                                                        
70 Cfr. Becker, J. B. (2016). Sex differences in addiction. Dialogues in Clinical Neuroscience, 
Vol. 18, No. 4. 
71 Cfr. Guzzo, P. P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society. 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
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genere tra sesso maschile e femminile. Si riscontrano tra uomini e donne 

diversità nell’attitudine a fare uso di droghe e nell’intraprendere attività 

gratificanti ma anche nelle quantità di assunzione, nelle motivazioni sottostanti, 

nella risposta ai trattamenti farmacologici e nel rischio di ricadute. Le diverse 

sostanze, preferite dai due sessi, e le differenti reazioni alle medesime droghe 

determinano percorsi differenti che portano uomini e donne alla dipendenza. 

L’uomo, ad esempio, presenta maggiore consumo di unità alcoliche e più alto 

numero di sigarette al giorno, ma la donna mostra maggior inclinazione per lo 

sviluppo di dipendenza fisica e psicologica. Le donne procedono in modo più 

veloce verso l’alcolismo e subiscono maggiormente gli effetti dannosi sia a 

breve che a lungo termine. Il sesso femminile, inoltre, per quanto riguarda il 

consumo di alcol tende ad attuarlo in solitudine in casa mentre gli uomini 

prediligono bere in contesti sociali, con la compagnia di amici. Gli uomini, però, 

raggiungono maggior consapevolezza e contezza della loro condizione di 

dipendenza rispetto al sesso femminile. Per quanto riguarda il consumo di 

cocaina, brevi periodi di interruzione, ricadute più frequenti e craving più 

potente sono riscontrabili maggiormente nelle donne. Gli uomini sperimentano 

periodi più lunghi tra una assunzione e quella successiva. Per quanto concerne 

l’utilizzo di eroina le femmine mostrano più problemi a livello sia personale che 

sociale, effetti a livello medico più gravi e craving maggiore rispetto ai maschi. 

Gli uomini utilizzatori di eroina sperimentano minori problemi a livello sociale 

e personale. Per quanto riguarda la metamfetamina il sesso femminile rivela più 

sintomi psichiatrici. Inoltre, relativamente a questo tipo di sostanza, nonostante 

il numero di consumatori sia similare tra i due sessi l’età media del primo 

consumo è minore nelle donne rispetto agli uomini. Quindi questi ultimi 

sperimentano la metamfetamina in età maggiore. Relativamente al consumo di 

cannabis gli uomini consumano questa sostanza in maniera più frequente ed 

eccessiva rispetto alle donne, ma il sesso femminile è probabilmente più a rischio 

di iniziare il consumo dopo i trent’anni. Negli uomini ma non nelle donne si 

palesa una correlazione tra uso di cannabis e comparsa di suicidio. D’altra parte, 

però nelle donne vi è una importante associazione tra inizio del consumo di 

questa sostanza e ideazione suicidaria e comportamenti associati al suicidio. Il 

sesso femminile mostra maggior desiderio della sostanza ma anche, nonostante 

nessuna differenza nel livello di intossicazione, maggiori effetti soggettivi 
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positivi rispetto agli uomini. Ciò potrebbe aumentare nelle donne, pur 

consumando le stesse dosi degli uomini, il rischio di manifestare più 

precocemente un disturbo da uso di cannabis. Se si considera una assunzione di 

tale sostanza per lunghi periodi e/o in dosi elevate il sesso maschile è 

maggiormente esposto a sintomi di astinenza più forti, maggior probabilità di 

manifestare attacchi di panico o disturbi della personalità, maggiori effetti sia a 

livello soggettivo che cardiovascolare. Le donne, le quali fanno uso di marijuana 

in stati d’ansia o di agitazione, invece sono più suscettibili a difficoltà a livello 

mnemonico, con danni alla memoria visiva-spaziale. Inoltre, il mantenere una 

rete sociale, il parlare in modo più libero del consumo di cannabis e le migliori 

condizioni di astinenza durante il trattamento sono caratteristiche mostrate dal 

sesso femminile. Quest’ultimo però è anche più propenso a recidive in 

concomitanza a problemi personali ed emozioni negative. Infine, nelle donne, 

che associato al disturbo da uso di cannabis presentano disturbo dell’umore o 

d’ansia, si evidenzia un consumo maggiore di cannabis. Sempre relativamente 

alle differenze di genere nel consumo di droghe, il sesso femminile mostra 

sintomi relativi all’astinenza più gravi rispetto agli uomini durante il periodo di 

astinenza da cocaina e anfetamina. Di contro invece gli uomini palesano una 

sintomatologia astinenziale maggiore nel momento in cui viene abbandonato il 

consumo di alcol. Il maggiore desiderio sperimentato durante l’astinenza si 

ritiene che causi maggiore vulnerabilità in termini di esiti di trattamento72.     

 

1.5.7 Alcol 
La personalità del soggetto, le condizioni nelle quali vive e le condizioni 

socioculturali influenzano il percorso che conduce alla dipendenza alcolica. Un 

altro elemento che però ha influenza nel possibile sviluppo della dipendenza è il 

genere73. 

Negli ultimi anni sta aumentando il consumo femminile di alcol e nelle donne 

stanno mutando le tradizionali modalità di consumo, soprattutto tra le ragazze. 

Le adolescenti italiane, infatti, bevono come i coetanei maschi. Ad oggi, però, la 

                                                        
72 Cfr. Fratta, W., Fattore, L. (2014). Differenza di genere nelle dipendenze. Medicina delle 
Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
73 Cfr. Travaglini, R., Giardinelli, L. (2005). Alcoholism and sex difference – Fenomeno 
alcolismo e differenze di genere. Journal of Psychopathology – Giornale Italiano di 
Psicopatologia, 11: 437-444. 
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più alta percentuale di bevitrici problematiche si attesta nella fascia di età tra i 

35 e i 45 anni. Risulta, inoltre, essere maggiore il numero di uomini, rispetto alle 

donne, che effettua un consumo di alcol eccessivo concentrato, detto anche 

binge-drinking. Rispetto a questo fenomeno infatti al crescere della percentuale 

dei maschi, si riduce corrispondentemente quella delle donne.  Inoltre, i maschi 

superano le donne nel consumo di alcol durante o lontano dai pasti74. 
 

1.5.7.1 Un nuovo modello di consumo di alcol 

Ad oggi, come anni fa accadeva per il fumo di sigaretta, nel sesso femminile 

tenere il bicchiere in mano, e conseguentemente consumare bevande alcoliche, 

aumenta nelle donne la percezione di uguaglianza ed emancipazione. Possiamo 

supporre che l’aumento dell’interessamento per il consumo di alcol da parte 

delle donne sia attribuibile alla globalizzazione dei modelli di consumo, che ha 

avvicinato il genere femminile a modelli di comportamento che presuppongono 

una assunzione di tipo ricreazionale in contesti non casalinghi. Si è quindi 

assistito ad un progressivo superamento del modello di assunzione alcolica 

mediterranea che presuppone una assunzione di unità alcoliche a bassa 

gradazione, durante l’alimentazione o durante occasioni particolari. Questa 

modalità di consumo si è delineata in un periodo storico nel quale la parità dei 

sessi non era nascente e la donna non poteva bere in maniera libera né a casa né 

in pubblico. Ciò era dovuto alla costruzione, a livello culturale, di una immagine 

femminile totalmente dedita alla cura dell’altro e della famiglia.  Tale condizione 

ha portato a due conseguenze: da una parte una scarsa diffusione del bere nel 

sesso femmine, dall’altra l’alcolismo femminile si è configurato come un 

qualcosa da tenere nascosto, che veniva esercitato in solitudine con bevande 

adibite ad altre occasioni. La donna infatti, presente per gli altri, si ritrovava sola 

e assolveva la sua solitudine facendo ricorso alla bottiglia. Il nuovo modello di 

consumo ha, invece, avuto presa sul sesso femminile in quanto, per le sue 

specifiche modalità peculiari e per i suoi contesti, si associa ad uno status di 

maggiore emancipazione. Infatti, questa nuova modalità di assunzione alcolica 

avviene in luoghi nei quali la donna può sperimentare la sua dimensione più 

                                                        
74 Cfr. Guzzo, P. P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society. 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
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emancipata e paritaria. Vi sono però altri due motivi che hanno favorito la 

propensione femminile al consumo alcolico. Il primo è sicuramente da ricercare 

nell’attività di mercato che negli ultimi anni ha cercato di guadagnare il favore 

delle donne realizzando bevande alcoliche che compiacciano i gusti femminili. 

Il secondo è dato dalla persistenza contemporanea sia del modello tradizionale 

di consumo sia di quello nuovo. La minore sanzione sociale e l’incoraggiamento 

sociale derivanti dal modello tradizionale potrebbero far sì che vengano 

sottovalutati i rischi del nuovo modello di consumo, prevedendo così dosi più 

elevate di alcol in ambienti meno protetti rispetto a quelli familiari. 

Si consideri poi che nella nostra società molto spesso si associano all’alcol valori 

positivi quali l’amicizia, la convivialità, e il successo. A ciò nella condizione 

femminile si aggiunge il valore dell’emancipazione e della parità. 

L’acquisizione di condotte di consumo d’alcol è vessillo, erroneamente, di 

raggiungimento della condizione paritaria da parte delle donne. 

Il consumo di alcol sta quindi entrando nella vita della donna e ciò è promosso 

e accettato dalla società. Una situazione diametralmente opposta si riscontra per 

le donne che sono o stanno per diventare alcoliste. Vi è ancora molta sanzione 

sociale, colpevolizzazione e autocolpevolizzazione e tale situazione fa sì che sia 

più difficile per il sesso femminile riconoscere di avere un problema e chiedere 

aiuto. Attualmente si manifesta l’associazione tra l’assunzione di uno stile 

disinvolto ed emancipato e il permanere di una identità femminile legata a valori 

tradizionali, che fanno sperimentare alla donna sensi di colpa e vergogna.  Si 

tenga, poi, presente che l’alcolismo nel sesso femminile, rispetto a quello 

maschile, si configura più rischioso a livello sociale. L’ammettere da parte di 

una donna di essere alcolista, in situazioni di genitorialità, può causare 

l’allontanamento della prole. Tale rischio può bloccare la donna nella sua 

volontà di farsi curare75. Oltre a ciò, ci sono anche delle differenze di genere 

nella percezione sociale dei rischi connessi all’uso di alcol. Una di queste 

riguarda la percezione da parte delle donne del rischio grave che comporta il 

consumo di alcol per la salute. Le donne hanno quindi maggior insight76. 

                                                        
75 Cfr. Pala, B. (2004). Il consumo alcolico femminile tra ricerca di parità e aumento del rischio: 
quale prevenzione?. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità; 40(1): 41-46. 
76 Cfr. Travaglini, R., Giardinelli, L. (2005). Alcoholism and sex difference – Fenomeno 
alcolismo e differenze di genere. In “Journal of Psychopathology – Giornale Italiano di 
Psicopatologia”, 11: 437-444 
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1.5.7.2 Motivazioni e condizioni differenti alla base dell’inizio del consumo 

di alcol 

L’inizio più precoce di consumo di alcol si riscontra nel sesso maschile, ma tale 

differenza si sta attenuando. L’inizio della dipendenza da alcol nella donna si 

manifesta intorno ai 30-50 anni, rispettivamente nella fase di procreazione e di 

menopausa. Di contro, gli uomini sperimentano il rischio di diventare dipendenti 

tra i 25 e i 45 anni, nel pieno dell’attività lavorativa77. Nonostante la donna inizi 

a bere più tardi sperimenta complicanze in maniera più precoce rispetto 

all’uomo. Donne casalinghe, disoccupate, sole, separate, vedove o che soffrono 

di depressione sono maggiormente esposte, rispetto alla popolazione femminile 

generale, all’inizio del consumo di alcol, che viene utilizzato come cura del 

proprio vissuto di incomprensione78. Nello specifico le donne che non hanno una 

occupazione iniziano a bere per solitudine o per trovare la forza di affrontare 

situazioni difficili79. Il sesso femminile che presenta problemi relativi all’alcol 

sperimenta un’ansia latente, una sensazione di fallimento e una costante paura 

di non essere rispondente alle richieste della società80. In realtà, però, il 

fenomeno di consumo di alcol da parte delle donne si sta trasformando e si sta 

delineando una situazione nuova. Si riscontra infatti un aumento di donne con 

professioni importanti che per fronteggiare le incombenze familiari e lavorative 

utilizzano il consumo come strumento e simbolo di una non corretta 

emancipazione. La donna che per motivi professionali ha magari rimandato 

matrimonio e maternità può arrivare ad avvertire un senso di inadeguatezza a 

livello sociale e anche questa condizione può favorire il rapporto con l’alcol. Si 

è quindi sviluppato uno stereotipo di donna alcolista di status sociale elevato che 

a causa della noia e delle preoccupazioni perde il controllo. Si tratta di donne 

che si sono lasciate andare dal punto di vista fisico ed emotivo81. Il sesso 

                                                        
77 Cfr. Minutillo, A., Pacifici, R., Scaravelli, G., De Luca, R., Palmi, I., Mortali, C., 
Mastrobattista, L., Berretta, P. (2016), Gender disparity in addiction: an Italian epidemiological 
sketch, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 52, No.2: 176-183. 
78 Cfr. Travaglini, R., Giardinelli, L. (2005). Alcoholism and sex difference – Fenomeno 
alcolismo e differenze di genere. Journal of Psychopathology – Giornale Italiano di 
Psicopatologia, 11: 437-444. 
79 Cfr. Pala, B. (2004). Il consumo alcolico femminile tra ricerca di parità e aumento del rischio: 
quale prevenzione?. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità; 40(1): 41-46. 
80 Cfr. Lowenstein, W., Rouch, D. (2009). Malate di emozioni. Le dipendenze femminili: come 
affrontarle e superarle. Sperling & Kupfer. 
81 Cfr. Civita, A., Massaro, P. (2011). Devianza e disuguaglianza di genere. Milano: Franco 
Angeli. 
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femminile però a causa delle reazioni discriminatorie della società rimane spesso 

segregato in un mondo “sotterraneo” che non è facilmente rilevabile. Il bere nel 

genere maschile, infatti, evoca, a livello sociale, una personalità forte e virile, 

aspetto che viene negato e ripudiato fortemente nella dimensione femminile. 

Inoltre, lo stile maschile del bere sembra caratterizzarsi per atteggiamenti 

specifici, quali autogiustificativi e auto-assolutori, e pratiche sociali 

caratteristiche come il bere di più e fuori casa, l’utilizzare l’alcol come veicolo 

per facilitare le relazioni sociali e come ricerca di emozioni forti. La donna e 

l’azione del bene, invece, si collocano in un atteggiamento di tipo 

“proibizionista”, considerata l’enfasi che viene posta sui danni nella sfera sociale 

e personale82. Per quanto le ragazze giovani abbiano la tendenza ad uniformarsi 

ai maschi nella qualità e nella tipologia di bevande alcoliche rimane, comunque, 

una immagine del bere femminile compromettente e non accettata. Gli uomini 

possono bere e ubriacarsi senza scalfire la loro immagine di professionista o di 

padre di famiglia, mentre le donne per il loro comportamento collegato al bere e 

al consumo di alcolici vengono giudicate nel loro ruolo di donne, di madri, di 

mogli e di professioniste. Gli uomini alcolisti vengono riconosciuti come 

persone, che disturbate da un punto di vista emotivo, hanno perso il controllo del 

proprio consumo alcolico. Non è così per la donna che sembra “disturbare” la 

collettività con la propria assunzione alcolica. Lo stato di ubriachezza femminile 

infatti infrange alcuni tabù che presuppongono che alla base delle rotture 

familiari vi sia la dipendenza da alcol femminile. Il bere sociale viene 

considerato come facente parte della formazione e del persistere dell’identità 

maschile, mentre nelle donne ciò non si ritiene possibile e viene fortemente 

negato. Si configura quindi una doppia morale. All’uomo è consentito ciò che è 

visto come deviante, immorale per la donna. Anche una sola condizione di 

ubriachezza è condannata, in quanto espone la donna a disinibizione, mancata 

capacità nel contenere le avances sessuali. 

Per quanto riguarda il consumo patologico di alcol durante l’adolescenza è 

emerso un aumento delle femmine adolescenti, nonostante queste ultime 

possano ricevere maggiori informazioni inerenti ai rischi alcol-correlati rispetto 

alle donne più anziane, che non hanno avuto la possibilità di esperire una 

                                                        
82 Cfr. Guzzo, P. P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society. 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
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educazione sul consumo di alcol. Le ragazze tendono quindi a riprodurre le 

stesse modalità di consumo dei ragazzi, ma a fronte di questo processo non sono 

stati sufficientemente aumentati i livelli di consapevolezza e di conoscenza della 

maggiore vulnerabilità delle donne nei confronti dell’alcol83.  Inoltre, la 

dipendenza da alcol nelle giovani ragazze spesso si trova associata a consumo di 

altre sostanze, altre dipendenze, disturbi alimentari e difficoltà relative alla 

propria identità84. Negli adolescenti, soprattutto di sesso femminile con una età 

compresa tra i 15 e i 18 anni, la gravità dei sintomi depressivi è associata a 

consumo precoce di alcol. L’aumento dell’uso problematico di alcol nella fase 

successiva all’adolescenza è correlato a sintomi depressivi che si manifestano 

durante la prima adolescenza nelle ragazze85. Invece, la perdita della giovinezza, 

la riduzione della fertilità e della capacità di procreare, i bilanci delle esperienze 

vissute e l’ormai incapacità di rendere reali i propri progetti risultano essere 

nell’età matura i motivi per i quali la donna inizia a bere. Nella fascia dai 65 anni 

in poi i comportamenti problematici o patologici relativi all’uso di alcol nelle 

donne si manifestano in contesti privati come la casa, con lo scopo di tenere 

nascosta la propria condotta per paura del giudizio sociale. Per questo motivo i 

problemi derivanti dall’alcol sono più difficilmente individuabili86. 

Relativamente alle sostanze maggiormente consumate dai due sessi è emerso che 

gli uomini assumono più di frequente vino e birra mentre le donne ricorrono a 

superalcolici, amari e digestivi87. Tale condotta nel sesso femminile fa emergere 

un consumo di tipo casalingo, che vede l’uso di bevande non consumate 

quotidianamente o che sono destinate ad occasioni particolari. Tale 

atteggiamento evita alle donne l’esporsi ad un acquisto diretto di alcol, che è 

ancora fortemente stigmatizzato. Quindi per quanto concerne i comportamenti 

                                                        
83 Cfr. Civita, A., Massaro, P. (2011). Devianza e disuguaglianza di genere. Milano: Franco 
Angeli. 
84 Cfr. Minutillo, A., Pacifici, R., Scaravelli, G., De Luca, R., Palmi, I., Mortali, C., 
Mastrobattista, L., Berretta, P. (2016), Gender disparity in addiction: an Italian epidemiological 
sketch, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 52, No.2: 176-183. 
85 Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
86 Cfr. Minutillo, A., Pacifici, R., Scaravelli, G., De Luca, R., Palmi, I., Mortali, C., 
Mastrobattista, L., Berretta, P. (2016), Gender disparity in addiction: an Italian epidemiological 
sketch, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 52, No.2: 176-183. 
87 Cfr. Pala, B. (2004). Il consumo alcolico femminile tra ricerca di parità e aumento del rischio: 
quale prevenzione?. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità; 40(1): 41-46. 
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alcol-correlati, la condivisione con altri dell’uso di alcol fuori casa si evidenzia 

nel sesso maschile. Le donne invece consumano l’alcol da sole in casa con una 

tendenza all’assunzione compulsiva e conseguente perdita di controllo. Quindi 

se l’uomo utilizza l’alcol come strumento di socializzazione, la donna al 

contrario lo usa con scopo autoterapico spesso associato a benzodiazepine. 

Inoltre, l’uomo ha la tendenza ad essere maggiormente aggressivo, rispetto alla 

donna, dopo aver assunto alcol e più spesso ha problemi relativi alla guida con 

maggior possibilità di essere coinvolto in incidenti stradali. 

Per quanto riguarda le caratteristiche relative allo stato civile, le donne con 

problemi di alcolismo sono solitamente separate, divorziate oppure vedove. In 

realtà però il sesso femminile con problemi di dipendenza da alcol cerca di essere 

meno propenso alla separazione pur avendo difficoltà relazionali a livello di vita 

coniugale88. È inoltre emerso, relativamente alla condizione sociale, che ad un 

livello superiore di titolo di studio le differenze tra i due generi diminuiscono. 

Di contro invece le differenze di genere, inerenti al consumo di alcol e al titolo 

di studio, si accentuano nel consumo quotidiano. Con l’abbassarsi del titolo di 

studio si ha maggiore consumo di alcol in entrambi i sessi89.  
 

1.5.7.3 Violenza e comorbilità 

Le donne che consumano alcolici sono meno numerose degli uomini e tra le 

prime più di frequente è riscontrabile il consumo a medio rischio mentre i 

secondi attuano un consumo pericoloso. Nonostante ciò per quanto concerne la 

vulnerabilità all’alcol, le donne presentano una maggiore predisposizione 

all’alcol sia per le possibili psicopatologie correlate sia per i comportamenti 

sessuali a rischio.  Si consideri come l’aumentato rischio di aggressioni fisiche 

e sessuali tra le donne, con consumo di alcol da parte della vittima, del 

perpetratore o di entrambi, sia associato all’uso di alcol. Esiste, infatti, una 

correlazione tra alcol e violenza. Le donne che usano alcol hanno una probabilità 

maggiore di essere vittime di aggressioni fisiche e/o sessuali perché quando sono 

                                                        
88 Cfr. Travaglini, R., Giardinelli, L. (2005). Alcoholism and sex difference – Fenomeno 
alcolismo e differenze di genere. Journal of Psychopathology – Giornale Italiano di 
Psicopatologia, 11: 437-444. 
89 Cfr. Civita, A., Massaro, P. (2011). Devianza e disuguaglianza di genere. Milano: Franco 
Angeli. 
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sotto l’effetto dell’alcol possono essere incapaci di difendersi90. Bisogna quindi 

sensibilizzare e informare la donna su questa particolare condizione di rischio, 

evitando moralismi.  

Le donne che presentano problemi alcol-correlati hanno una probabilità 

maggiore di avere nel proprio nucleo familiare un parente di primo grado che 

presenta un disturbo psichiatrico o alcolismo. Per quanto riguarda i fattori di 

rischio relativi all’insorgenza dell’alcol-dipendenza nelle donne è stato 

riscontrato che donne che hanno subito un abuso sessuale o fisico durante 

l’infanzia, l’adolescenza o l’età adulta hanno maggiori probabilità di diventare 

dipendenti da alcol. Infatti, effetti a lungo termine sulla reattività allo stress e sul 

consumo di alcol sono provocati dall’esposizione in età precoce a situazioni 

stressanti. Nello specifico nelle donne sono associati ad un aumento di 

dipendenza da alcol l’abuso sessuale, l’abbandono emotivo e la violenza 

psicologica91. L’aver subito due o più eventi stressanti nelle donne nell’anno 

passato correla con una probabilità 4 volte più alta di avere un nuovo inizio di 

consumo di alcol, mentre gli uomini hanno 2,5 volte più probabilità di riprendere 

l’uso alcolico. Maggiori possibilità di ricaduta a seguito di stress sono rilevabili 

nel sesso femminile, mentre in quello maschile lo stress acuto ha un impatto 

minimo sulle risposte soggettive all’alcol92. Disturbi d’ansia, e bulimia sono 

associati al consumo problematico di alcol in maniera maggiore nelle donne. 

Inoltre, nella donna alcolista, maggiormente rispetto all’uomo, si manifesta 

depressione primaria e la gravità del consumo di alcol associato al quadro 

depressivo correla con un maggior rischio suicidiario e più bassa autostima. I 

sintomi cognitivi quali, idee di colpa e inadeguatezza, perdita di speranza sono 

più frequenti nelle donne e ciò si ricollega ad una preesistente condizione 

depressiva e quindi a una comorbilità per disturbi affettiva93. L’alcol può essere 

                                                        
90 Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
91 Cfr. Travaglini, R., Giardinelli, L. (2005). Alcoholism and sex difference – Fenomeno 
alcolismo e differenze di genere. Journal of Psychopathology – Giornale Italiano di 
Psicopatologia, 11: 437-444. 
92 Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
93 Cfr. Travaglini, R., Giardinelli, L. (2005). Alcoholism and sex difference – Fenomeno 
alcolismo e differenze di genere. Journal of Psychopathology – Giornale Italiano di 
Psicopatologia, 11: 437-444. 
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utilizzato come strumento per migliorare il proprio malessere depressivo. Ma 

quest’ultimo è conservato se non peggiorato dall’azione depressogena dell’alcol 

che con il tempo induce gli stessi cambiamenti a livello biochimico che si 

palesano nella depressione. Inoltre, la presa di coscienza della propria 

dipendenza, in netto contrasto con l’immagine sociale della donna, provoca una 

diminuzione dell’autostima che aggrava la sintomatologia depressiva stessa94. In 

aggiunta anche la ruminazione mentale è un elemento che può predire problemi 

alcol-correlati nelle donne ma non negli uomini. Le donne sono anche più di 

frequenti esposte alla diagnosi di PTSD associato a disturbo da uso di alcol e 

approvano che il disturbo da stress post-traumetico sia insorto precedentemente 

alla dipendenza. Il desiderio di evitare cognizioni o sentimenti relativi al trauma 

e la maggiore sensibilità sociale spingerebbero le donne a ricercare l’alcol, ma 

anche le droghe, per alleviare gli effetti del PTSD. Nell’uomo invece uso di 

sostanze psicotrope e disturbo di personalità antisociale si associano alla 

dipendenza da alcol95. 
 

1.5.7.4 Implicazioni anatomiche e conseguenze fisiche dell’assunzione di 

alcol 

Dato che le donne mostrano esacerbazione delle conseguenze sulla salute 

causate dell’alcol rispetto agli uomini, il sostanziale aumento di consumo 

alcolico femminile è preoccupante. La donna è, infatti, più esposta rispetto al 

sesso maschile ai danni causati dall’alcol. L’assorbimento e l’attività di 

metabolizzazione dell’alcol è differente tra sesso maschile e femminile. Nelle 

donne che consumano bevande alcoliche si ha infatti un effetto più grave sulla 

salute e l’intossicazione acuta avviene con quantità alcolica ridotta rispetto agli 

uomini. Nello specifico nonostante le donne possano consumare meno alcol e 

avere un consumo più breve, hanno un maggior rischio di sviluppare lesioni a 

livello epatico tra le quali cirrosi epatica e epatiti e anche problematiche 

                                                        
94 Cfr. Travaglini, R., Giardinelli, L. (2005). Alcoholism and sex difference – Fenomeno 
alcolismo e differenze di genere. Journal of Psychopathology – Giornale Italiano di 
Psicopatologia, 11: 437-444. 
95 Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
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cerebrali, tra le quali la riduzione del volume cerebrale96. Inoltre, nelle donne 

sono più frequenti le complicazioni neurologiche, tra cui le polinevriti, ovvero il 

danneggiamento dei nervi degli arti inferiori e talvolta superiori97. Il sesso 

femminile è più esposto al rischio di sviluppare cancro correlato all’alcol, tra cui 

tumore della bocca, dell’esofago, della faringe, della laringe, del fegato e della 

mammella. L’aumento del consumo di alcol e l’incidenza del cancro al seno è 

esplicitato da una relazione di tipo lineare. Rispetto alla vulnerabilità relativa 

alle condizioni cardiocircolatorie associate all’uso di alcol, quest’ultima è 

maggiore nelle donne e vi è un aumento del rischio di ictus rispetto agli uomini 

nelle donne che consumano tre o più bevande al giorno98. 

Molte ricerche hanno evidenziato che le donne raggiungono una blod alchohol 

concentration (BAC) più elevata rispetto agli uomini, avendo assunto la stessa 

quantità di alcol nelle medesime condizioni.  La concentrazione ematica di alcol 

è direttamente proporzionale al danno alcolico apportato. Nelle donne la 

struttura fisica, un differente apparato ormonale ed enzimatico fanno sì che sia 

meno proficuo il metabolismo dell’etanolo e ciò causa conseguentemente 

l’aumento dell’alcol nei livelli enzimatici. Inoltre, si ha una concentrazione 

alcolica più elevata e una maggiore difficoltà nell’eliminazione dell’alcol a causa 

del corpo della donna che presenta un maggior contenuto di massa grassa, un 

minor contenuto di acqua e una più bassa attività dell’enzima che metabolizza 

l’alcol, ovvero l’alcol deidrogenasi, nello stomaco.  Infine, anche la BAC nelle 

donne è influenzata dai cambiamenti ormonali che si manifestano durante il ciclo 

mestruale99. 

A livello anatomico è emerso che maggiore quantità di materia grigia nella 

corteccia prefrontale mediale, ovvero un’area importante per la regolazione 

esecutiva, si riscontra nel sesso femminile. Dall’altra parte gli uomini presentano 

più materia grigia nella corteccia cingolata posteriore, un’area coinvolta 

                                                        
96 Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
97 Cfr. Lowenstein, W., Rouch, D. (2009). Malate di emozioni. Le dipendenze femminili: come 
affrontarle e superarle. Sperling & Kupfer. 
98 Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
99 Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society: 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
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nell’attività impulsiva ed edonica. Probabilmente differenze di genere nella 

dipendenza da alcol sono da ricercare nelle differenze nella struttura del cervello 

maschile e femminile che alterano la funzione cerebrale. Un volume di amigdala 

più grande e una maggiore attivazione in risposta allo stress della suddetta 

struttura, correlata all’eccitazione e al rinforzo negativo e allo stress, sono stati 

riscontrati negli uomini100. È, inoltre, stato evidenziato che il cervello del genere 

femminile è più vulnerabile ai danni provocati dall’assunzione di alcol. Se gli 

uomini con problematiche relative al consumo di alcol, in astinenza da tre 

settimane, presentano segni di riduzione cerebrale rispetto alle persone di sesso 

maschile della popolazione generale, la differenza tra donne alcoliste e donne 

senza problemi alcol correlati è più marcata. Sebbene, quindi, uomini e donne 

siano colpiti dagli effetti neurologici tossici del consumo di alcol, nel sesso 

femminile il danno cerebrale si presenta più velocemente con storie di alcolismo 

più brevi. Per quanto riguarda i danni provocati all’ippocampo le donne hanno 

maggiore inibizione compromessa e si comportano in maniera peggiore in 

compiti che riguardano la pianificazione spaziale, la risoluzione dei problemi, la 

flessibilità cognitiva. Il sesso femminile presenta anche deficit cognitivi 

esacerbati dal bere rispetto agli uomini. Anche in prove di richiamo e di velocità 

psicomotoria le donne, rispetto agli uomini, manifestano performance peggiori 

causate dalla maggiore vulnerabilità alla neurodegenerazione indotta 

dall’alcol101.  

Si può aggiungere che nelle donne l’eccessivo consumo di alcol è associato 

all’irregolarità del ciclo mestruale e a livelli ormonali alterati, con aumento 

dell’estradiolo endovenoso e aumenti temporanei di testosterone. Le fasi del 

ciclo mestruale si caratterizzano per elevati livelli di estradiolo associato a più 

alto rischio di bere102.  

Il consumo di alcol, inoltre, influenza gli ormoni sessuali con effetti diversificati 

rispetto all’età. Nelle adolescenti con una età compresa tra i 12 e i 18 anni sino 

                                                        
100  Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
101 Cfr. Lacatena, A. P. (2012). Con i tuoi occhi: Donne, tossicodipendenza e violenza sessuale. 
Milano: Franco Angeli. 
102 Cfr. Peltier, M.R., Verplaetse, T.L., Mineur, Y.S., Petrakis, I.L., Cosgrove, K.P., Picciotto, 
M.R., Mckee, S.A. (2019). Sex differences in stress-related alcohol use. Neurobiology of Stress, 
Vol.10. 
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a due settimane dopo aver bevuto in maniera moderata si evidenzia una 

depressione dei livelli di estrogeni. Nelle donne nella fase precedente alla 

menopausa concentrazioni più elevate di estradiolo, estrone e testosterone si 

associano all’assunzione di alcol. Nelle donne in post-menopausa, che effettuano 

una terapia sostitutiva con estrogeni, è emerso che l’assunzione di alcol può 

incrementare il livello di estradiolo nel sangue e aumentare il rischio di 

sviluppare cancro al seno103.  

Infine, il tasso di mortalità per problemi e patologie alcol-correlate è tre volte 

maggiore nelle donne con dipendenza da alcol rispetto ai maschi alcolisti 104.  

 

1.5.8 Eroina                                                    

La dipendenza da eroina si esplicita in modi diversi nel sesso maschile e nel 

sesso femminile. Le differenze tra uomo e donne riguardano fattori di rischio, 

caratteristiche d’uso, modalità di accesso ai servizi, trattamenti ed esiti. In 

termini di caratteristiche di storia tossicomanica, il lasso di tempo compreso tra 

l’esordio del consumo e la dipendenza risulta essere più breve nelle donne 

rispetto agli uomini. Inoltre, il sesso femminile presenta una storia di dipendenza 

più breve ma con tassi più elevati di comorbilità, un consumo meno profondo 

associato comunque a problemi a livello lavorativo. Nel passaggio alla via di 

assunzione iniettiva le donne risultano essere influenzate dai partner. Per quanto 

riguarda l’uso di metadone da strada, quest’ultimo risulta essere usato 

maggiormente dalle donne attenendo probabilmente alla condizione di 

automedicazione più che di poliabuso. Le donne con uso di eroina solitamente 

provengono da una famiglia di origine che risulta essere disfunzionale e hanno 

una storia di problematiche mediche e psicologiche. Infine, la risposta al 

trattamento e la prognosi a lungo termine per il disturbo da uso di eroina è 

influenzato nelle donne dal livello di psicopatologia e negli uomini dalla loro 

tendenza all’illegalità. Relativamente alla situazione socio-ambientale delle 

persone che fanno uso di eroina si può affermare che livelli più bassi di 

                                                        
103 Cfr. Ait-Daoud, N., Blevins, D., Khanna, S., Sharma, S., Holstege, C.P., Amin, P. (2019). 
Women and Addiction: An Update. Medical clinics of North America, Volume 103, Fascicolo 
4, p. 699-711. 
104 Cfr. Minutillo, A., Pacifici, R., Scaravelli, G., De Luca, R., Palmi, I., Mortali, C., 
Mastrobattista, L., Berretta, P. (2016), Gender disparity in addiction: an Italian epidemiological 
sketch, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 52, No.2: 176-183. 
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adattamento sociale, età più bassa, esordio precoce dell’uso di droghe sono 

caratteristiche che connotano le donne eroinomani105.  

Dallo studio VEdeTTE106, per quanto riguarda le caratteristiche 

sociodemografiche e di età di inizio della dipendenza, è emerso che le donne più 

frequentemente sono coniugate, separate o divorziate e vedove rispetto agli 

uomini. Molto spesso il sesso femminile non ha una sistemazione stabile, 

nonostante risulti maggiormente istruito dato che le donne sono laureate e 

diplomate in percentuali maggiori rispetto agli uomini. Le donne sono più 

giovani al momento dell’arruolamento e si individua un tasso minore di problemi 

a livello legale. Le femmine dichiarano, maggiormente rispetto ai maschi, di aver 

fatto uso di eroina la prima volta a meno di 17 anni e nella fascia di età compresa 

tra i 22 e i 55 anni. Per questo motivo presentano una età più precoce per quanto 

riguarda il primo uso. Sempre le donne hanno una possibilità maggiore di 

utilizzare ansiolitici, sedativi, amfetamine e ecstasy rispetto agli uomini, i quali 

più spesso usano alcol107. Il sesso femminile dimostra, rispetto agli uomini, 

anche minori carcerazioni, maggiore dedizione alla prostituzione, minore 

tendenza alla devianza sociale e comportamenti illegali, nonostante maggiori 

livelli di compromissione psicopatologica, e più facili scambi di siringhe con 

conseguente maggiore esposizione a patologie infettive. Gli uomini con disturbo 

da eroina invece risultano essere maggiormente associati a gravità della 

dipendenza e situazioni di spaccio. I maschi tendono infatti ad autofinanziarsi 

con attività illegali. Inoltre, nel sesso maschile si palesa una riduzione del rischio 

di essere arrestati se tra i conoscenti si ha un’altra persona che usa eroina per via 

iniettiva. Questa associazione, invece nelle donne, risulta essere invertita. Per 

quanto concerne la percezione della qualità della vita negli eroinomani, gli 

                                                        
105 Rovai, L., Maremmani, A. GI, Bacciardi, S., Rugani, F., Pacini, M., Lamanna, F., Canoniero, 
S., Dell’Osso, L., Maremmani, I. (2014). Differenze di genere nel disturbo da uso di eroina. 
Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
106 Lo studio VEdeTTE, studio di coorte multicentrico, è stato svolto tra il 1998 e il 2001 in 
tredici regioni italiane ed ha interessato 11.000 pazienti tossicodipendenti in cura presso i servizi 
territoriali per le dipendenze.  Attraverso questo studio si è voluto valutare l’efficacia del 
trattamento per quanto riguarda la prevenzione della mortalità e il mantenimento nel percorso di 
cura. I dati raccolti hanno però anche permesso di analizzare le differenze di genere nello 
sviluppo della dipendenza da eroina. 
107 Cfr. Vigna-Taglianti, F., Burroni, P., Mathis, F., Rotelli, M., Garneri, M., Beccaria, F., 
Picciolini, A., Versino, E., Bargagli, A.M., Gruppo di Studio VEdeTTE (2014). Differenze di 
genere: evidenze dallo studio VEdeTTE. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the 
Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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uomini rispetto alle donne hanno livelli più elevati di autostima, minori problemi 

di sicurezza personale108.    
 

1.5.8.1 Patologie infettive e comorbilità        
Contrarre patologie somatiche, e specialmente infettive, risulta essere un rischio 

che porta con sé la condotta tossicomanica. Gli individui che fanno uso di 

sostanze stupefacenti possono prendere tali malattie sia attraverso la 

condivisione degli aghi che le pratiche sessuali a rischio109. Uno studio volto ad 

indagare l’influenza delle differenze di genere sulle variabili tossicologiche, sui 

comportamenti a rischio di contrazione di HIV e sulla qualità della vita ha 

dimostrato che il sesso femminile presenta condizioni di salute peggiori e un 

tasso più elevato di HIV rispetto ai maschi, nonostante utilizzi meno 

frequentemente l’assunzione via endovena. Ciò evidenzia come nella 

dimensione della contrazione dell’infezione da HIV i comportamenti sessuali a 

rischio giochino un ruolo centrale nelle donne che usano eroina110. Infatti, il 17% 

delle donne presenta sieropositività, contro l’11% della popolazione maschile. 

Vi sono anche delle differenze di genere per quanto riguarda la progressione ad 

AIDS e la mortalità.  Maggior tasso di progressione ad AIDS, maggiore mortalità 

e minore adesione ai trattamenti antiretrovirali sono stati riscontrati negli 

uomini. Le donne invece, indipendentemente dalla loro condiziona sierologica, 

vanno incontro a maggior numero di ospedalizzazioni.  È stato inoltre dimostrato 

che le donne che hanno un disturbo da uso di eroina usualmente, rispetto agli 

uomini con la stessa patologia, conducono una vita sessuale a rischio con 

persone a loro volta tossicodipendenti. Le donne, oltre ad essere in maniera 

maggiore esposte a comportamenti sessuali a rischio, condividono anche in 

modo più frequente aghi e siringhe. Gli uomini, invece, prediligono l’uso della 

sostanza per via iniettiva in una dimensione di solitudine o domestica. Possiamo, 

                                                        
108 Cfr. Rovai, L., Maremmani, A. GI, Bacciardi, S., Rugani, F., Pacini, M., Lamanna, F., 
Canoniero, S., Dell’Osso, L., Maremmani, I. (2014). Differenze di genere nel disturbo da uso di 
eroina. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday 
Srl. 
109 Cfr. Rovai, L., Maremmani, A. GI, Bacciardi, S., Rugani, F., Pacini, M., Lamanna, F., 
Canoniero, S., Dell’Osso, L., Maremmani, I. (2014). Differenze di genere nel disturbo da uso di 
eroina. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday 
Srl. 
110 Cfr Puigdollers, E. et al (2004). Characteristics of heroin addicts entering methadone 
maintenence treatment: quality of life and gender. Subst Use Misuse. 39(9): 1353-1368. 
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quindi, dire che le donne rispetto ai pari di sesso opposto manifestano una 

situazione maggiormente compromessa a livello medico e di salute, dato che si 

espongono in modo più frequente alla possibilità di contrarre patologie infettive. 

Per quanto concerne le patologie psichiatriche che si possono manifestare in 

concomitanza con l’uso di eroina sono stati riscontrati tassi più alti di 

depressione nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Anche per quanto 

riguarda i comportamenti suicidari vi sono delle differenze: le donne portano con 

sé un numero maggiore di tentativi di suicidi111. Dallo studio VEdeTTE è emerso 

relativamente al periodo precedente l’uso di eroina che le donne hanno più 

probabilità di aver sperimentato sintomi come perdita di interesse, depressione, 

comportamenti autolesivi, tentativi di suicidio, condotte etero-aggressive, deliri, 

alterazioni della percezione e anche di aver ricevuto trattamenti o ricoveri 

psichiatrici. Le donne hanno una probabilità sei volte superiore agli uomini di 

aver tentato il suicidio. I comportamenti autolesivi sono tre volte più probabili 

nelle donne, mentre i sintomi depressivi hanno una probabilità due volte 

superiore di comparire nel sesso femminile. Le differenze di genere 

inerentemente a sintomi e disturbi psicopatologici diminuiscono dopo aver 

cominciato l’uso di eroina ma rimangono sempre leggermente più a sfavore delle 

donne. Anche per quanto riguarda i tentativi di suicidio le donne sono 

rappresentate circa in una percentuale doppia rispetto agli uomini112.                     

La compresenza, in tutto l’arco della vita, di disturbi da uso di sostanze è una 

caratteristica predominante nel sesso maschile. Le donne, di contro, mostrano 

sia durante la vita sia all’ingresso del trattamento maggiore comorbilità 

psichiatrica, soprattutto per disturbi d’ansia e dell’umore.  Nelle persone di sesso 

maschile che presentano condotta tossicomanica si riscontra anche una 

prevalenza del disturbo di personalità antisociale. Possiamo, quindi, affermare 

che le donne eroinomani hanno condizioni più gravi di psicopatologia e spesso 

presentano comorbilità con disturbi della sfera affettiva. Infine, l’uso di 

                                                        
111 Cfr. Rovai, L., Maremmani, A. GI, Bacciardi, S., Rugani, F., Pacini, M., Lamanna, F., 
Canoniero, S., Dell’Osso, L., Maremmani, I. (2014). Differenze di genere nel disturbo da uso di 
eroina. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday 
Srl. 
112  Cfr. Vigna-Taglianti, F., Burroni, P., Mathis, F., Rotelli, M., Garneri, M., Beccaria, F., 
Picciolini, A., Versino, E., Bargagli, A.M., Gruppo di Studio VEdeTTE (2014). Differenze di 
genere: evidenze dallo studio VEdeTTE. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the 
Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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metadone da strada associato a sedativi espone maggiormente le donne al rischio 

di overdose. Inoltre, se il poliabuso è caratteristico più di frequente negli uomini, 

l’uso esclusivo di eroina pare essere più riscontrabile nelle donne. Farmaci 

totalmente cross-tolleranti con gli oppiacei, come gli antidolorifici, o 

parzialmente, come le benzodiazepine, sembrano comunque utilizzati dalle 

donne113.      

                 

1.5.8.2 Condizione clinica e “epidemia da oppioidi”     
 Per quanto concerne la presentazione clinica i maschi, rispetto al sesso 

femminile, presentano livelli più alti di uso contemporaneo di oppiacei, diversi 

dall’eroina e minori sintomi astinenziali. Se gli uomini mostrano un maggior uso 

di alcol e cannabis, le donne palesano un uso massiccio di eroina. È stato infatti 

riscontrato che le donne manifestano maggiore esclusività nell’uso di tale 

sostanza rispetto agli uomini. Oltre a ciò il sesso femminile si percepisce anche 

come maggiormente dipendente da eroina rispetto all’altro genere114. Per le 

donne, inoltre, la prescrizione di farmaci antidolorifici risulta essere la causa 

dell’inizio di consumo di oppiacei.  Le donne negli ultimi anni sono state colpite 

da quella che viene definita come “epidemia da oppioidi”. L’uso improprio di 

oppioidi ha causato un drammatico aumento di overdosi correlate all’assunzione 

di tali sostanze. Un elemento che gioca un ruolo chiave è rappresentato dal fatto 

che le donne hanno maggiore possibilità di avere dolore cronico e per questo 

motivo vengono loro prescritti oppioidi a dosi maggiori. Inoltre, è probabile che 

le donne che sviluppano dipendenza acquistino medicinali, quali gli oppioidi, 

per ottenere sostanze controllate e legali. La fascia di età compresa tra i 25 e i 54 

anni è la più esposta a uso improprio di antidolorifici, rispetto alle donne anziane 

che possono soffrire di dolori cronici115.                   

 

                                                        
113 Cfr. Rovai, L., Maremmani, A. GI, Bacciardi, S., Rugani, F., Pacini, M., Lamanna, F., 
Canoniero, S., Dell’Osso, L., Maremmani, I. (2014). Differenze di genere nel disturbo da uso di 
eroina. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday 
Srl. 
114 Cfr. Rovai, L., Maremmani, A. GI, Bacciardi, S., Rugani, F., Pacini, M., Lamanna, F., 
Canoniero, S., Dell’Osso, L., Maremmani, I. (2014). Differenze di genere nel disturbo da uso di 
eroina. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: Publishday 
Srl. 
115  Cfr. Ait-Daoud, N., Blevins, D., Khanna, S., Sharma, S., Holstege, C.P., Amin, P. (2019). 
Women and Addiction: An Update. Medical clinics of North America, Volume 103, Fascicolo 
4, p. 699-711. 
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1.5.9 Cocaina                                                          

La cocaina risulta essere una sostanza particolarmente importante per quanto 

concerne le differenze di genere nell’uso di droghe, in quanto gli eventi avversi 

attribuibili al suo consumo si declinano diversamente nei due sessi. Gli ultimi 

dati epidemiologici riportano un aumento del consumo di sostanze, in particolar 

modo di cocaina, nel sesso femminile. Nello specifico è stato riscontrato un 

significativo aumento dell’uso di cocaina in entrambi i sessi fino a raggiungere 

in alcuni paesi europei una notevole parità di genere116. Le donne cominciano il 

consumo di cocaina ad una età inferiore rispetto agli uomini ma il rischio di 

sviluppare dipendenza da cocaina ad un anno di distanza dalla prima assunzione 

è uguale tra sesso maschile e sesso femminile. Si riscontra, inoltre, in entrambi i 

sessi una riduzione dell’età del primo consumo. Una parte non trascurabile del 

sesso femminile utilizza droghe e in particolare cocaina per contrastare la 

sintomatologia depressiva. Una volta, però, terminato l’effetto della sostanza si 

trovano a dover affrontare una condizione di depressione più profonda.  

Conseguentemente le donne sperimentano un lasso temporale minore nel passare 

alla patologia cronica, ovvero alla dipendenza.  Ciò conduce a vivere 

maggiormente irritabilità, ansia, nervosismo, paura, depressione, insonnia, mal 

di testa, piscosi e paranoia come effetti collaterali. Il fatto che le donne mostrino 

tempi più brevi di consumo e sintomi più gravi rispetto all’uomo, ovvero il 

cosiddetto effetto telescopico, comporta la comparsa, in tempistiche ridotte, di 

conseguenze a livello medico, comportamentale e psicologico. Quindi possiamo 

dire che nel sesso femminile il decorso del consumo di cocaina si svolge in 

maniera più rapida con una conseguente richiesta di trattamento precoce rispetto 

agli uomini. Le donne manifestano un tipo di craving più significativo dopo 

l’essere state esposte a stimoli associati alla cocaina e un minor controllo 

nell’assumere la sostanza sentendosi però più in colpa per averla consumata 

rispetto agli uomini117.  

                                                        
116 EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (2014) 
http://www.emcdda.europa.eu/data/2014. 
117 Cfr. Graziani, M., Nencini, P. (2014). La dipendenza da cocaina al femminile: aspetti critici 
e trattamento. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: 
Publishday Srl. 
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1.5.9.1 Motivazioni del consumo e comorbilità                 

Il voler testare il proprio livello di autocontrollo è riportato dalle donne come 

motivo dell’assunzione di cocaina. Negli uomini invece l’uso di tale droga è 

giustificato come correzione di una sensazione di sconforto o di una percezione 

di malattia. Per quanto riguarda invece i luoghi del consumo di cocaina è emerso 

che negli ambiti ricreativi non si riscontrano grandi differenze e che all’interno 

del genere femminile la parte di coloro che assumono cocaina è uguale se non 

addirittura maggiore rispetto al genere maschile.                                                                                                                                                                                                      

In relazione alla comorbilità psichiatrica emerge che le donne risultano essere 

maggiormente rappresentate, rispetto ai pari di sesso opposto, soprattutto per 

quanto riguarda ansia e disturbi dell’affettività. La sindrome da stress post-

traumatico, conseguente a violenze fisiche o sessuali, si manifesta nelle donne 

con una percentuale tre volte superiore rispetto agli uomini. In questi ultimi 

invece si associa più di frequente il disturbo di personalità antisociale118. Inoltre, 

la cocaina riducendo la sensazione di fame, apporta così delle modifiche al corpo 

e alla percezione di sé. Tale condizione conduce ad un dimagrimento fisico che 

fa sì che la donna si senta più atletica e onnipotente119. Per quanto riguarda il 

consumo di altre droghe in maniera concomitante alla cocaina è emerso che 

l’alcol è la sostanza che maggiormente viene ad essa associata. Questa 

associazione risulta essere maggioritaria nel sesso femminile. Inoltre, l’uso di 

alcol e cocaina nelle donne si collega con un maggior numero di patologie 

psichiatriche120.                   

1.5.9.2 Condizione preclinica e clinica       

Alcuni studi sperimentali condotti in situazioni di condizionamento di tipo 

operante hanno dimostrato che i topi di sesso femminile presentano maggiore 

velocità di apprendimento per quanto riguarda la capacità di autosomministrarsi 

la cocaina e una abilità fino a 5-8 volte maggiore, rispetto ai ratti di sesso 

maschile, di premere la leva per ottenere la cocaina. I ratti di sesso femminile si 

                                                        
118 Cfr. Graziani, M., Nencini, P. (2014). La dipendenza da cocaina al femminile: aspetti critici 
e trattamento. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: 
Publishday Srl. 
119 Cfr. Lacatena, A. P. (2012). Con i tuoi occhi: Donne, tossicodipendenza e violenza sessuale. 
Milano: Franco Angeli. 
120 Cfr. Graziani, M., Nencini, P. (2014). La dipendenza da cocaina al femminile: aspetti critici 
e trattamento. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: 
Publishday Srl. 
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sono anche dimostrati più resistenti alla scomparsa del comportamento quando 

alla pressione della leva non seguiva più come conseguenza la somministrazione 

di cocaina121. In maniera analoga è stato dimostrato da uno studio condotto in 

laboratorio su uomini e donne che il sesso femminile ha ottenuto punteggi più 

elevati rispetto agli uomini sul benessere mentale e fisico dopo aver ricevuto e 

assunto cocaina122. Inoltre, gli studi relativi all’osservazione del decorso della 

dipendenza nel sesso femminile e i recenti studi di neuroimaging hanno 

dimostrato la maggiore vulnerabilità biologica e la maggiore motivazione nel 

perdurare nel consumo di sostanza nelle donne. È emerso, grazie alla tomografia 

ad emissione di positroni, che nelle femmine con disturbo da uso di cocaina 

esposte allo stimolo della sostanza presentano una riduzione del metabolismo 

glucidico nella corteccia prefrontale, nella parietale inferiore e nel talamo, 

ovvero nelle aree cerebrali preposte al controllo del comportamento. Nelle donne 

è stato anche dimostrato che si manifesta associata con la vulnerabilità alla 

ricaduta una diminuzione dell’attività talamo-corticale. Substrati neurobiologici 

differenti potrebbero, quindi, essere alla base delle differenze di genere nella 

storia naturale dell’uso di cocaina. L’ipoperfusione nella corteccia orbitofrontale 

mediale si manifesta in donne dipendenti da cocaina ma in astinenza da circa un 

mese, mentre tale ipoperfusione negli uomini si verifica nella parte laterale di 

suddetta corteccia. L’uso cronico di cocaina impatta, quindi, diversamente sul 

Sistema Nervoso Centrale di uomini e donne. Il volume cerebrale delle donne 

che presentano dipendenza da cocaina, inoltre, risulta essere ridotto in modo 

significativo. Nel sesso femminile, infatti, si riscontra nella corteccia temporale, 

nella corteccia parietale ed occipitale una perdita di sostanza grigia. Negli 

uomini invece la diminuzione della sostanza grigia si concentra nella corteccia 

frontale superiore.                     

Un ruolo nelle differenze di genere relativamente al consumo di cocaina sembra 

essere attribuito anche agli ormoni sessuali. Questi ultimi e in particolare gli 

estrogeni sembrano essere implicati nelle differenze di consumo di cocaina tra i 

                                                        
121 Cfr. Graziani, M., Nencini, P. (2014). La dipendenza da cocaina al femminile: aspetti critici 
e trattamento. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: 
Publishday Srl. 
122 Cfr. Ait-Daoud, N., Blevins, D., Khanna, S., Sharma, S., Holstege, C.P., Amin, P. (2019). 
Women and Addiction: An Update. Medical clinics of North America, Volume 103, Fascicolo 
4, p. 699-711. 
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due sessi. Relativamente ai comportamenti di assunzione di questa droga, sono 

state dimostrate risposte diverse tra i sessi e in quello femminile tali differenze 

sono ascrivibili al ciclo ormonale. L’estradiolo nei soggetti di sesso femminile 

sottoposti a ovariectomia sembra aumentare la condotta di 

autosomministrazione di cocaina. Contrariamente, a livello preclinico, sembra 

che il progesterone e il suo metabolita inibiscano la ripresa del comportamento 

di assunzione causato dallo stress nei topi di sesso femminile ma non in quello 

maschile. Il progesterone risulta, quindi, essere efficace nel ridurre la forza 

dell’effetto di gratificazione della cocaina nei topi di sesso femminile.           

Nella donna sembra che le fasi del ciclo mestruale influenzino l’intensità degli 

effetti degli psicostimolanti, ovvero euforia, incremento dell’energia e 

dell’efficienza intellettuale. Se durante la fase follicolare l’intensità di tali effetti 

è paragonabile a quella degli uomini, nella fase luteale, nella quale si ha alti 

livelli di progesterone, questi effetti sono molto inferiori. In questa fase si 

riscontra anche una importante riduzione del craving. Quindi si può asserire che 

la somministrazione di progesterone nella fase follicolare induce una 

attenuazione degli effetti causati dalla cocaina nel sesso femminile, mentre negli 

uomini non si hanno risultati importanti prodotti dal progesterone123. È infine 

importante considerare che l’assunzione per lunghi periodi di cocaina tende a 

sopprimere i sistemi neuroendricini e gli ormoni sessuali. Ciò causa arresto del 

ciclo mestruale e conseguenti problemi di fertilità. Il consumo di cocaina inoltre 

provoca impotenza nel sesso maschile e anorgasmia nella donna, con possibili 

episodi di aumento della prolattina e della grandezza della mammella, di 

secrezione di latte e di assenza del ciclo mestruale124.            

Per quanto riguarda i parametri farmacocinetici della cocaina è emerso che non 

vi sono differenze tra uomo e donna. Dopo aver assunto una sola dose di cocaina 

sia per via endovenosa, inalatoria o intranasale i livelli plasmatici di tale sostanza 

risultano essere uguali tra uomo e donna125.  

                                                        
123 Cfr. Graziani, M., Nencini, P. (2014). La dipendenza da cocaina al femminile: aspetti critici 
e trattamento. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: 
Publishday Srl. 
124 Cfr. Lacatena, A. P. (2012). Con i tuoi occhi: Donne, tossicodipendenza e violenza sessuale. 
Milano: Franco Angeli. 
125 Cfr. Graziani, M., Nencini, P. (2014). La dipendenza da cocaina al femminile: aspetti critici 
e trattamento. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of the Addictions, 16, Cagliari: 
Publishday Srl. 
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CAPITOLO 2 

FAMIGLIA, MATERNITÀ E STIGMA 
 

2. La cornice trigenerazionale: il padre e la madre della donna 

tossicodipendente                                            

La competenza autoriflessiva genitoriale e la capacità di avere, dell’altro, una 

teoria della mente, che svolge la funzione di metabolizzare e restituire al figlio i 

suoi contenuti affettivi e cognitivi, come una sorta di funzione alfa descritta da 

Bion126, sono alla base dell’abilità relativa alla trasmissione di un senso di 

sicurezza. Qualora fallisca la funzione di monitoraggio metacognitivo delle 

figure genitoriali, i figli, se non correttamente supportati da altri caregivers 

sostitutivi, non sono in grado di costruirsi una rappresentazione attendibile della 

mente dei genitori e di ottenere una propria competenza autobiografica. Per 

questo motivo palesano disturbi relativi all’identità con manifestazioni 

comportamentali sulla base dello stile affettivo familiare e della “storia 

ricorrente” che si delinea nella trasmissione intergenerazionale. Questa “storia 

ricorrente”, che è differente nel caso di tossicodipendenza maschile o femminile, 

differisce non tanto per la tipologia di carenza né per le difese che vengono 

utilizzate dai genitori, quanto per la distribuzione delle mancanze e dei relativi 

meccanismi di difesa a livello intergenerazionale127. Il comportamento 

tossicomanico, infatti, può essere letto come un meccanismo difensivo e adattivo 

e come il risultato di una mancata capacità di prendersi cura di sé. L’assenza di 

questa attitudine correla con una inadeguata interiorizzazione delle figure 

genitoriali e una conseguente mancata acquisizione dell’auto-protezione128. La 

tossicodipendenza può, quindi, essere compresa secondo un’ottica 

trigenerazionale, infatti: “ciò che caratterizza prevalentemente le famiglie dei 

tossicodipendenti, non riguarda la loro specifica appartenenza ad un determinato 

                                                        
126 Bion, W.R. (1962). Una teoria del pensiero. In “Analisi degli schizofrenici e metodo 
psicoanalitico”. Roma: Armando. 
127 Cfr. Berrini, R., Cambiaso, G., Cocchini, A., Santioli, L., Serra, T., Troletti, P. (2002). Le 
tossicodipendenze femminili: una ricerca eseguita su un campione di tossicodipendenti da 
oppiacei. Ecologia della mente, 25 (2/dicembre): 187-214. 
128 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
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ceto sociale, ma piuttosto le loro caratteristiche interne, l’estrema e permanente 

sofferenza che vi regna, già prima dell’esordio sulla scena della 

tossicodipendenza in un figlio”129.  Sia la generazione dei genitori che quella del 

figlio tossicodipendente manifestano un disturbo nella relazione di attaccamento 

ai rispettivi genitori, dando così luogo a un circolo che si autoperpetua. Nella 

famiglia della donna tossicodipendente si riscontra una dimensione relazionale 

nella quale uno dei due genitori ha subito una adultizzazione precoce mentre 

l’altra figura genitoriale manifesta una dipendenza non risolta con il nucleo 

familiare d’origine. Rispetto a ciò, il vissuto materno, a differenza di quello 

paterno, è solitamente connotato da condizioni di emarginazione prematura da 

parte della famiglia originaria. Infatti, nella tossicodipendenza femminile gli 

aspetti relativi a perdita e interruzione sono trasmessi dalla figura materna, 

mentre quelli relativi a incompiutezze e invischiamento dal padre130. Le figure 

genitoriali della persona con problemi di tossicodipendenza, inoltre, hanno una 

alterazione per quanto concerne la competenza autobiografica e, quindi, 

deformano la realtà della propria storia personale a livello di comprensibilità e 

veridicità. Manca loro coerenza semantica oppure presentano delle lacune 

relativamente alla capacità di creare strutture di significato sui temi di relazioni 

di appartenenza e identità131. Nella madre, nello specifico, si possono 

individuare circostanze della sua vita che non sono state elaborate e che, 

conseguentemente, le hanno impedito di avere un rapporto positivo con la figlia. 

Si parla per queste donne di un’infanzia fasulla, nella quale le necessità della 

bambina non hanno avuto una risposta tutelante. La relazione con la propria 

figura materna è stata espulsiva, mentre non è infrequente una idealizzazione 

della figura paterna132. Si delinea, quindi, l’immagine di una donna che non è 

stata validata e che è diminuita nel proprio valore in un continuum che va dal 

disturbo psichiatrico, a tipologie di vittimizzazione, al poco potere relazionale e 

all’inconsistenza personale. Le storie di vita delle madri delle tossicodipendenti 

                                                        
129 Mazza, R. (2007). Famiglie e minori figli di tossicodipendenti. Pisa: Tipografia Editrice 
Pisana.                   
130 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
131 Cfr. Berrini, R., Cambiaso, G., Cocchini, A., Santioli, L., Serra, T., Troletti, P. (2002). Le 
tossicodipendenze femminili: una ricerca eseguita su un campione di tossicodipendenti da 
oppiacei. Ecologia della mente, 25 (2/dicembre): 187-214. 
132 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
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sono, infatti, segnate da eventi personali caratterizzati da squalifica del proprio 

essere donna, che possono avere degli effetti negativi sulle figlie. Queste ultime 

hanno, conseguentemente, buone probabilità di incarnare un tipo di genitorialità 

trascurante con i propri figli, in base al modello operativo interno relativo al 

rapporto con la figura materna133. Comunque, in entrambe le famiglie, sia quella 

della madre che del padre della futura tossicodipendente, si evidenziano traumi 

non elaborati in maniera corretta. Inoltre, le due figure genitoriali della futura 

donna con problemi di dipendenza formano la loro coppia sulla base di interessi 

reciproci. La donna spera in un’affiliazione alla famiglia del marito, mentre 

quest’ultimo intravede nel matrimonio una sorta di pseudo emancipazione, che 

possa ridurre il legame di invischiamento con la sua famiglia di origine. In realtà 

però queste speranze rimangono vane e al momento della nascita della figlia la 

genitorialità non viene attivata. La madre della tossicodipendente si dimostra, 

infatti, periferica, sia fisicamente che affettivamente, nella stessa posizione che 

viene ricoperta dal padre del tossicodipendente di sesso maschile. La figura 

materna infatti disinveste sin da subito nel rapporto con la figlia, la quale assume 

come punto di riferimento il padre. Qualora non si evidenzi una madre del tutto 

rifiutante nei confronti della figlia, il rapporto madre-figlia verte sulla richiesta 

materna di accudimento con conseguente inversione dei ruoli e abdicazione della 

genitorialità. In caso di evitamento da parte della madre nei confronti della figlia, 

quest’ultima probabilmente presenterà un modello operativo interno evitante-

disorganizzato oppure un pattern disorganizzato a cui fa seguito una 

riorganizzazione punitiva o autarchica. Nella situazione di inversione dei ruoli, 

invece, nel corso della relazione con la madre, nelle figlie si riscontra un pattern 

di attaccamento disorganizzato al quale segue una riorganizzazione di tipo 

protettivo. L’accudimento, quindi, non risulta essere calibrato sui bisogni a 

livello affettivo della figlia e quest’ultima cresce ricevendo trascuratezze e esigui 

riconoscimenti rispetto alle sue capacità. In questo modo nel periodo 

adolescenziale per la ragazza risulta essere complicato identificarsi con la figura 

materna e ottenere un modello di ruolo materno positivo, che potrà essere 

riproposto in caso di futura maternità. Tali giovani donne crescono quindi senza 

                                                        
133 Cfr. Berrini, R., Cambiaso, G., Cocchini, A., Santioli, L., Serra, T., Troletti, P. (2002). Le 
tossicodipendenze femminili: una ricerca eseguita su un campione di tossicodipendenti da 
oppiacei. Ecologia della mente, 25 (2/dicembre): 187-214. 



 
 

64 

la possibilità di esperire una condizione di contenimento, facilitazione, conforto 

e sostegno da parte delle madri134. Quest’ultime vengono infatti descritte come 

“prese da altro”, “distaccate”, “poco affettuose”, “impazienti”, “serie”, “che non 

si concedono”, “insoddisfatte nel ruolo di madre” che “trovano gravoso”135. Si 

tratta quindi di madri preoccupate per i propri problemi personali e ciò spinge le 

figlie ad attuare una auto-organizzazione, che risulta però essere confusa.       

Dato che durante il periodo infantile viene vissuto un disinvestimento materno 

nei confronti della figlia, quest’ultima crea una fantasia di rispecchiamento con 

la figura paterna136. Si tratta, infatti, di ragazze “assegnate all’area del padre”, 

solitamente non tanto a seguito di un rapporto privilegiato con quest’ultimo, 

quanto per le carenze provenienti da parte della figura materna. Si configura una 

condizione per la quale se queste ragazze non si sentono di appartenere alla 

madre, apparterranno al padre, delineando così un prevalere paterno che si 

innesta su una inadeguatezza materna. Inoltre, l’idealizzazione messa in atto da 

parte della figlia nei confronti del padre sarebbe più correttamente da considerare 

come una giustificazione, sulla base delle basse aspettative nutrite nei suoi 

confronti. Si tratta quindi di un legame privilegiato, ma allo stesso tempo 

illusorio, che tenta di celare ed occultare la carenza137. Il padre non è infatti 

capace di compensare la deprivazione materna e risponde alle richieste della 

figlia con un legame di tipo seduttivo. La giovane sviluppa, di conseguenza, un 

rapporto ad alta intensità emotiva con il padre, che è collegabile al desiderio di 

sopperire alle difficoltà e alle disfunzioni della coppia coniugale, proprio come 

è caratteristico nel rapporto madre/figlio tossicodipendente. Inoltre, nonostante 

il padre abbia un legame invischiato con la famiglia di origine, ciò non rende la 

figlia indenne dallo sperimentare il vuoto affettivo e l’abbandono materno. Il 

padre si dimostra ipercoinvolto nel rapporto con la figlia e più reattivo, rispetto 

alla madre, relativamente ai suoi cambiamenti, anche se con motivazioni non 

sempre molto trasparenti. La figura paterna non è, inoltre, in grado di dar luogo 

                                                        
134 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
135 Malagoli Togliatti, M., Mazzoni, S. (1993), Maternità e tossicodipendenza. Milano: Giuffrè 
Editore. 
136 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
137 Cfr. Berrini, R., Cambiaso, G., Cocchini, A., Santioli, L., Serra, T., Troletti, P. (2002). Le 
tossicodipendenze femminili: una ricerca eseguita su un campione di tossicodipendenti da 
oppiacei. Ecologia della mente, 25 (2/dicembre): 187-214. 
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ad un ambiente sicuro, che possa attutire la disorganizzazione che è presente nel 

rapporto tra madre e figlia, e non ricopre un ruolo stabile e affidabile nella storia 

della tossicodipendenza della ragazza. Si tratta solitamente di una figura 

genitoriale che spesso ha problemi di alcolismo, che è debole, incapace di dare 

regole e sostegno e talvolta aggressiva nei confronti della figlia.  Inoltre, i 

comportamenti paterni seduttivi, ipercontrollanti e, alle volte, impotenti non 

fanno altro che consolidare la disorganizzazione dell’attaccamento nella 

figlia138. Dato che poi il padre rimane implicato in una dipendenza non risolta 

nei confronti della famiglia di origine si delinea un’assegnazione della figlia alla 

prima generazione. Ciò ha come conseguenza una presenza dominante della 

famiglia paterna nel nucleo familiare della giovane, in modo opposto a quanto 

accade nella condizione maschile139. Per altro, i nonni paterni contribuiscono 

alla deformazione della realtà in cui vive la figlia, la quale, fino al periodo 

adolescenziale, mitizza il rapporto di coppia e i singoli genitori.                                      

Il voltafaccia paterno, caratterizzato da atteggiamenti che deludono fortemente 

la figlia, induce in quest’ultima una deidealizzazione alla quale non fa seguito la 

possibilità di avvicinarsi alla figura materna. Questo comportamento paterno si 

configura come un tradimento e può aiutare a comprendere gli elementi di 

trasgressività che connotano la tossicodipendenza femminile. Nella ragazza si 

assiste ad un rapido “crollo”, nel quale il comportamento di trasgressione si 

associa alla sperimentazione e all’assunzione della droga. Si denota, infatti, una 

connessione tra delusione nei confronti del padre e l’esordio della condotta 

tossicomanica. Al voltafaccia paterno, infatti, può fare seguito un 

comportamento di tipo provocatorio e punitivo nei confronti della figura 

genitoriale, come ad esempio l’innamoramento nei confronti di un 

tossicodipendente, che la inizierà alla droga140.                             

Ricapitolando possiamo quindi affermare che il sintomo tossicomanico trova le 

sue radici nelle fasi di dipendenza primaria, di separazione dalla madre e di 

confronto con il padre.  Il bambino di sesso maschile sperimenta la figura 

                                                        
138 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
139 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (1999). La tossicodipendenza femminile. 
In “Il lavoro terapeutico con le famiglie”, ITACA, Cedis, n.8. 
140 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
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materna come un “non Sé” e deve riuscire a prenderne le distanze. In tale 

processo di distaccamento presenta buone probabilità di arrivare ad affrontare la 

fase edipica in maniera maggiormente differenziata, anche qualora la madre 

risulti essere disturbata. La bambina, invece, rischia di permanere in identità 

totale con la figura materna. Questa condizione di minore differenziazione, che 

fa correre il rischio alla figlia di arrivare alla fase edipica con una identificazione 

nel rapporto con la madre, è alla base della gravità tossicodipendenza femminile. 

La figlia ricercherà quindi di controllare i propri stati affettivi attraverso 

l’assunzione di sostanze. Per quanto riguarda la figura paterna, quest’ultima 

dovrebbe svolgere la funzione regolatrice delle dinamiche presenti nella diade 

madre-figlia. In realtà, può accadere nella fase edipica che le bambine, in 

conseguenza della loro condizione fragile, seducano o siano sedotte dal padre. 

Si noti, poi, come solitamente molte donne tossicodipendenti vivano una forte 

identificazione con il padre e ciò le conduca a mettere in atto le sue condizioni 

autodistruttive, come i problemi di dipendenza141.                      

2.1 L’attaccamento nelle donne tossicodipendenti                         

Il termine attaccamento indica una relazione stabile che si instaura tra il bambino 

e la persona adulta che si prende cura di lui dalla nascita e che serve a garantire 

il benessere e la protezione dai pericoli provenienti dall’ambiente esterno. 

Favorisce la sopravvivenza grazie alla vicinanza della figura adulta, in genere, 

ma non sempre, la madre biologica.  Il bambino costruisce una relazione con i 

suoi caregivers non spinto dalla fame o da altri bisogni fisiologici, legati agli 

istinti, ma dalla necessità di “sentirsi al sicuro”. Ricerca la cosiddetta base sicura. 

L’attaccamento è quindi un aspetto della relazione tra bambino e genitore, che 

ha lo scopo di mantenere l’infante protetto e in salute. Si tratta di un processo 

essenziale per la sopravvivenza del neonato e per il suo sviluppo a livello fisico 

e mentale. Il bambino non può, infatti, vivere senza la presenza di un adulto che 

lo protegge e lo nutre e che, di conseguenza, svolge la funzione di base sicura 

                                                        
141 Cfr. Vigna-Taglianti, F., Burroni, P., Mathis, F., Rotelli, M., Garneri, M., Beccaria, F., 
Picciolini, A., Versino, E., Bargagli, A.M., Gruppo di Studio VEdeTTE (2014). Differenze di 
genere: evidenze dallo studio VEdeTTE. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the 
Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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dalla quale partire per esplorare il mondo e ricevere conforto142. L’attaccamento 

viene infatti definito: “un legame affettivo, intimo, costante e duraturo che lega 

i due membri delle diade in modo da garantirne vicendevolmente vicinanza, 

protezione, sicurezza; si basa sulla tendenza a cercare una base sicura, e se 

interrotto, provoca ansia da separazione”143.                     

La relazione di attaccamento si forma attraverso l’interazione con i caregivers, 

grazie alla quale il bambino riceve informazioni relative alla disponibilità, alla 

qualità e alla affidabilità delle risposte degli altri. Verso la fine del primo anno 

di vita, il bambino si crea delle rappresentazioni sui caregivers, su se stesso e 

sulla relazione. Successivamente tra gli scambi relazionali con le persone che si 

prendono cura del bambino vengono estrapolate quelli più frequenti e questi 

ultimi vanno a costituire una struttura schematica di conoscenza, ovvero un 

modello mentale, che può essere evocato e ripetuto. Nascono così i modelli 

operativi interni, che sono dei contenuti mentali che consentono di prevedere 

alcuni aspetti del rapporto con l’altro e quindi anche di impostare la propria 

modalità comportamentale. Praticamente il bambino si crea un modello della 

figura di attaccamento e, allo stesso tempo, un’immagine complementare di se 

stesso. Quindi l’infante sarà in grado di interiorizzare un modello 

complementare di sé come una persona che merita cure e protezione, qualora 

abbia precedentemente creato un modello operativo del caregiver come attento 

e disponibile ai suoi bisogni144. In pratica, l’acquisizione di competenze sociali 

e cognitive, che fanno sì che il bambino sviluppi aspettative sulle modalità 

comportamentali della figura di riferimento e determini la qualità della relazione, 

sono alla base del processo di attaccamento145.  Possiamo infine affermare che 

la possibilità di costruirsi una dimensione fatta di rappresentazioni e 

successivamente uno spazio di pensiero ma anche un contenitore di emozioni, 

pensieri e affetti caratterizzati da sicurezza, è data dall’aver sperimentato 

                                                        
142 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
143 Santrock, J.W. (2013). Psicologia dello sviluppo. Edizione italiana a cura di D. Rollo. 
Edizioni McGraw-Hill. 
144 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
145  Cfr. Santrock, J.W. (2013). Psicologia dello sviluppo. Edizione italiana a cura di D. Rollo. 
Edizioni McGraw-Hill. 
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relazioni sicure nel corso dell’infanzia146. L’attaccamento nell’adulto può essere 

valutato attraverso l’Adult Attachement Interview, intervista ideata negli anni 

Ottanta da Main, Kaplan e Cassidy.  Lo scopo di questo strumento è quello di 

indagare le prime relazioni di attaccamento, i sentimenti nei confronti dei 

genitori, le perdite significative e le vicende traumatiche vissute durante 

l’infanzia. Nello specifico si tratta di una serie di domande aperte relative al 

modo in cui si è costruito, strutturato e evoluto il legame primario di 

attaccamento nel corso del tempo. La valutazione del tipo di attaccamento viene 

effettuata valutando la coerenza narrativa e la capacità di richiamare alla mente 

degli eventi esperiti come dolorosi. Lo scopo è quello di fare una raccolta delle 

narrative degli intervistati relativamente il tipo di attaccamento che mettevano 

in atto nei confronti delle figure di riferimento147.  Quindi questo strumento 

consente di evidenziare gli indici relativi a come si è strutturato il mondo delle 

rappresentazioni rispetto all’attaccamento in contesti familiari caratterizzati da 

disagio, che può portare a condizione psicopatologica nell’individuo. Inoltre, 

grazie a questa indagine sugli eventi familiari a livello intergenerazionale si 

possono individuare gli elementi di continuità e ripetitività presenti a volte in 

modo disfunzionale148. Attraverso l’utilizzo di questa intervista è possibile 

individuare le seguenti categorie di attaccamento:  

- attaccamento autonomo: la persona ha un modello di sé e dell’altro 

positivo ed è caratterizzata da bassa ansia, alta coerenza, alta fiducia e 

approccio positivo con gli altri. Nelle relazioni intime manifesta 

apertura emotiva e risoluzione costruttiva dei conflitti;    

- attaccamento coinvolto: la persona ha un modello di sé negativo che lo 

induce ad avare poca autostima e ad essere dipendente dal giudizio degli 

altri. Ha invece un modello dell’altro positivo. Ha bisogno all’interno 

                                                        
146 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
147 Cfr. Berrini, R., Cambiaso, G., Cocchini, A., Santioli, L., Serra, T., Troletti, P. (2002). Le 
tossicodipendenze femminili: una ricerca eseguita su un campione di tossicodipendenti da 
oppiacei. Ecologia della mente, 25 (2/dicembre): 187-214. 
148 Cfr. Fava Vizziello, G., Simonelli, A., Petenà, I. (2000). Attaccamento e psicopatologia tra 
clinica e ricerca. Applicazione dell’Adult Attachment Interview ad un gruppo di donne 
tossicodipendenti. Personalità/dipendenze: rivista quadrimestrale, A. 6, n.1, p. 9-28. 
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della dimensione relazionale costantemente di intimità e con il partner 

dà inizio ai conflitti, senza però mai interrompere il rapporto;         

- attaccamento distanziante: la persona ha un modello di sé positivo che 

lo porta ad avere molta fiducia in se stesso senza interessarsi del giudizio 

altrui. Al contempo possiede un modello dell’altro negativo e per questo 

motivo sembra essere critico e apprezzare poco le altre persone. Non 

attribuisce importanza alle relazioni, mette in evidenza il valore 

dell’indipendenza e della libertà e tende a non mostrare affetto;                     

- attaccamento con lutti o traumi non risolti: la persona ha un modello di 

sé negativo e per questo motivo ha bassa fiducia in se stesso e nutre 

incertezze verso l’altro. Il modello delle altre persone è, anch’esso, 

negativo e ciò causa evitamento delle richieste di aiuto e dei conflitti e 

difficoltà a fidarsi. Non intrattiene relazioni intime e qualora le abbia ha 

un ruolo passivo, dipendente e insicuro. Sempre nel rapporto di coppia 

si colpevolizza e ha difficoltà a dimostrare e comunicare le proprie 

emozioni149.         

Relativamente all’attaccamento nelle persone che hanno problemi di 

tossicodipendenza si può affermare che queste ultime presentano delle difficoltà 

relativamente all’esternalizzazione degli affetti, soprattutto se fonte di dolore. 

Tale condizione è causata da una fragilità nell’organizzazione del sé che li 

conduce a spostare le preoccupazioni e le sofferenze da fonti non note e non 

controllabili ad un’origine conosciuta, quale l’assunzione di droghe. Quindi alla 

base dell’esplicazione sintomatica si deve ricercare un disturbo della regolazione 

del sé, che è rinvenibile in fasi molto precoci dello sviluppo all’interno della 

diade madre bambino e della sua evoluzione nel corso dello sviluppo. Nelle 

persone con condotte tossicomaniche viene individuata una maggioranza di 

attaccamenti distanzianti, che vengono letti come il tentativo di utilizzare la 

droga come compensatrice e pseudo-regolatrice di carenze vissute e 

interiorizzate. In realtà tale prevalenza si riscontra nei soggetti di sesso maschile, 

i quali utilizzano il distanziamento come risultato di relazioni che non sono state 

di supporto. Per quanto riguarda il sesso femminile, le donne della popolazione 

                                                        
149 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
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generale hanno prevalentemente un attaccamento sicuro, ovvero hanno 

organizzato a livello mentale l’esperienza dell’attaccamento in maniera 

funzionale, in conseguenza alle relazioni positive e adeguate intrattenute con le 

figure di riferimento. Le donne con problematiche correlate all’uso di sostanze 

invece manifestano un attaccamento di tipo coinvolto, che è connotato da 

passività, rabbia e confusione. Queste ultime si delineano come l’esplicazione 

della difficoltà relativa alla capacità di integrare a livello mentale la relazione 

esperita con i propri caregivers. Tale categoria di attaccamento testimonia una 

mancata competenza nello svincolamento da ricordi precoci relativi a relazioni 

negative, che risultano ancora essere attivi nelle modalità di organizzazione 

mentale. Queste persone hanno quindi una emotività irrompente che non riesce 

ad essere contenuta dall’attività cognitiva. Nello specifico si possono riscontrare 

passività relativa ad una esperienza infantile negativa; rabbia e conflittualità a 

seguito delle relazioni durante il periodo dell’infanzia; paura, confusione e 

sopraffazione conseguentemente ad esperienze traumatiche o alle condizioni di 

attaccamento. Quindi, l’attaccamento delle donne tossicodipendenti si discosta 

da quello maschile, che abbiamo detto essere solitamente distanziante. Si 

delinea, conseguentemente, una specificità femminile per quanto concerne 

l’espressione dell’insicurezza. Se gli uomini utilizzano un meccanismo di difesa 

che presuppone l’esclusione sia riguardo ai ricordi che all’affettività, le donne 

sono meno in grado di utilizzare questa strategia difensiva a causa della loro 

condizione di invischiamento. Quest’ultimo si manifesta come un tentativo di 

non mentalizzazione delle esperienze vissute e delle conseguenze ad esse 

collegate. Quindi, in altre parole, gli uomini tossicodipendenti sono in grado di 

mettere in atto strategie di allontanamento, mentre le donne con condotta 

tossicomanica sperimentano come difficile l’autoprotezione. Oltre alla tipologia 

di attaccamento coinvolto, il sesso femminile è caratterizzato anche dalla 

presenza di attaccamento con lutti o traumi non risolti. Si tratta in questo caso 

della presenza di episodi di maltrattamento esperiti direttamente o 

indirettamente, che costituiscono fonte di sofferenza e disagio relativamente al 

percorso di crescita. Queste circostanze si configurano come comportamenti di 

trascuratezza, lesioni a livello fisico, sessuale o psichico perpetrati da quelle 
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persone che avrebbero dovuto prendersi cura della bambina150. Le donne che 

presentano tale categoria di attaccamento, inoltre, non sono in grado di 

processare a livello cognitivo le informazioni che provengono dalle relazioni e 

per questo motivo reagiscono a potenziali situazioni di abuso in maniera 

disorganizzata e disorientata151. Infine, sono presenti anche donne 

tossicodipendenti alle quali viene attribuito una categoria mista, che implica un 

modello operativo multiplo di attaccamento alla base dell’organizzazione 

mentale. Un pattern misto di attaccamento presuppone che il soggetto non 

utilizza una strategia mentale prevalente e che quindi ricorre ad un miscuglio di 

espedienti non integrati tra di loro. Si parla in questo caso di un mancato 

raggiungimento dell’unità per quanto riguarda la struttura rappresentativa, la 

quale si è costruita sull’incoerenza e la disorganizzazione dell’esperienza, o 

meglio sulla valutazione alternata della stessa. Quindi nello specifico, si ha una 

categoria di attaccamento prevalente che ha maggior peso relativamente alla 

strutturazione mentale del soggetto, ma una seconda categoria interviene 

contrapponendosi alla prima e inficiando quindi la sua efficacia.           

Si consideri, poi, che nella donna tossicodipendente il consumo di sostanze in 

relazione ad un attaccamento di tipo insicuro potrebbe avere la seguente 

funzione: un annullamento illusorio delle difficoltà. L’utilizzo della droga si 

configura come aiuto esterno che è in grado di eliminare momentaneamente le 

paure; un po’ come una sorta di base sicura alla quale il bambino fa ricorso nei 

momenti di pericolo152.                         

Riepilogando, quindi, le donne tossicodipendenti relativamente alle categorie di 

attaccamento hanno una specificità caratterizzata dall’impossibilità di strutturare 

                                                        
150 Cfr. Fava Vizziello, G., Simonelli, A., Petenà, I. (2000). Attaccamento e psicopatologia tra 
clinica e ricerca. Applicazione dell’Adult Attachment Interview ad un gruppo di donne 
tossicodipendenti.  Personalità/dipendenze: rivista quadrimestrale, A. 6, n.1, p. 9-28. 
151 Cfr. Berrini, R., Cambiaso, G., Cocchini, A., Santioli, L., Serra, T., Troletti, P. (2002). Le 
tossicodipendenze femminili: una ricerca eseguita su un campione di tossicodipendenti da 
oppiacei. Ecologia della mente, 25 (2/dicembre): 187-214. 
152 Cfr. Fava Vizziello, G., Simonelli, A., Petenà, I. (2000). Attaccamento e psicopatologia tra 
clinica e ricerca. Applicazione dell’Adult Attachment Interview ad un gruppo di donne 
tossicodipendenti. Personalità/dipendenze: rivista quadrimestrale, A. 6, n.1, p. 9-28. 
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un modello di attaccamento unitario e dalla condizione di invischiamento dei 

modelli operativi, che correlano con la sintomatologia153.                                               

2.2 L’inizio della tossicodipendenza e il ruolo del compagno             
La fragilità della personalità delle donne sembra essere alla base di un più facile 

contatto con le sostanze stupefacenti. In realtà, però le donne tossicodipendenti 

hanno o hanno avuto una relazione sentimentale con un compagno con problemi 

relativi al consumo di sostanze. Ciò fa pensare che sia proprio la relazione 

sentimentale con l’uomo l’innesto sul quale, in queste circostanze, interviene la 

dipendenza154.  Si tenga poi presente come secondo la critica femminista, per le 

donne la socializzazione alla dipendenza dalla figura maschile si delinea come 

una norma, che è auspicabile per poter mantenere l’equilibrio a livello familiare 

e sociale155. Sulla base di questa considerazione spesso se le donne si 

innamorano di una persona con condotte tossicomaniche, cercano, in tutti i modi, 

di favorire il percorso di recupero del partner, incarnando il ruolo assistenziale 

che è tipicamente femminile. Successivamente nella donna si sviluppano 

sentimenti di frustrazione a causa della condizione di impotenza dinnanzi alla 

dipendenza del compagno. La droga si configura quindi non più come 

impedimento del normale fluire del rapporto di coppia ma come un avversario 

con il quale lottare per ottenere l’attenzione del partner. A questo punto la donna 

può decidere di provare il contatto con il mondo della droga per dimostrare che 

la sostanza non è niente di particolare, ovvero di qualcosa di cui si può fare a 

meno. Al contrario la compagna può vivere l’assunzione della droga come un 

tentativo di ridurre la distanza con il compagno, determinata dalla condizione di 

dipendenza di quest’ultimo, e di raggiungere una fusione all’interno della coppia 

che prima non era possibile sperimentare156. In questo caso, quindi, la 

frustrazione sperimentata nel cercare di risolvere la dipendenza del partner 

invece di portare la donna a mettere fine al rapporto, la induce alla condivisione 

della stessa esperienza. Ciò che era fonte di separazione nella coppia, eliminato 

                                                        
153 Cfr.Patenà, I., Pagotto, S., Penzavalli, A., Calvo, V. (1999). Studio dell’attaccamento in 
donne tossicodipendenti. In “Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione”, 
Università di Padova. 
154 Cfr. Cipolla, C. (2013). Droghe al femminile. Milano: Franco Angeli. 
155 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
156 Cfr. Cipolla, C. (2013). Droghe al femminile. Milano: Franco Angeli. 
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come rivale si delinea come quella esperienza comune che tiene insieme la 

coppia e che la donna condivide come una scelta che non sembra, del tutto, 

autonoma. A questo punto all’interno della coppia le rispettive dipendenze dei 

partners agiscono per far sì che il rapporto rimanga immutato157. La donna 

sviluppa, quindi, una condizione di doppia dipendenza, ovvero dipende sia dal 

partner che dalla sostanza. Questa situazione che la compagna si trova ad 

affrontare si manifesta soprattutto se il soggetto femminile è cresciuto in una 

famiglia con genitori con problemi di dipendenza e anch’essi doppiamente 

dipendenti. Infatti, probabilmente nel periodo adolescenziale la figlia è andata 

ad interiorizzare delle modalità di doppia dipendenza che si concretizzano, nella 

sua vita, successivamente158. In aggiunta, il condizionamento che l’uomo attua 

sulla donna si configura come una caratteristica femminile a causa della 

socializzazione sperimentata e delle influenze a livello sociale e culturale che 

determinano stereotipi sulla femminilità159.  Nello specifico la predisposizione 

femminile a instaurare e mantenere un rapporto di tipo disfunzionale con il 

compagno prende il nome di co-dipendenza.  Gli aspetti che definiscono questo 

termine rispecchiano le aspettative sul mondo della donna, nello specifico di 

caretaker che, da un lato, presuppone sacrificio, e dall’altro richiede un mancato 

sviluppo di autonomia rispetto all’uomo e al ruolo, assunto, di cura.  Per tale 

motivo questo termine poteva essere letto anche come ciò che un tempo veniva 

definito come semplicemente ruolo femminile. Tale attitudine della donna, 

inoltre, costituisce un impedimento al percorso di cura e di recupero, in quanto 

questa tipologia di sesso femminile ottiene una validazione dal rapporto con il 

proprio compagno. In base a ciò l’intervento dovrebbe vertere su un processo di 

empowerment, che metta in discussione la propria identità 160. Possiamo poi 

affermare che, con grande probabilità, la tendenza del sesso femminile a creare 

relazioni distruttive con uomini dipendenti da droghe è da attribuire ad una 

ricerca di soggetti problematici sui quali riversare il proprio amore e le proprie 

attenzioni. Questo comportamento si configura come il risultato di una necessità 

                                                        
157 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
158 Cfr. Cipolla, C. (2013). Droghe al femminile. Milano: Franco Angeli. 
159 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. In The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
160 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
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di esercitare il controllo sull’altro per ottenere ciò che la sua famiglia di origine, 

trascurante, non le ha concesso. Inoltre, a questo punto la relazione si delinea 

come unico metro di giudizio del valore della donna161.                

Tornando allo sviluppo della dipendenza da sostanza da parte della donna, è 

importante notare come l’identità femminile si connoti e prenda le caratteristiche 

dell’identità maschile. In altre parole, la condizione di dipendenza andrebbe ad 

attuare un processo di mascolinizzazione delle condotte delle donne che 

presentano addiction. In quest’ultime si manifestano aggressività, rabbia e scarsa 

cura di sé, ovvero tratti caratteriali prettamente riscontrabili negli uomini che 

fanno uso di sostanze. Si delinea quindi una sorta di “maschera maschile”, che 

la donna indossa, rischiando di confondere la propria identità di genere162. 

2.3 La gravidanza                              

La gravidanza nel ciclo vitale di una donna si configura come una fase che 

apporta numerosi cambiamenti per quanto riguarda lo sviluppo della 

femminilità.  Tale evento genera una trasformazione importante nella condizione 

femminile e va a modificare nella donna il suo assetto psicologico, la dimensione 

relazionale di coppia e i rapporti sociali. La donna, in questa specifica 

circostanza, sviluppa la funzione genitoriale, ovvero una capacità già emersa nel 

corso della tarda adolescenza, quando la ragazza è in grado di andare ad 

identificarsi con la coppia di genitori, che è capace di fornire sostegno, di 

prendersi cura e di dare protezione163. La futura madre deve essere quindi in 

grado di sviluppare una competenza fondamentale, che è alla base di ciò che 

Winnicott164 definì come preoccupazione materna primaria. Quest’ultima, che 

permette alla madre di sintonizzarsi con il bambino e di capire i suoi bisogni 

affettivi, consente, sin dal momento della gravidanza, di comprendere quale sarà 

l’attitudine materna nel prendersi cura del bambino dopo la nascita. La donna, 

quindi, in gravidanza sviluppa uno “spazio interno”, così definito da Erickson, 

che fa riferimento alla costruzione di una dimensione a livello mentale nella 

                                                        
161 Cfr. Norwood, R. (1989). Donne che amano troppo. Milano: Feltrinelli. 
162 Cfr. Cipolla, C. (2013). Droghe al femminile. Milano: Franco Angeli. 
163 Cfr. Malagoli Togliatti, M., Mazzoni, S. (1993), Maternità e tossicodipendenza. Milano: 
Giuffrè Editore. 
164 Winnicott, D. W. (1958). Dalla pediatria alla psicoanalisi. Londra: Taviostock Publications. 
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quale il bambino può svilupparsi165.                     

Per quanto riguarda la donna con problemi di tossicodipendenza, la gravidanza 

si configura come una opportunità per affermare il proprio ruolo di donna e per 

potersi sentire significativa nel percorso di vita di qualcuno166. Solitamente la 

gravidanza viene scoperta in una fase avanzata. Il ritardo nella scoperta della 

gestazione è da attribuire al fatto che le donne soffrono di amenorrea, causata 

dall’assunzione di oppiacei, e questo fa ritenere loro di essere infertili, con 

conseguente disattenzione nell’avere rapporti sessuali protetti. Per questo 

motivo l’arrivo di un figlio si palesa come un qualcosa di inaspettato, non 

programmato, non previsto, e all’inizio, non desiderato, all’interno di una coppia 

che non è stabile. Inoltre, quando la donna si accorge di essere in gravidanza, 

spesso non è più possibile procedere con l’interruzione volontaria dato che è già 

stato superato il termine per poter attuare questa procedura167. In altre parole, lo 

scoprire di aspettare un bambino impatta violentemente sulla donna 

tossicodipendente, soprattutto se quest’ultima è in una fase di alto 

coinvolgimento nel consumo di sostanze. A seguito di ciò molte donne decidono, 

qualora possibile, di abortire mentre altre donne che scoprono la gravidanza 

dopo il primo trimestre, hanno una grande difficoltà nell’accettare il loro futuro 

ruolo materno. Conseguentemente, qualsiasi sia la scelta, di terminare o meno la 

gravidanza, la donna vive una importante ridefinizione della propria identità 

rispetto alla propria femminilità e al proprio raggiungimento di obiettivi. Si 

consideri infatti che la costruzione di una famiglia propria incarna, per la donna, 

la possibilità di rientrare in una condizione di normalità. Qualora, quindi, venga 

presa la decisione di non portare a termine la gravidanza si ha una rimessa in 

discussione di questo scopo e perciò anche un aumento del sentimento di 

inadeguatezza sociale. In realtà però l’esperienza dell’aborto viene maturata a 

seguito della presa di coscienza di non essere in grado di garantire un futuro al 

bambino e di non essere capace di attuare, in modo positivo, il ruolo materno. 

Quest’ultimo infatti presuppone la competenza di assicurare al proprio figlio una 

sicurezza affettiva, materiale ed educativa, che prevede, in linea generale, la 

                                                        
165 Cfr. Malagoli Togliatti, M., Mazzoni, S. (1993), Maternità e tossicodipendenza. Milano: 
Giuffrè Editore. 
166 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
167 Cfr. Sansoy, P. (2006). La tossicodipendenza: Uno sguardo etico. Bologna: Sapere 2000 
Edizioni Multimediali. 
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presenza di una figura paterna, di un nucleo familiare solido e di una condizione 

economica e lavorativa stabile. In aggiunta, molto spesso le donne 

tossicodipendenti palesano la mancanza di un sostegno emotivo, ma anche 

concreto, da parte del compagno e, in qualche caso, anche da parte della famiglia 

d’origine168. Quindi il dover affrontare la maternità, e di conseguenza anche la 

genitorialità in una condizione di solitudine affettiva e materiale, e il dover 

fronteggiare il rischio di una ricaduta o di una ripresa del consumo risulta essere 

molto difficile169. La decisione di interrompere la gravidanza, comunque, si 

connota di due accezioni: da una parte vengono asseriti motivi razionali, che 

rispecchiano gli ideali sociali che una madre dovrebbe svolgere, dall’altra 

emerge un forte senso di colpa e di rimpianto per non aver potuto vivere la 

maternità170. La gravidanza e la potenziale maternità, quindi, mettono in crisi la 

condizione di dipendenza della donna e richiedono una scelta rapida sul da farsi. 

Evocano, inoltre, o la possibilità di cambiare radicalmente le premesse della 

propria vita oppure fanno vivere alla donna una condizione mortifera relativa 

alla scelta di rinunciare all’esperienza materna, che ha come conseguenza 

l’essere rilegata nella condotta tossicomanica171. Qualora venga deciso di portare 

avanti la gravidanza e di far nascere il proprio figlio, la donna dovrà affrontare 

cambiamenti, rielaborazioni e trasformazioni sia interni che esterni per poter 

preparare lo spazio fisico, ma soprattutto mentale che dovrà ospitare l’idea del 

bambino e di se stessa come futura madre172. La donna infatti vivrà la gestazione 

come una sorta di crisi, che si può declinare come minaccia nei confronti 

dell’equilibrio oppure come un percorso di crescita verso nuovi equilibri. Si 

tratta infatti di una fase nella quale la donna tossicodipendente può trovare una 

soluzione ai conflitti non risolti durante il periodo adolescenziale173. In realtà, 

                                                        
168 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
169 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
170 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
171 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
172 Cfr. Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga, Coordinamento nazionale comunità di 
accoglienza. (2002), Maternità In-dipendente. Una ricerca condotta in comunità di accoglienza 
per donne tossicodipendenti con figli. Bologna: Comunità Edizioni. 
173 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli 
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dato che la gestante con problemi di tossicodipendenza risulta non essere 

svincolata dal suo processo di separazione-individuazione, così definito da 

Mahler174, presenta una condizione di forte ambivalenza rispetto alla sua 

esperienza di futura madre175. L’ambivalenza, esperita dalla donna 

tossicodipendente, è conseguenza della paura di non essere in grado di farsi 

carico del ruolo genitoriale e della speranza che questa nuova condizione possa 

cambiare la propria vita176. Nella futura madre tossicodipendente, dato che la 

dipendenza è al centro dei propri pensieri e della propria vita, si riscontra, inoltre, 

la preoccupazione di non essere una madre sufficientemente buona, detto con le 

parole di Winnicott177, e di non essere capace di mettere al primo posto il figlio. 

Allo stesso tempo però la gravidanza e l’attesa del bambino vengono vissuti 

come l’opportunità di porre fine alla propria condizione tossicomanica e al 

proprio stile di vita e di iniziare una nuova fase. Quindi la gravidanza e il futuro 

figlio vengono visti come un elemento salvifico, rispetto, però al quale la donna 

tenta di mettere in atto cambiamenti eroici della propria dipendenza, che sono 

destinati il più delle volte ad essere fallimentari178. Possono, però in alcuni casi, 

scaturirsi meccanismi protettivi, i quali possono portare la donna a reagire alla 

tossicodipendenza, cercando di prendere le distanze dalla sostanza, e a 

manifestare migliori possibilità evolutive rispetto agli uomini una volta che è 

entrata in trattamento179. In altre parole, la condizione della maternità può essere 

accompagnata dalla comparsa di fantasie salvifiche, per le quali non sarà tanto 

la madre a prendersi cura del bambino, quanto quest’ultimo si prederà cura di 

quella che dovrebbe essere la sua base sicura180. Quindi, utilizzando le parole di 

                                                        
174 Mahler, M., Pine, F., Bergman, A. (1978). La nascita psicologica del bambino: Simbiosi e 
individuazione. Torino: Bollati Boringhieri. 
175 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
176 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
177 Winnicott, D. W. (1958). Dalla pediatria alla psicoanalisi. Londra: Taviostock Publications. 
178 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
179 Cfr. Ricciuti, M. (2000), “Tossicodipendenza, genitorialità e differenze di genere”. 
Tossicodipendenza e genitorialità, Terza conferenza nazionale sui problemi connessi con la 
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per gli Affari Sociali, Genova 28-30 novembre 2000. 
180  Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
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Bowlby: “una madre che, a causa di esperienze negative nella propria infanzia, 

cresce sviluppando un’angoscia di attaccamento tenderà con più probabilità a 

cercare di essere accudita e di ricevere cure dai suoi stessi figli, in tal modo 

inducendo il figlio stesso a diventare angosciato, pieno di sensi di colpa e forse 

anche fobico”181. Si consideri inoltre che la donna tossicodipendente non riesce 

a vivere ciò che la gravidanza stessa presuppone ovvero una fase fisiologica 

regressiva: “un processo benefico con cui la donna si sintonizza con il suo 

bambino in una sorta di codificazione, che permette a quest’ultimo di esprimere 

i bisogni in modo da essere capito. Il bambino entra così in comunicazione 

profonda con la madre che lo porta dentro di sé nell’utero poi nelle braccia, in 

un modo molto singolare e privilegiato”182. Quindi la donna continua a condurre 

il proprio stile di vita senza apportare delle modifiche a causa della sua mancata 

capacità di “calarsi nella pelle” del proprio bambino183. Dato poi che il genitore 

tossicodipendente, e quindi la futura madre con problemi di dipendenza, è ancora 

ancorato al momento di differenziazione dai proprie genitori, con molta 

probabilità non sarà in grado di far sperimentare al bambino l’inziale fase di 

totale dipendenza e successivamente di indipendenza.  Il figlio viene quindi visto 

da queste donne come una sorta di incarnazione di Super-io del genitore e già 

nella fase di gestazione il feto che è contenuto all’interno dell’utero materno 

svolge una funzione di contenimento del sé della madre. Quindi il mettere al 

mondo un bambino assolve alla possibilità di sostituire la droga, ricostruendo 

l’identità del genitore. Inoltre, può capitare che la donna viva una difficoltà 

d’investimento sul figlio e una conseguente rappresentazione distorta o mancate 

del bambino, che viene considerato come un prolungamento di se stessa, in una 

accezione narcisistica184.                

 

                                                        
181  Bowlby, J. (1989). Una base sicura, Milano: Raffaello Cortina Editore. 
182  Ancona, L. (1987). Farmacodipendenza e gravidanza. Boll. Farmac. et Alcool, 6, X, 594-
600. 
183 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
184 Cfr. Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga, Coordinamento nazionale comunità di 
accoglienza. (2002), Maternità In-dipendente. Una ricerca condotta in comunità di accoglienza 
per donne tossicodipendenti con figli. Bologna: Comunità Edizioni. 
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2.3.1 Conseguenze fisiche e comportamentali sul bambino            

Possiamo individuare due momenti ben specifici, ma comunque interconnessi, 

della maternità di una donna tossicodipendente: la gravidanza e il parto. Durante 

la prima, la donna crea un “mondo possibile”, mentre nel secondo si deve 

confrontare con un “mondo reale”185. Quindi, se la donna, una volta scoperta la 

gravidanza, decide di portarla avanti si trova a fare i conti con un qualcosa che 

non è più solo ideale e idealizzato. Nonostante venga presa la decisione di dare 

alla luce una nuova vita, la gravidanza, il più delle volte, è connotata dalla 

carenza di cure prenatali. Per questo motivo, oltre alla presenza della condotta 

tossicomanica materna, il feto è sottoposto ad una serie di circostanze non 

positive, che fanno sì che venga definita una gravidanza a rischio. Questa 

condizione è dovuta, quindi, non solo al tipo e alla quantità della droga assunta, 

ma anche allo stile di vita condotta dalla donna: ipoalimentazione, ritmi di vita 

non regolari e non costanti, cattive abitudini igenico-sanitarie, precarietà a livello 

lavorativo e sociale e ambivalenza con i servizi preposti al trattamento186. 

Inoltre, sono poche, ovvero solo il 36%, le donne che si sottopongono a controlli 

ginecologici durante la gravidanza. Vi sono pochi casi di donne che aderiscono, 

in caso di dipendenza da eroina, a trattamenti sostitutivi con metadone e il 53% 

delle future madri persiste nel consumo di sostanze stupefacenti anche durante 

la gravidanza187. È stato però riscontrato in letteratura che le pazienti che sono 

seguite dai servizi territoriali già prima della gravidanza manifestano migliore 

aderenza, ovvero compliance, al trattamento, al monitoraggio a livello 

ginecologico e ostetrico e miglior controllo della condizione di 

tossicodipendenza188.                        

Per quanto riguarda il consumo di droghe, queste ultime possono avere nel corso 

della gravidanza effetti diretti sullo sviluppo del feto. Nello specifico, dato che 

le sostanze psicotrope oltrepassano la placenta e la barriera ematoencefalica, può 

essere colpito nel feto il sistema nervoso, che è in evoluzione, e possono 

manifestarsi conseguenze molto gravi nel bambino, quali ad esempio basso peso 

                                                        
185 Cfr. Pazzagli, A. et al. (1981). Maternità come crisi. Roma: Pensiero Scientifico. 
186 Cfr. Malagoli Togliatti, M., Mazzoni, S. (1993), Maternità e tossicodipendenza. Milano: 
Giuffrè Editore. 
187 Cfr. Loi, A., Delitala, L., Meloni, F.M., Defraia, L., Ferri, F., Curto, M. (2013). L’ottica di 
genere nelle dipendenze. Italian Journal on Addiction, 3, 2, pp. 5-10. 
188 Cfr. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2006). 
Relazione Annuale 2006. http://annualreport.emcdda.europa.eu. 
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alla nascita o seria carenza nutrizionale. Ad esempio, il consumo di eroina o di 

oppioidi può provocare crisi astinenziali, rischio di aborto, nascita prematura o 

nascita con bambino piccolo rispetto l’età gestazionale e sindrome di astinenza 

neonatale189. La sindrome da astinenza neonatale, causata dall’assunzione 

materna di oppiacei durante la gravidanza, è caratterizzata da sintomi e segni a 

carico del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso autonomo e 

dell’apparato gastroenterico. Di solito si manifesta entro settantadue ore dopo la 

nascita e può avere luogo per settimane. I bambini che la presentano si delineano 

come irritabili, con problemi di sonno e nutrizionali e risultano essere di più 

difficile gestione190. L’assunzione di cocaina può impattare negativamente sulle 

condizioni di salute della madre e del feto, causando ipertensione sanguigna, 

problemi cardiaci, morte improvvisa, rottura prematura delle membrane, 

prematurità, ridotto peso alla nascita, placenta previa, distacco della placenta, 

che può essere causa di emorragie e morte del bambino. I figli di donne con 

dipendenza da cocaina nella fase gestazionale presentano prematurità, misure 

corporee inferiori alla media, maggior incidenza di anomalie nei movimenti, nel 

tono posturale e nelle funzioni cognitive, nervosismo, problemi di attenzione e 

poca gioia e soddisfazione durante le attività di gioco con la madre191. L’uso di 

cannabis, invece, provoca un breve periodo gestazionale, un basso aumento di 

peso della madre e problemi relativi allo sviluppo neurologico. Causa, inoltre, 

alterata responsività visiva, tremolio e pianto acuto192. Anche il consumo di 

amfetamine e metamfetamine può avere effetti negativi sullo sviluppo del 

nascituro; nello specifico può causare compromissione delle funzioni cognitive, 

in parte particolare quelle mnestiche. Per quanto concerne, invece, il consumo 

di alcol, quest’ultimo può essere causa nei bambini di deficit da attenzione e 

                                                        
189  Cfr. Madeddu, F., Fiocchi, A., Pianezzola, P. (2006). Tossicodipendenze, marginalità e 
fragilità sociale: Interventi specialistici nelle strutture residenziali e semiresidenziali del welfare 
lombardo. Milano: Franco Angeli. 
190 Cfr. Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), 
Report di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
191 Cfr. Madeddu, F., Fiocchi, A., Pianezzola, P. (2006). Tossicodipendenze, marginalità e 
fragilità sociale: Interventi specialistici nelle strutture residenziali e semiresidenziali del welfare 
lombardo. Milano: Franco Angeli. 
192 Cfr. Ait-Daoud, N., Blevins, D., Khanna, S., Sharma, S., Holstege, C.P., Amin, P. (2019). 
Women and Addiction: An Update. Medical clinics of North America, Volume 103, Fascicolo 
4, p. 699-711. 
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iperattività, deficit relativi alla memoria, all’apprendimento e problemi a livello 

socio-emozionale193. L’assunzione materna di alcolici durante la gravidanza 

può, però anche, provocare nel bambino la sindrome feto-alcolica, che viene 

definita come l’insieme dei danni che, direttamente o indirettamente, derivano 

dalle alterazioni metaboliche e biochimiche indotte dal consumo di dosi elevate 

di alcol. Questa sindrome è caratterizzata dalle seguenti alterazioni: ritardo della 

crescita sia prenatale che postnatale, con basso peso, ridotta circonferenza 

cranica e lunghezza alla nascita, dismorfismi facciali e craniali e disturbi del 

sistema nervoso centrale, che possono esitare in disturbi comportamentali, 

disabilità intellettiva e disturbi dell’apprendimento194.           

Si tenga, inoltre, presente che il ritardo di crescita fetale, che si può manifestare 

come conseguenza dell’assunzione di sostanze durante la gravidanza, può essere 

collegato a conseguenze a lungo termine sullo sviluppo sociale ed emotivo del 

bambino. Quest’ultimo infatti durante il periodo infantile manifesta un 

comportamento non adeguato e una non corretta capacità di regolare le 

interazioni con le figure di riferimento.  Presenta, quindi, una disfunzione per 

quanto riguarda la regolazione e manifesta condotte depresse e labili rispetto ai 

pari non esposti al consumo di sostanze psicotrope. Si evidenziano, inoltre, 

anche difficoltà nei processi attentivi e modalità comportamentali e 

comunicative anomale. È importante, poi, tenere di conto che gli effetti a lungo 

termine, su un bambino che è stato esposto all’assunzione di sostanze 

stupefacenti, sono influenzati dall’ambiente. Quindi un contesto favorevole di 

crescita correla positivamente con una riduzione degli esiti nel lungo periodo195. 

A seguito di questa considerazione, infatti, si consideri che uno studio ha 

evidenziato che lo sviluppo del bambino è maggiormente influenzato dai fattori 

ambientali di rischio, come ad esempio depressione, violenza, rapporti a livello 

familiari disfunzionali, assenza di caregivers di riferimento, assenza di una casa, 

                                                        
193  Cfr. Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), 
Report di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
194 Cfr. Guzzo, P.P., Fiorita, A., Amendola, M. F. (2018). Dipendenze di genere e web society: 
Teorie, ricerche, esperienze. Milano: Franco Angeli. 
195 Cfr. Madeddu, F., Fiocchi, A., Pianezzola, P. (2006). Tossicodipendenze, marginalità e 
fragilità sociale: Interventi specialistici nelle strutture residenziali e semiresidenziali del welfare 
lombardo. Milano: Franco Angeli. 
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patologie psichiatriche e dipendenza da sostanze, rispetto alla sua esposizione 

prenatale alle droghe. Inoltre, è emerso che gli elementi psicosociali di rischio 

esperiti dalla diade madre-bambino nei primi diciotto mesi di vita sono meno 

influenti sullo sviluppo del bambino rispetto a quelli sperimentati nei mesi 

successivi fino al quinto anno di età196. Per concludere, comunque, possiamo 

affermare che i problemi a livello comportamentale e a livello evolutivo, 

manifestati da figli di donne con problemi di dipendenza da sostanza psicotrope, 

siano conseguenza sia dell’esposizione alla droga durante il periodo prenatale 

ma anche della trascuratezza genitoriale197.   

2.4 La genitorialità 

La genitorialità presuppone la rielaborazione di cambiamenti e perdite 

relativamente al mondo esterno ed interno. Si tratta di una fase evolutiva della 

propria dimensione affettiva nella quale rientrano le rappresentazioni, le 

convinzioni, i modelli comportamentali e affettivi, i messaggi verbali e non 

verbali che sono stati interiorizzati, a partire dall’infanzia, a seguito 

dell’osservazione dei rispettivi genitori. Per buona genitorialità si intende quindi 

un atteggiamento genitoriale che presuppone una comprensione da parte 

dell’adulto, e conseguentemente anche una risposta adeguata, relativamente ai 

bisogni del bambino. Invece il mancato svolgimento della funzione genitoriale 

non si figura semplicemente come l’incapacità di reagire in maniera adattiva alle 

necessità del figlio, ma riguarda anche le dinamiche a livello psicologico, che 

sono legate alla propria identità e alla qualità dei rapporti che hanno connaturato 

il proprio percorso di vita.  

Per quanto riguarda la tossicodipendenza, dato che quest’ultima inaridisce ogni 

altro interesse o motivazione, che non sia collegato al consumo di sostanza, 

probabilmente eradica anche la possibilità di utilizzare le proprie risorse 

genitoriali198. I genitori tossicodipendenti manifestano, quindi, quella che 

                                                        
196 Cfr. Carta, J.J., Atwater, J.B., Greenwood, C.R., McConnell, S.R., McEvoy, M.A., Williams, 
R. (2001). Effects of cumulative prenatal drug exposure and environmental risks on children’s 
developmental trajectors. Journal of Clinical Child Psychology, 30: 327-37. 
197 Cfr. Madeddu, F., Fiocchi, A., Pianezzola, P. (2006). Tossicodipendenze, marginalità e 
fragilità sociale: Interventi specialistici nelle strutture residenziali e semiresidenziali del welfare 
lombardo. Milano: Franco Angeli. 
198 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
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potrebbe essere definita trascuratezza genitoriale, che però non deve essere 

intesa semplicemente come risultato del consumo di droga e pertanto come 

evidenza di una non capacità nello svolgimento dei propri ruoli a livello sociale. 

Deve essere piuttosto intesa come la manifestazione di non essere riusciti a 

proiettare ed utilizzare la propria emotività nella relazione il figlio. Si tratta di 

un blocco evolutivo vissuto dal genitore, che è causato da rapporti a livello 

affettivo non soddisfacenti, vissuti in qualità di figlio. Il genitore, e quindi la 

madre, non riesce a svolgere il ruolo di adulto e a convogliare il suo affetto nei 

confronti del figlio 199. Si può definire come una sorta di riattualizzazione, nel 

momento in cui deve manifestarsi la competenza genitoriale, delle dinamiche e 

dei problemi relativi all’infanzia e al rapporto con i propri genitori. Tale 

condizione impedisce la costruzione tra la donna tossicodipendente e il proprio 

figlio di una relazione positiva, che non possieda le peculiarità, risultate 

disastrose, di quella già vissuta nel ruolo di figlia. La difficoltà nel creare un 

dialogo empatico e la mancata capacità di gestire la dimensione interattiva 

mediante la sintonizzazione con il bambino, in quanto essere attivo che 

manifesta le sue necessità e le sue intenzioni, sono difficolta che si evidenziano 

nei genitori con problemi di tossicodipendenza. Infine, questi ultimi 

sperimentano una notevole difficoltà nella gestione di “un altro da sé”, che 

necessita dipendenza sia a livello fisico che affettivo. La relazione con il 

bambino, nello specifico, si può delineare come il rischio di fusione e 

invischiamento e come il tentativo di fuggire dal rapporto e dalle richieste che 

quest’ultimo presuppone200. 

Possiamo affermare che la nascita di un figlio genera la messa in gioco di 

emozioni, per lo più inconsce ma anche la capacità di fare i conti con le proprie 

esperienze di bambino piccolo, relativamente al proprio rapporto con i genitori 

nel passato. A proposito di ciò la tossicodipendenza si configura come un 

elemento di rischio per quanto concerne la crescita del figlio e un corretto inizio 

del rapporto nella diade madre-bambino. Nel caso specifico della donna 

tossicodipendente, quest’ultima, come abbiamo già detto appartiene a famiglie 

nella quale non si è sviluppata una base sicura e l’attaccamento emerso è di tipo 

                                                        
199 Cfr. Cirillo, S., Di Blasio, P. (1989). La famiglia maltrattante. Milano: Raffaello Cortina. 
200 Cfr. Stocco, P., Cristofalo, P., Battistel, N., Simonelli, A. (1996). “I genitori tossicodipendenti 
e i loro figli”, Bollettino sulle farmacodipendenze e alcolismo, 3, pp. 55-61. 
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insicuro. Tale esperienza ha ostacolato nella bambina e quindi successivamente 

nella donna la formazione di una identità stabile, provocando conseguentemente 

scarsa autostima e considerazione degli altrui bisogni come prioritari rispetto a 

quelli propri. Si riscontra, pertanto, uno sviluppo inficiato per quanto riguarda 

l’identificazione con la figura materna, condizione, quest’ultima, che 

probabilmente non ha consentito alla donna di vivere e fare proprie le funzioni 

genitoriali. In altre parole, la mancanza di cure e attenzioni, sperimentate dalla 

donna durante la sua infanzia, sono alla base della trascuratezza genitoriale e 

della limitatezza delle competenze genitoriali201. Possiamo quindi affermare che 

la rielaborazione dei rapporti con la figura materna, la messa in discussione 

dell’identificazione e della differenziazione dalla propria madre e la 

negoziazione delle relazioni all’interno della famiglia d’origine sono condizioni, 

obbligatoriamente, da assolvere al momento della nascita di un figlio202.  

La figura materna, che è dipendente da sostanze, abbiamo detto quindi essere a 

rischio di mostrare nella propria competenza genitoriale molte lacune, le quali 

avranno effetto sull’interazione con i figli. Le caratteristiche, emerse 

dall’osservazione della diade madre-bambino, che contraddistinguono le donne 

tossicodipendenti sono: riduzione della sensibilità e della capacità di risposta alle 

emozioni dei bambini, elevata attività fisica, provocatorietà e intrusività, 

incapacità nella comprensione dei problemi di base nella crescita del figlio e 

scarsa capacità riflessiva e metacognitiva relativamente alle esperienze a livello 

affettivo e cognitivo del figlio. Lo stile genitoriale è, poi, caratterizzato da 

durezza, minacciosità, eccessivo coinvolgimento e autoritarismo che si 

contrappongono a permissività, negligenza, scarso coinvolgimento, bassa 

tolleranza alle richieste e ai bisogni del bambino. Le madri con condotta 

tossicomanica, inoltre, sembrano essere preposte alla vulnerabilità per 

disregolazione emozionale, che è la causa principale della scarsa capacità di 

auto-mentalizzazione e della incapacità relativa all’attribuzione di significato 

alle emozioni negative203.  A fronte di ciò, queste donne nel corso delle loro 

                                                        
201 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
202 Cfr. Malagoli Togliatti, M., Mazzoni, S. (1993), Maternità e tossicodipendenza. Milano: 
Giuffrè Editore. 
203 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
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interazioni con i figli non hanno l’abilità di mostrare emozioni positive e di 

evitare di attuare comportamenti duri o punitivi204. Alcuni studi scientifici 

hanno, poi, dimostrato che le regioni del cervello, quali quella associata alla 

motivazione e alla ricompensa, ovvero regione prefrontale e amigdala, si 

attivano quando un genitore recepisce i segnali di un bambino o quando 

interagisce con quest’ultimo. Nelle madri tossicodipendenti, però, i circuiti 

neurali che si attivano alla vista della faccia e all’udito del pianto del bambino 

sono alterati e ciò le fa essere meno attive nei confronti delle manifestazioni 

emotive dei figli205.  

Riepilogando, le caratteristiche maggiormente riscontrate nelle donne 

tossicodipendenti relativamente alla loro genitorialità possono essere così 

riassunte: 

- rigidità delle rappresentazioni mentali di sé, del bambino e dei propri 

genitori, che testimonia una resistenza al cambiamento; 

- rappresentazione di se stesse caratterizzata da un’ambivalenza: da una 

parte si giudicano negativamente come donne, dimostrando di avere 

scarsa autostima, dall’altra si idealizzano come madri con lo scopo di 

raggiungere, attraverso la maternità, un’immagine di se maggiormente 

soddisfacente; 

- ricerca di una costruzione della propria identità, con il tentativo di 

opporsi alla loro madre e la speranza di essere migliore di quest’ultima. 

Le donne tossicodipendenti hanno una rappresentazione negativa della 

propria figura materna, la quale si delinea come un modello con il quale 

non si identificano a causa delle esperienze passate, caratterizzate da 

carenze, sperimentate durante l’infanzia e l’adolescenza; 

- difficoltà a creare un’immagine materna di sé solida e positiva a causa 

dello stallo nelle fasi di individuazione e separazione; 

- costituzione del bambino come potenziale riscatto rispetto alla vita 

passata della donna. Il figlio va a riempire una sensazione di vuoto 

esistenziale e relazionale, dando speranza per una futura progettualità 

                                                        
204 Cfr. Boffo, A. (2011). Relazioni educative, tra comunicazione e cura: autori e testi. Milano: 
Apogeo. 
205 Cfr. Rutherford, H. J. V., Mayes, L. C. (2011). Primary maternal preoccupation: Using 
neuroimaging techniques to explore the parental brain. Psyche, 65: 973-988. 
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positiva. Le madri hanno però difficoltà a riconoscere il bambino reale 

e rimangono legate all’immagine del figlio idealizzato durante la 

gravidanza206. 

 

2.4.1 La coppia genitoriale 

La nascita di un figlio provoca dei cambiamenti all’interno della coppia di futuri 

genitori. Già durante la gravidanza, il futuro padre, il più delle volte anch’esso 

tossicodipendente, si trova a vivere una situazione difficile da affrontare, in 

conseguenza della rottura del vantaggio relativo all’esclusività del rapporto che 

ha con la donna. L’uomo deve, quindi, accettare una condizione periferica nel 

momento della gravidanza della partner e deve cercare di superare la gelosia, nei 

confronti della donna, che scaturisce dai vantaggi e dalle attenzioni che 

quest’ultima riceve dai genitori e dai professionisti. Questo sentimento, provato 

dalla figura genitoriale maschile, può anche spingerlo a non impegnarsi nel ruolo 

paterno. Per di più il compagno può sperimentare una sensazione di paura, 

derivante dal fatto che la donna, a seguito dei suoi cambiamenti, possa fare a 

meno di lui207. Si tenga, poi, in considerazione che, se la madre assolve il 

compito di stabilire una relazione simbiotica con il figlio e di inserire 

successivamente la figura paterna, il padre ha il compito di proteggere la diade 

costituita dalla madre e dal bambino e di fungere da intermediario con la realtà 

esterna, che deve entrare nella relazione per consentire il processo di 

separazione208. Molto spesso, però, il compagno viene considerato, dalla madre 

tossicodipendente, come incapace di fornire sostegno economico e, soprattutto, 

affettivo. A seguito dell’idealizzazione della figura maschile, avvenuta durante 

il periodo della gravidanza e nel periodo precedente al parto, si delinea dalla 

controparte femminile una delusione rispetto alle aspettative che il padre non è 

in grado di rispettare209. 

                                                        
206 Cfr. Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga, Coordinamento nazionale comunità di 
accoglienza. (2002), Maternità In-dipendente. Una ricerca condotta in comunità di accoglienza 
per donne tossicodipendenti con figli. Bologna: Comunità Edizioni. 
207 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
208 Cfr. Vaccari, S. (2002), Minori e genitori a rischio. Salute e territorio Settembre-Ottobre, pp. 
266-276. 
209 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
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In realtà, comunque, il fatto che venga al mondo un essere umano, che si 

configurerà come facente parte della nuova famiglia nata, genera la necessità di 

attuare una ristrutturazione all’interno della coppia, la quale deve passare da una 

diade ad una triade. In questa circostanza possono emergere delle difficoltà 

relative all’inserimento, a livello emotivo e relazionale, del bambino. Può 

palesarsi come difficoltosa l’inclusione del nuovo arrivato all’interno di un 

rapporto di coppia, che può essere fusionale oppure caratterizzato dalla presenza 

di uno dei due genitori tossicodipendente e l’altro “infermiere e soccorritore” di 

quest’ultimo. La nuova coppia genitoriale, in ogni caso, a causa della precarietà 

della condizione esistenziale, si trova a non essere pronta a farsi carico dello 

svolgimento dei compiti, che servono a garantire al bambino un ambiente di 

crescita idoneo, quali ad esempio un’abitazione adeguata e stabile, ritmi di vita 

regolari e costanti, lavoro stabile, comportamenti adattivi210. Oltre a ciò, il 

rapporto dei due genitori è caratterizzato da problemi irrisolti, che comportano 

atteggiamenti ambivalenti nei confronti del bambino, come ad esempio 

comportamenti di rivalità e competizione. Vengono, poi, costruite delle speranze 

non realistiche rispetto al proprio figlio, il quale viene considerato in grado di 

poter svolgere numerosi compiti, improbabili per l’età, come ad esempio 

autonomia a livello affettivo, resilienza e capacità di adattarsi a condizioni di 

negligenza. I genitori tossicodipendenti sono infatti incastrati in una dimensione 

di infantilismo e di dipendenza, che fanno sì che madre e padre non siano in 

grado di comprendere e rispondere ai bisogni del figlio. Alla luce di ciò, molti 

genitori tossicodipendenti vivono con i figli presso la famiglia di origine211. 

Infatti, molte donne tossicodipendenti, se sperimentano un ambiente che 

accudisce e protegge, durante le prime interazioni con il bambino risultano 

essere non particolarmente disturbate. Sono quindi capaci di dimostrare 

affettuosità e accudimento, fintanto che il figlio viene considerato come una 

parte del proprio essere. In realtà, con la crescita del bambino una madre, o 

comunque un genitore, che ricorre alla droga per risolvere i propri problemi, 

                                                        
210  Cfr. Malagoli Togliatti, M., Mazzoni, S. (1993), Maternità e tossicodipendenza. Milano: 
Giuffrè Editore. 
211 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
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risulta essere non pienamente capace di favorire la mentalizzazione del bambino. 

Per questo molto spesso entrano in gioco i nonni212. 
 

2.4.2 Il ruolo dei nonni 

I genitori possono relazionarsi con il figlio attraverso modalità diverse. Spesso 

si sentono giudicati e si autogiudicano, pur negandolo, e quindi si dimostrano 

aggressivi e in atteggiamento vittimistico. Possono vivere il bambino come un 

qualcosa di personale, che deve essere protetto, e non accettare aiuti esterni, pur 

non comprendendo le richieste e le necessità del figlio. Infine, un’altra modalità 

relazionale che spesso attuano è quella dello svincolamento dalle responsabilità 

genitoriali e dell’alleggerimento affettivo e pratico, attraverso l’utilizzo dei 

propri genitori, ovvero i nonni, come surrogato della genitorialità213. In relazione 

a questa ultima strategia di accudimento, un rapporto intenso con la propria 

famiglia di origine può garantire un supporto sociale, ma, molto spesso, non 

evolutivo da un punto di vista psicologico. I nonni, quindi, svolgono un ruolo di 

sostegno nelle circostanze problematiche e sopperiscono alle mancanze 

genitoriali, facendosi carico delle responsabilità per poter offrire al nipote una 

situazione familiare tranquilla. Possono, in altri termini, fornire sostegno sociale 

ai loro figli ma non favorire un processo di evoluzione psicologica. Inoltre, i 

genitori, della donna tossicodipendente a sua volta diventata madre, posso essere 

completamente dediti al nipote, senza cercare di risolvere le difficoltà con la 

figlia. Per questo motivo, i nonni sostituendosi ai genitori non promuovono lo 

sviluppo della funzione genitoriale214.               

Il bambino può anche essere gestito in maniera alternata tra nonni e genitori, 

secondo un’ottica strumentale. A questo punto, quindi, il bambino, può subire 

delle conseguenze a livello psicologico, come una strutturazione fragile del sé, 

e la relazione tra genitori e nonni può divenire connotata da rabbia, confusività 

e competizione. Si consideri che i nonni si percepiscono come genitori falliti, 

che cercano nella relazione con il nipote una riparazione al loro fallimento 

                                                        
212 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
213 Cfr. Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga, Coordinamento nazionale comunità di 
accoglienza. (2002), Maternità In-dipendente. Una ricerca condotta in comunità di accoglienza 
per donne tossicodipendenti con figli. Bologna: Comunità Edizioni. 
214 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
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genitoriale. Si configura, quindi, una sorta di misconoscimento emotivo della 

figlia, che ricorda la loro insolvenza, per potersi dedicare al nipote. Allo stesso 

tempo, però, l’affidamento del figlio ai nonni molto spesso è rispondente e 

confacente alla necessità del genitore di risarcire le sue figure genitoriali, 

offrendo “in dono il bambino” e ammettendo la propria incapacità genitoriale. 

In realtà, può succedere, che l’importanza attribuita al nipote possa catalizzare 

l’attenzione dei nonni, in particolar modo della nonna, e ciò possa configurarsi 

come un ulteriore rifiuto della figlia. Quest’ultima, allora, nonostante 

inizialmente fosse propensa ad affidare suo figlio ai nonni, inizia a provare un 

sentimento di gelosia e un senso di tradimento da parte delle persone dalle quali 

ambiva di ricevere amore e comprensione. Conseguentemente a questa 

situazione, la donna, per cercare di alleviare il proprio dolore, può cadere in un 

consumo crescente di droga.                 

Si tenga, infine, conto di come, molto spesso, qualora la donna tossicodipendente 

cerchi di procedere verso un’autonomia genitoriale, nei nonni subentri il timore 

di perdere il proprio nipote. In questo modo, la mancanza di fiducia da parte dei 

genitori nei confronti della figlia fa sì che non si verifichi un processo di 

cambiamento e di responsabilizzazione. Infine, la donna sperimenta nuovamente 

trascuratezza, abbandono, solitudine e svalutazione, ovvero sentimenti già 

vissuti quando era piccola215. 
 

2.4.3 Il ruolo del bambino  

Il bambino è in grado di individuare le persone che si prenderanno cura di lui, 

grazie alla sua predisposizione biologica ad entrare in relazione con il mondo. 

Le figure di riferimento si configureranno, quindi, come fondamentali per poter 

instaurare un legame di attaccamento positivo e sicuro. Sulla base di questa 

considerazione la figura materna deve essere capace di effettuare una 

validazione emotiva nei confronti del figlio, in modo tale che quest’ultimo sia in 

grado di sperimentare una sensazione di fiducia. La donna, quindi, se compie 

quanto detto risulta essere responsiva. È inoltre fondamentale che nei confronti 

del bambino venga svolto, da parte delle figure genitoriali, un rispecchiamento 

                                                        
215 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 



 
 

90 

emotivo, che consentirà al figlio di individuare e comprendere i propri stati 

emotivi e di sviluppare un attaccamento sicuro216. Per quanto riguarda i figli di 

donne tossicodipendenti, quest’ultimi, se trascurati, come può capitare che 

accada, sviluppano stili di attaccamento di tipo evitante, con inversione dei ruoli 

e assunzioni delle responsabilità genitoriali217. Possono anche presentare un 

pattern di attaccamento di tipo insicuro-disorganizzato, che presuppone la 

creazione di un’aspettativa negativa rispetto le reazioni genitoriali conseguenti 

ai loro bisogni218. I figli di madri con condotte tossicomaniche si possono quindi 

configurare come bambini con ricorrenti disturbi dell’attaccamento, disturbi 

relativi ad una fragilità della propria identità. Manifestano, inoltre, adeguatezza 

e accondiscendenza, che li fanno sembrare erroneamente bambini autonomi e 

con buoni livelli di adattamento. Si riscontra, anche un’oscillazione tra il bisogno 

di essere accuditi e contenuti e il desiderio di essere e fare il figlio della propria 

madre, che però non è in grado di fornire sicurezze. Lo sviluppo psicologico e 

affettivo è quindi caratterizzato da mancato completamento del processo di 

separazione e individuazione e precoce adultizzazione, condizioni che hanno 

connotato il percorso di crescita della madre. Questi bambini sin dalla tenera età 

sono in grado di controllare la loro situazione relazionale e di sviluppare 

un’attitudine all’adattamento sorprendente. Relativamente a ciò già da 

piccolissimi sanno cosa sia la tossicodipendenza dei genitori, la crisi 

astinenziale, il percorso di cura per uscire dal mondo delle droghe219. Si delinea 

quindi un non riconoscimento della sacralità della vita dei bambini, i quali 

crescono non in maniera graduale ma a scatti a seguito delle reazioni agli eventi 

della vita circostante, che richiedono elevate capacità di adattamento. A causa 

quindi delle carenze provenienti dal contesto affettivo, i figli di donne 

tossicodipendenti precocemente diventano capaci di badare a loro stessi, 

dovendosi adattare alle necessità e alle instabilità genitoriali. Vengono spostati 

da un contesto affettivo ad un altro senza poter ricevere una reazione, a livello 

                                                        
216 Cfr. Madeddu, F., Fiocchi, A., Pianezzola, P. (2006). Tossicodipendenze, marginalità e 
fragilità sociale: Interventi specialistici nelle strutture residenziali e semiresidenziali del welfare 
lombardo. Milano: Franco Angeli. 
217 Cfr. Zeanah, C. H. (1996). Beyond insecurity: a reconceptualization of attachment disorders 
of infancy. J Consult Clinic Psychol, 64 (1): 42-52. 
218 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
219 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
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emotivo, soddisfacente e contenitiva, che possa garantire il soddisfacimento 

delle loro necessità fisiche, psicologiche e relazionali relativamente ai loro ritmi 

di vita. Quindi si delineano delle vite scarsamente prevedibili, a seguito della 

mancata capacità materna di garantire delle risposte necessarie al corretto 

sviluppo psicologico del figlio. Questi figli, in altre parole, in mancanza di 

rapporti sostitutivi positivi, presentano una compromissione dello sviluppo 

integro del sé e manifestano precocemente delle funzioni per ottenere 

rapidamente un livello di autonomia con la realtà esterna220. Sviluppano, quindi, 

notevoli responsabilità e hanno la tendenza a cercare di alleviare la sofferenza 

materna. Tale comportamento viene apprezzato dalla madre, la quale favorisce 

l’inversione dei ruoli, andando a rivivere le sue esperienze infantili, nelle quali 

era lei stessa a “confortare” il proprio genitore221. Nonostante questa precoce 

adultizzazione, i figli di donne tossicodipendenti risultano essere in una 

condizione di passività rispetto agli stimoli ambientali. Sono bambini 

tendenzialmente chiusi e aggressivi nei confronti dei coetanei e possono 

oscillare tra una condizione depressiva e di iperattività. Inoltre, a causa delle loro 

alterazioni comportamentali, percettive e organizzative, questi bambini si 

configurano come una sfida alle attitudini genitoriali e alle capacità materne di 

garantire una modalità interattiva empatica e paziente. 

Si consideri poi che l’aver interiorizzato, durante il periodo infantile, la paura di 

essere abbandonati e di non essere amati, avrà nella vita adulta degli effetti 

negativi, i quali si possono manifestare con difficoltà relazionali. Quest’ultime 

potranno poi condurre al consumo di sostanze, nella speranza di poter mitigare 

o di governare tali ricordi e vissuti222. Sulla base di ciò, se si confrontano le 

esperienze traumatiche materne con quelle esperite dal figlio, risulta essere 

evidente una trasmissione generazionale del trauma. La donna tossicodipendente 

non è capace di fornire al figlio una dimensione relazionale e affettiva diversa 

rispetto a quella già sperimentata nella sua infanzia. Quindi la figura genitoriale 

svolge un ruolo centrale nello sviluppo di potenziali danni sui minori, in quanto 

                                                        
220 Cfr. Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga, Coordinamento nazionale comunità di 
accoglienza. (2002), Maternità In-dipendente. Una ricerca condotta in comunità di accoglienza 
per donne tossicodipendenti con figli. Bologna: Comunità Edizioni. 
221 Cfr. Cirillo, S., Di Blasio, P. (1989). La famiglia maltrattante. Milano: Raffaello Cortina 
Editore. 
222 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
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fonte di modelli sociali e culturali. In altri termini, modalità comportamentali, 

assenza di processi di individuazione, mancanze relativamente alle capacità di 

accudimento, conflitti, violenze e traumi vengono trasmessi da una generazione 

all’altra. Nello specifico, pertanto, la tossicodipendenza della figura materna può 

costituirsi come un esempio da imitare223. Riassumendo, quindi, il figlio 

sperimenta il rischio di diventare tossicodipendente a causa del ripetersi nella 

nuova famiglia di rapporti emotivi e modalità di accudimento non funzionali, 

che hanno connotato il nucleo familiare d’origine dei genitori, e in particolare 

della madre224. 

2.5 Lo stigma 

La tossicodipendenza, ad oggi, a livello sociale è caratterizzata da interpretazioni 

che la definiscono come vizio ed abitudine piuttosto che come malattia. La 

condotta tossicomanica viene attribuita a scelte individuali, che generano 

conseguenze attribuibili esclusivamente alla responsabilità del soggetto. Per 

questo motivo è fonte di processi di labelling, ovvero di etichettamento e 

stigmatizzazione225. Il concetto di stigma è stato elaborato da Goffman, il quale 

lo ha definito come l’attribuzione ad un soggetto di una caratteristica, negativa, 

che provoca una condizione di disprezzo a livello sociale e una serie di reazioni, 

quali la derisione, l’esclusione e la condanna. Tale situazione provoca una 

rottura tra ciò che il soggetto dovrebbe essere e ciò che è realmente, apportando 

quindi importanti risultati sul processo di costruzione della propria identità226.  

La stigmatizzazione nasce a dal rapporto che il soggetto instaura con il mondo 

sociale e dai giudizi e dalle etichette degli individui, che influenzano, 

conseguentemente, l’assunzione di determinati ruoli. A seguito di ciò, la società 

definisce l’individuo in base agli elementi negativi che lo connotano e, al 

contempo, questi ultimi influiscono sul processo di autovalutazione e 

realizzazione dell’immagine di sé. 

                                                        
223 Cfr. Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. (2017). La famiglia del 
tossicodipendente: Tra terapia e ricerca. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
224 Cfr. Mazza, R., Marchio, C. (1994). Quando a drogarsi sono mamma e papà. La rivista del 
servizio sociale, pp. 9-30. 
225 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
226 Cfr. Goffmann, E. (1983). Stigma: L’identità negata. Milano: Giuffrè. 
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Nella società occidentale, che è prettamente patriarcale, la donna viene 

identificata con la sua funziona materna, di compagna e di caregiver familiare. 

Queste attribuzioni, che vengono considerate come attitudini naturali, sono 

costruite nella quotidianità mediante i rapporti tra i due generi, i media, le 

politiche sociali e le sanzioni sociali, nei confronti, anche, delle donne che 

rifiutano il loro ruolo femminile. Inoltre, l’adozione da parte delle donne di 

comportamenti a rischio e devianti, come il consumo di sostanze stupefacenti, è 

caratterizzata da conseguenze più importanti per quanto riguarda lo stigma e 

l’esclusione sociale. Quindi il sesso femminile, che presenta problematiche 

correlate all’uso di sostanze psicotrope, a causa di un pregiudizio a livello sociale 

e culturale, viene associato all’immagine della prostituta, della cattiva madre, 

della persona che pensa solo a se stessa e che non è capace di prendersi cura 

degli altri. Il comportamento tossicomanico, infatti, allontana la donna 

dall’ideale di femminilità tramandato a livello sociale.  Nella nostra dimensione 

culturale, gli effetti sugli altri della condotta tossicomanica intrapresa da una 

donna sono maggiori. Questo a causa del fatto che al sesso femminile viene 

attribuito in maniera più forte i ruoli relativi alla relazione. La donna, sia nelle 

relazioni professionali che familiari, assolve la funzione di cura degli altri e per 

questo motivo c’è una maggiore tendenza a stigmatizzare le condotte non 

adeguate, come quelle relative al consumo di droghe, che mettono in discussione 

la competenza relativa alla gestione delle relazioni227. In altre parole: “le 

tossicodipendenti sono viste tipicamente come patetiche, passive, 

psicologicamente e socialmente inadeguate, isolate e incapaci di farsi carico 

delle responsabilità. Queste immagini derivano da una visione del ruolo 

principale della donna di responsabile centrale della sfera privata della vita, nei 

lavori domestici, nell’assistenza ai figli, nel supporto emotivo e nei servizi alla 

famiglia. La tossicodipendente viene vista come colei che dapprima rifiuta di 

adempiere efficacemente a queste funzioni e successivamente ne è resa incapace, 

a causa di uno stile di vita che inizialmente è intenzionalmente perverso e in 

seguito irrimediabilmente patetico”228. 

Possiamo quindi affermare che le convenzioni sulla condizione femminile hanno 

definito una differenza nella costruzione sociale dell’assunzione di droghe tra i 

                                                        
227 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
228 Perry, L. (1979). Women and drug use: an unfeminine dependency. Londra: ISSD. 
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due generi. Se si prendono ad esempio le norme che regolano i comportamenti 

degli uomini e delle donne, quest’ultime vengono delineate come doppiamente 

devianti, e conseguentemente doppiamente stigmatizzate, perché oltre a non 

rispettare la legge che vieta il consumo di sostanze, violano le aspettative relative 

al loro essere donne. Inoltre, dato che il consumo maschile di sostanze psicotrope 

viene accettato socialmente, in quanto la trasgressione è rispondente al concetto 

di mascolinità, si possono considerare le reazioni sociali alla tossicodipendenza 

come orientate sul genere. La tossicodipendente viene esposta alla riprovazione 

morale e viene etichettata come ostile e violenta, rendendola vulnerabile a livello 

sociale. Di contro, il tossicodipendente, che definisce socialmente la propria 

identità attraverso il suo essere presente nella sfera pubblica e professionale, al 

di fuori della dimensione familiare, non viene accusato di essere manchevole nei 

confronti delle sue responsabilità paterne e familiari. Questo perché 

nell’immaginario della nostra cultura solo per la donna non si dà tanto 

importanza ai rischi di salute che può correre, a seguito del consumo di droghe, 

quanto ai pericoli che la condotta tossicomanica può avere sui figli, la famiglia 

e la società. Quindi il limite di ciò che è moralmente accettabile è più chiaro per 

il sesso femminile rispetto a quello maschile e le condotte tossicomaniche 

vengono stigmatizzate in maniera differente nei due sessi. Dato che la donna 

esperisce un controllo e una riprovazione sociale maggiore, ciò si delinea sia 

come elemento che protegge dal consumo di droghe, in quanto lo stigma agisce 

da deterrente, sia come condizione che amplifica il senso di colpa e di vergogna 

in quelle donne che consumano droghe, e che conseguentemente sono 

allontanante dal concetto di conformità e dalla possibilità di integrarsi 

nuovamente a livello sociale229. Queste differenze tra uomo e donna hanno alla 

base una educazione di genere, che è caratterizzata per quanto riguarda il sesso 

femminile da una richiesta molto rigida di attenersi ai comportamenti 

socialmente prescritti. Pertanto, la tolleranza nei confronti della devianza 

femminile è minore rispetto a quella sperimentata dal sesso maschile. Se la 

donna oltrepassa il giudizio e la riprovazione sociale, si configura come una 

figura negativa, che sperimenta esperienze a rischio e si addentra in percorsi 

marginali e devianti. Per questo motivo il sesso femminile cerca di orientarsi su 

                                                        
229 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
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dipendenze più accettate socialmente, cercando di mantenere uno stile di vita 

meno stigmatizzato e una minore esposizione sociale. Qualora, invece, la 

dipendenza sia maggiormente individuabile, la donna tenta di renderla il più 

possibile silenziosa e prova a non dimostrare contraddizioni relativamente 

all’assolvimento degli obblighi sociali. La tossicodipendente, quindi, fa in modo 

di preservare una condizione di normalità, in quanto il riconoscimento pubblico 

della propria condizione presuppone il mettersi a nudo e l’affrontare il giudizio 

e il pregiudizio dei parenti e della società. In base a tale situazione, la donna 

mette in atto come strategia difensiva la negazione, che consiste nel non 

ammettere a se stessa e agli altri la propria condizione, rimanendo agganciata a 

quanto della propria vita è riuscita a salvare230. 
 

2.5.1 Lo stigma e la maternità 

Murphy e Rosenbaum affermano quanto segue: “per la maggior parte delle 

persone, l’immagine di una madre che ferisce di proposito il suo feto indifeso 

evoca delle reazioni e dei sentimenti estremamente negativi. Nelle società 

moderne l’uso di droghe illegali durante la gravidanza è comunemente definito 

come l’antitesi di un comportamento responsabile e di una buona salute. Le due 

condizioni, di donna gravida e di consumatrice di droghe, semplicemente non 

possono stare insieme”231. Da queste parole emerge un pregiudizio e uno stigma 

a livello sociale nei confronti delle donne con condotte tossicomaniche. Le 

donne, pur essendo avvenuti numerosi mutamenti nella condizione femminile, 

continuano ad essere considerate relativamente alle loro responsabilità di 

persone generatrici di vita. Per questo motivo e in base al principio, che 

considera sacra la salute del figlio che sta per nascere, il sesso femminile nel 

periodo della gravidanza è sottoposto a rigide condizioni normative. Da una 

donna incinta, inoltre, ci si aspetta che faccia tutto quello che in suo potere per 

proteggere il proprio bambino. La tossicodipendente, al contrario, contravviene 

questa aspettativa e mette a rischio il figlio, fallendo nel suo compito di futura 

                                                        
230 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
231 Murphy, S., Rosenbaum, M. (1999). Pregnant Women on Drugs, Combacting Stereotypes 
and Stigma. London: Rutgers University Press. 
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madre232. Oltre a ciò, si consideri che solitamente se è solo la figura paterna che 

manifesta dei problemi legati al consumo di sostanze, non viene attivato nessun 

tipo di controllo a livello psicologico e sociale, in quanto viene presupposto che 

la compagna sia capace di svolgere la propria funzione genitoriale. Qualora, 

invece, sia la donna ad essere tossicodipendente si riscontra un pregiudizio, che 

è stigmatizzante, secondo il quale non vi sia un contesto di accudimento stabile, 

positivo, accogliente e contenitivo. Relativamente alla maternità della donna 

tossicodipendente, però, sarebbe interessante capire se questo stigma abbia un 

fondamento reale o non sia semplicemente frutto dell’immaginario sociale che 

vuole la gravidanza come idealizzata. Ciò deve essere tenuto in considerazione 

in quanto, nonostante esistano situazioni nella quale la figura materna con 

condotta tossicomanica non è in grado di assolvere alla propria funzione 

genitoriale, vi sono circostanze nelle quali la maternità e la conseguente 

genitorialità non sono influenzate negativamente da una passata condizione di 

dipendenza233. Si consideri, infine, che le aspettative sociali, rispetto alla 

maternità e alla condotta che una buona madre deve svolgere nei confronti del 

figlio, sono moralmente idealizzate e, conseguentemente, non accostabili a 

qualsiasi tipo di comportamento deviante, quale la tossicodipendenza. In 

aggiunta è concezione comune quella secondo cui la realizzazione della donna 

sia ottenuta attraverso la maternità e lo svolgimento del ruolo materno, che viene 

considerato come qualcosa di innato. In realtà, molto spesso le donne per non 

contravvenire alla rappresentazione della maternità, socialmente accettata, non 

proferiscono parola relativamente al tema della fatica. Quindi, tale 

idealizzazione genera delle considerazioni morali circa la condotta che una 

buona madre deve assumere con il figlio. Nella tossicodipendente, però, si 

riscontrano delle ambivalenze legate all’interiorizzazione del conflitto tra 

maternità e droga e al pregiudizio di incapacità genitoriale. Inoltre, nelle madri 

con condotte tossicomaniche si evidenzia una condizione che, a causa dello 

stigma sociale subito, le porta al consumo di sostanze per poter sopperire alle 

fatiche conseguenti ruolo materno. 234 Per concludere, gli stessi 

                                                        
232 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
233 Cfr. Molteni, L. (2014). Donne, stigma e devianza, Riflessioni dal libro “L’eroina al 
femminile”. 
234 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
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tossicodipendenti di sesso maschile stigmatizzano le donne che con la loro 

condotta drogastica possono danneggiare la salute del proprio bambino235. 
 

2.5.2 Lo stigma e la prostituzione 

Il tema del piacere femminile è sempre stato considerato in una accezione 

tradizionale, connotata da valori religiosi. La donna è, quindi, sempre stata 

immaginata pura, con i valori della fedeltà e della castità, oppure impura, ovvero 

è stata dipinta come una prostituta, sessualmente disinibita e deviante rispetto al 

concetto di femminilità socialmente validato. Questa contrapposizione viene 

estesa sulle donne tossicodipendenti, che possono vendere il proprio corpo per 

procacciarsi la sostanza e venire conseguentemente considerate come impure. 

La donna tossicodipendente, quindi, contravviene alle aspettative sociali sulla 

femminilità e ciò produce il collegamento con altre forme di devianza di natura 

sessuale, come la mercificazione sessuale. Oltre a ciò il sesso femminile che 

presenta condotte tossicomaniche viene considerato sessualmente promiscuo, 

lussurioso e fallimentare per quanto riguarda la preservazione della morale236. 

Il consumo di sostanze interconnesso alla prostituzione e alla vendita del proprio 

corpo può essere analizzato secondo tre traiettorie. La prima prende in 

considerazione come le donne tossicodipendenti ricorrano alla cessione di ciò 

che hanno più caro, ovvero la dignità, per poter ottenere le risorse economiche 

necessarie per l’acquisto delle sostanze. Nel secondo caso l’assunzione di droghe 

si configura come una funzione di autocura e consolatoria rispetto alla 

condizione di prostituta. Esiste, inoltre, una cosiddetta teoria dello scambio. In 

questo modello la droga assume un valore ricreazionale e la donna sceglie in 

maniera libera di scambiare prestazioni sessuali in cambio della droga. Lo 

scambio si esplica, quindi, quando i due attori della scena non possono far altro 

per ottenere ciò che desiderano237. Solitamente avviene con persone selezionate, 

come ad esempio spacciatori, con i quali può anche essere intrattenuta una 

relazione dai confini non ben definiti. In ogni caso la donna tossicodipendente 

subisce un processo di stigmatizzazione. Il superamento del limite della 

                                                        
235 Cfr. Murphy, S., Rosenbaum, M. (1999). Pregnant Women on Drugs, Combacting 
Stereotypes and Stigma. London: Rutgers University Press. 
236 Cfr. Molteni, L. (2014). Donne, stigma e devianza, Riflessioni dal libro “L’eroina al 
femminile”. 
237 Cfr. Cipolla, C. (2014). Sociologia e salute di genere. Milano: Franco Angeli. 
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moralità, avvenuto intraprendendo attraverso una scelta autonoma il percorso 

della prostituzione, è caratterizzato da sofferenze e a livello sociale ha delle 

ripercussioni sulla propria immagine. Infatti, se le attività criminali, come lo 

spaccio, vengono considerate come una azione funzionale al sostentamento della 

propria condotta tossicomanica, la prostituzione viene connotata negativamente 

e viene assunta come uno status sociale, che si somma a quello già deplorevole 

di tossicodipendente. Si consideri, inoltre, che se la prostituzione compare come 

conseguenza della mancanza del sostegno economico da parte della famiglia 

d’origine, i processi di stigmatizzazione risultano essere molto evidenti e vanno 

a delineare in una accezione del tutto negativa l’identità sociale della donna. La 

prostituzione ha infatti una potente capacità di definizione identitaria, che 

restituisce però un’identità tipizzata, che è predefinita e stereotipica. A questo 

punto la prostituzione e la tossicodipendenza si delineano come due condizioni 

devianti, caratterizzate da tratti moralmente negativi, che riconducono l’identità 

della donna nel tipo di comportamento che assume238. Per concludere, possiamo 

affermare che la vendita del proprio corpo associata alla condotta drogastica, 

oltre a essere fonte di stigmatizzazione sociale, influisce sulla considerazione di 

sé e sulla possibilità di richiedere aiuto. De Fazio, infatti, afferma che: “il ricorso 

alla prostituzione, pur incidendo negativamente sull’autopercezione ed 

aggravando perciò il disagio alla base della condotta tossicomanica, favorirebbe 

la tendenza all’isolamento sociale impedendo alla donna di chiedere aiuto”239. 
 

2.5.3 L’auto-stigmatizzazione 

Avanzini sostiene che: “ciascuno, come uno specchio, riflette l’altro che passa. 

Come vediamo riflessi in uno specchio il nostro volto o la nostra figura…e siamo 

soddisfatti oppure no a seconda che essi corrispondano o meno a ciò che a noi 

piacerebbe che fossero, così con l’immaginazione cogliamo nella mente di un 

altro un certo modo di considerare il nostro aspetto, i nostri comportamenti, i 

nostri obiettivi, le nostre azioni, il nostro carattere, i nostri amici e così via e da 

tali considerazioni siamo in vario modo influenzati”240. A proposito di ciò, la 

                                                        
238 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
239 De Fazio, L. (2000). La tossicodipendenza femminile in Italia: specificità ed autonomia del 
tema. Rassegna italiana di criminologia, 1: 37-53. 
240  Avanzini, B.B. (2003). Devianza e controllo sociale. Milano: Franco Angeli. 
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tossicodipendente, a seguito dei giudizi delle persone, può interiorizzare 

un’immagine di se stessa come una persona debole e immorale e 

conseguentemente può arrivare a percepirsi attraverso questi stereotipi negativi. 

L’esclusione e la discriminazione, che il sesso femminile con condotte 

tossicomaniche può sperimentare, fanno sì che la persona finisca per identificarsi 

con l’immagine che gli altri hanno di lei e compia un processo di auto-

stigmatizzazione241. La donna sperimenta, quindi, su se stessa il peso della sua 

condizione e la difficoltà e la sofferenza di non essere confacente alle aspettative 

sociali in tema di femminilità. Tale condizione provoca una sensazione di 

fallimento e di peggioramento della propria autostima242. La tossicodipendenza, 

infatti, restituisce alla donna, come uno specchio deformante, una immagine di 

femminilità mutevole che genera difficoltà nel processo di conseguimento della 

propria identità. L’assunzione di sostanze, quindi, rilega la donna in una 

condizione soggettiva di reazioni di vergona e sensi di colpa. Le prime sono 

conseguenti alla visibilità sociale, mentre i secondi emergono a seguito del 

mancato assolvimento dei ruoli femminili, attribuiti a livello sociale. Il 

sentimento di colpa, conseguente ad un’auto-stigmatizzazione, si delinea, 

soprattutto, in momenti cruciali della vite di una donna, come la gravidanza e la 

maternità e si palesa a seguito di un senso di non compatibilità sociale con i 

compiti di caregiver. Un altro momento nel quale la donna tossicodipendente 

tradisce il proprio ruolo femminile è quando non riesce a sostenere le aspettative 

relativamente al prendersi cura dei genitori anziani.  

In conclusione, le conseguenze del senso di colpa, per non aver assolto i compiti 

femminili, e della vergogna, conseguente al discredito subito nell’ambito sociale 

e familiare, si delineano in una condizione, da parte della donna, di giudizi 

negativi contro se stessa, di chiusura, di isolamento, ritiro sociale e di difficoltà 

nel riconoscere di essere una persona in difficoltà e sofferente, che necessità di 

aiuto243. 

                                                        
241 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
242 Cfr. Sansoy, P. (2006). La tossicodipendenza: Uno sguardo etico. Bologna: Sapere 2000 
Edizioni Multimediali. 
243 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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CAPITOLO 3 

TRATTAMENTO, PERCORSO 
RIABILITATIVO E PHOTOVOICE 

 

3. Difficoltà di accesso al trattamento  

Il sesso femminile sperimenta maggiori barriere di accesso ai trattamenti e questi 

ultimi vengono ricercati con minore frequenza244. Qualora decidano di non 

nascondere il proprio problema, le donne, che solitamente provengono da 

contesti familiari problematici, sono scoraggiate da essi a chiedere aiuto ai 

servizi sociosanitari. Inoltre, ricevono poco sostegno anche dal partner, nella 

maggior parte dei casi a sua volta tossicodipendente, e dalla rete sociale, che è 

spesso costituita da amicizie che manifestano problemi di dipendenza. Questa 

situazione influisce negativamente sulla possibilità di accesso al trattamento e 

sulla opportunità di concluderlo positivamente. È infatti emerso che gli uomini 

tossicodipendenti sono incoraggiati dai familiari e dalla partner a rivolgersi ai 

servizi specializzati, mentre le donne sono disincentivate. Nello specifico, i 

compagni delle donne tossicodipendenti sono contrari all’uso della sostanza da 

parte della partner e favorevoli al percorso terapeutico della donna. Al contempo, 

però, il loro supporto è inconsistente. Si mostrano poco propensi a farsi 

coinvolgere nel trattamento e vogliono che relazione con la partener rimanga 

inalterata.  Nonostante queste considerazioni, però, sembra che il ricorso al 

trattamento sia incentivato dalla mancanza di supporto nella rete sociale. 

La presenza di figli può configurarsi come motivo che spinge il sesso femminile 

a chiedere aiuto oppure come ostacolo, in quanto la donna teme di perdere la 

custodia della prole a causa della sua condizione di tossicodipendenza. Anche la 

scarsa autostima e auto-efficacia associate ad una visione pessimistica della 

propria situazione sono alla base della mancata capacità di affrontare un percorso 

terapeutico.  Negli uomini invece le problematiche a livello legale connesse 

                                                        
244 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report 
di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
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all’uso di droghe e le pressioni esercitate dalla famiglia si configurano alla base 

della richiesta di aiuto. Una motivazione comune a tutti e due i generi, e che 

quindi favorisce l’accesso al trattamento, è rappresentata dalla stanchezza 

dovuta alla dipendenza e allo stile di vita associato245. 

Un ulteriore impedimento all’accesso al trattamento, nel sesso femminile, 

potrebbe essere rappresentato dai costi di trasporto per arrivare ai servizi.  Per 

questo motivo le donne possono chiedere un supporto economico per entrare in 

cura. Il sesso femminile, inoltre, richiede alcune comodità per rimanere in 

trattamento, come le risorse per l’infanzia dei figli246.  

Si consideri poi che le donne tossicodipendenti hanno minore tendenza rispetto 

ai pari del sesso opposto a cercare servizi specializzati. Ciò può essere 

ricollegabile alle barriere terapeutiche e allo stigma associato, dato che il genere 

femminile è percepito attraverso dei ruoli ascritti, in particolar modo quello di 

caregiver. Le donne, inoltre, potrebbero anche essere maggiormente propense ad 

attribuire le proprie problematiche a condizioni di salute fisica o mentale e quindi 

conseguentemente a chiedere aiuto in questi settori. In particolare, si rivolgono 

a strutture per il trattamento dei problemi mentali, poiché è più facile per loro 

parlare delle loro problematiche psicologiche, soprattutto, durante il primo 

colloquio. Quindi le principali motivazioni che spingono le donne a richiedere il 

trattamento sono problemi fisici e psichici, difficoltà a livello relazionale e, in 

caso di presenza di figli, la responsabilità di curare la prole. Infine, si tenga 

presente che una volta entrato in cura il sesso femminile risponde meglio ad un 

setting nel quale può parlare, in condizioni di sicurezza, di questioni delicate 

lontano dalle pressioni familiari247.    

Riepilogando per la donna le barriere all’accesso ai servizi si possono 

distinguere in: 

- barriere intrinseche: 

                                                        
245 Cfr. Molteni, L. (2013). Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze 
psicoattive. The Italian Journal on Addiction, Volume 3, Numero 2. 
246 Cfr. Arpa, S. (2017). Women who use drugs issues, needs, responses, challenges and 
implications for policy and practice, “European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction”. 
247 Cfr. Ait-Daoud, N., Blevins, D., Khanna, S., Sharma, S., Holstege, C.P., Amin, P. (2019). 
Women and Addiction: An Update. Medical clinics of North America, Volume 103, Fascicolo 
4, p. 699-711. 
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+ la negazione del problema da parte della donna e da parte del suo 

ambiente familiare;  

+ la presenza frequente di relazioni intime con partner che utilizzano 

sostanze; 

+ la mancanza di motivazioni al cambiamento; 

+ la stigmatizzazione delle persone che utilizzano sostanze, più forte per 

le donne; 

+ le preoccupazioni circa la pesantezza e la sostenibilità del trattamento 

e circa i problemi che potrebbero nascere dal fatto di essere in cura con 

uomini; 

- barriere estrinseche: 

+ le caratteristiche strutturali dei trattamenti e le difficoltà che possono 

creare (ad esempio luoghi e persone a cui affidare temporaneamente i 

figli, i trasporti); 

+ questioni socio-ambientali come le relazioni interpersonali, gli 

atteggiamenti e le rappresentazioni sociali nei confronti dell’uso di 

sostanze248. 

Dato che, quindi, le donne affrontano problemi specifici rispetto a quelli vissuti 

dagli uomini e che queste situazioni possono concorrere ad ostacolare 

l’inserimento e l’impegno nel percorso terapeutico, è necessario aumentare i 

servizi, che hanno come obiettivo quello di soddisfare le necessità delle donne. 

I luoghi di cura e riabilitazione che prendono in carico il sesso femminile con 

problemi dipendenza devono tenere conto delle esigenze della donna nella 

progettazione e nella realizzazione del programma. È necessario che propongano 

setting accoglienti e non giudicanti che siano in grado di favorire il 

mantenimento di relazioni sane e facciano fronte alle situazioni a livello sociale 

ed economico. Devono, inoltre, incentivare la partecipazione del sesso 

femminile con condotte tossicomaniche nella pianificazione e creazione di 

interventi specifici e assicurare che il personale che lavora con questa utenza 

specifica sia specializzato e possegga abilità e conoscenze adeguate al 

                                                        
248 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report 
di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
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trattamento di donne dipendenti. Infine, è fondamentale implementare le linee 

guida inerenti ai trattamenti genere-specifici in caso di donne incinte che fanno 

uso di droghe, per migliorare i risultati sia per la madre che per il figlio249. 

Pertanto, i servizi per evitare le difficoltà di accesso al trattamento nel sesso 

femminile dovrebbero: 

- essere sensibili al genere, incorporando le esigenze delle donne in tutti 

gli aspetti della loro progettazione e realizzazione; 

- fornire ambienti che siano accoglienti, non giudicanti, di supporto e 

fisicamente ed emotivamente sicuri; 

- offrire risposte olistiche e complete per affrontare le molteplici questioni 

che le donne si trovano a fronteggiare; 

- promuovere legami sani con i bambini, i familiari e la comunità; 

- affrontare le condizioni socioeconomiche250. 

Per concludere possiamo affermare che nonostante le donne siano inizialmente 

scarsamente disposte a cominciare un percorso di cura, una volta iniziato, 

richiedono un trattamento articolato e complesso. È, di conseguenza, necessario 

attuare programmi genere specifici che siano in grado di intervenire 

sull’ambivalenza, sulla diminuzione del senso di vergogna e sull’aumento della 

fiducia. Sulla base di queste condizioni, i percorsi terapeutici dovrebbero 

prevedere la possibilità di parlare e confidarsi, il sostegno nell’introspezione e il 

supporto reciproco251. 

3.1 Il programma terapeutico e riabilitativo e il ruolo 
dell’educatore 

La carriera tossicomanica femminile è caratterizzata da frequenti condizioni di: 

- interferenza: la donna ha difficoltà a pensare con chiarezza e a percepire 

le proprie emozioni. Sperimenta, inoltre, un coinvolgimento eccessivo 

                                                        
249 Cfr. Arpa, S. (2017). Women who use drugs issues, needs, responses, challenges and 
implications for policy and practice, “European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction”. 
250 Arpa, S. (2017). Women who use drugs issues, needs, responses, challenges and implications 
for policy and practice, “European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction”. 
251 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report 
di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
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in relazioni disastrose e una incuria relativa al proprio benessere 

psicologico; 

- circuiti ricorsivi: il sesso femminile vive contemporaneamente 

l’assunzione della sostanza come causa e cura illusoria del malessere 

fisico e mentale; 

- progressivo deterioramento: la donna si trova ad affrontare il graduale 

decadimento della propria vita e della propria immagine sociale. Di 

conseguenza vive una condizione di disorganizzazione e solitudine, che 

portano all’isolamento252. 

La donna con problemi di tossicodipendenza necessita quindi di un intervento 

terapeutico riabilitativo, attuato in un’ottica multidisciplinare. Si tratta, nello 

specifico, di intraprendere un percorso, che evidenzi le azioni specifiche, fattibili 

e sostenibili, considerando che alcune condizioni non possono essere modificate 

o che la loro influenza non può essere ridotta più di tanto. Lo scopo è quindi 

quello di favorire il reinserimento sociale della donna, attraverso strategie che 

migliorino le competenze, le abilità sociali e la capacità di controllo e di azione. 

Il programma terapeutico deve, pertanto, essere individualizzato e centrato sulla 

donna tossicodipendente, sulle sue caratteristiche e sulle sue necessità. Tale 

processo di recupero si articola in più fasi: il contatto precoce, che consiste 

nell’attivare in tempi rapidi il contatto con la donna; la cura, che ha come scopo 

la riduzione dei rischi sanitari e sociali; la riabilitazione, che è preposta 

all’attivazione di interventi atti a recuperare oppure ad acquisire le life skills; il 

reinserimento sociale e lavorativo, che si esplica attraverso la sperimentazione 

delle abilità acquisite; l’autonomizzazione, che viene raggiunta quando la donna 

è in grado di gestire il proprio progetto di vita in una condizione drug free. Nelle 

ultime tre fasi, un ruolo fondamentale è svolto dall’educatore, che accompagna 

la donna verso l’acquisizione o il recupero della propria autonomia. 

Il progetto terapeutico, che viene attuato in equipe alla presenza di figure 

professionali quali medici, infermieri, educatori, assistenti sociali e psicologi, 

deve essere orientato su alcuni principi, che garantiscono il rispetto della 

persona. Quindi, anche l’educatore durante lo svolgimento del suo intervento 

                                                        
252 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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riabilitativo dovrà tener conto di soggettività, continuità e gradualità. Il primo 

principio presuppone che il progetto sia pensato relativamente alla donna nel suo 

ambiente di vita sociale e relazionale. Il secondo principio ha lo scopo di 

garantire uno svolgimento costante del percorso intrapreso, tenendo in 

considerazione la possibilità di una ricaduta. Quest’ultima deve però essere 

utilizzata come opportunità di apprendimento, che aiuta la persona a pensare a 

quanto è accaduto e a riprendere il trattamento. Il terzo principio, invece, prevede 

che l’educatore debba far affrontare alla donna prima le sue necessità primarie, 

ovvero ciò che essa sperimenta come problematico, e successivamente dovrà 

esporla a situazioni critiche a complessità crescente, sempre tenendo conto delle 

risorse che possiede. 

L’educatore, nel percorso di recupero della donna tossicodipendente, svolge 

anche una funzione fondamentale, ovvero quella di motivazione al 

cambiamento, che è una condizione importante per una buona riuscita del 

programma riabilitativo. Il ruolo della figura educativa si delinea quindi decisivo 

dato che la persona, molto spesso si presenta in trattamento ma non è disposta a 

modificare il proprio stile di vita. La donna tossicodipendente può, infatti, 

trovarsi in situazioni a livello psicologico differenti in base al momento che sta 

vivendo relativamente alla propria dipendenza253. Si consideri, inoltre, che il 

percorso di cambiamento verso una condizione di astinenza dalle droghe e verso 

l’acquisizione di ruolo di ex-tossicodipendente comporta la permanenza di una 

identità residuale, che potrebbe riemergere. Tale potenziale riemersione è da 

attribuire alla mancata capacità di far conciliare questa identità con quella che la 

persona si sta costruendo oppure dalla difficoltà nel convincere le altre persone 

della nuova immagine di sé. Rispetto a ciò si spiega anche l’espressione “un 

tossico rimarrà sempre un tossico”, che evidenzia come la persona, quindi la 

donna tossicodipendente, si identifichi, in un certo senso, per sempre nel ruolo 

passato di tossicodipendente, anche quando è stato abbandonato254. 

Alla luce di ciò, l’educatore deve definire degli obiettivi, che saranno variabili 

in base alla condizione nella quale la donna si trova rispetto al consumo di droga 

e al diverso livello di motivazione sperimentato dalla donna. Quest’ultima, 

                                                        
253 Cfr. Serpelloni, G., Frighetto, R., Dalla Chiara, R. (2011). Progetto RELI: Reinserimento 
sociale e lavorativo delle persone dipendenti. Roma: Dipartimento Politiche Antidroga. 
254 Cfr. Molteni, L. (2011). L’eroina al femminile. Milano: Franco Angeli. 
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infatti, quando si rivolge ai servizi si delinea come una persona che porta con sé 

molti dubbi, desideri ma anche numerose contraddizioni. Non si presenta quindi 

come motivata o non motivata e per questo motivo l’educatore, coadiuvato dalle 

altre figure professionali, dovrà mostrare alla donna come, relativamente 

all’assunzione di droghe, gli elementi negativi aumentano a dispetto di una 

diminuzione di quelli positivi. L’aumento dello sbilanciamento tra condizioni 

favorevoli e sfavorevoli induce la donna a riflettere su un possibile 

cambiamento. La funzione dell’educatore è quindi quella di comprendere 

quando la persona di sesso femminile si trova in una condizione di criticità e di 

apertura, nella quale intervenire e far emergere la sua volontà di modificare la 

propria vita255. Relativamente alla necessità di motivazione per intraprendere un 

percorso di disintossicazione da sostanze psicotrope, Prochaska e Di Clemente 

hanno elaborato il “Modello degli stadi del cambiamento”, che presuppone 

l’esistenza di una serie di stadi, all’interno dei quali la persona con condotta 

tossicomanica passa per poter giungere al cambiamento. Le fasi formulate dai 

due autori sono:  

- precontemplazione: la persona non pensa minimamente di essere in una 

condizione che necessita di un’azione di cambiamento; 

- contemplazione: l’individuo inizia a rendersi conto di avere un 

problema, ma versa in una condizione ambivalente, ovvero da una parte 

vuole cambiare dall’altra rifiuta l’ipotesi di cambiamento; 

- determinazione: il soggetto, per un periodo, si apre alla possibilità di 

mettere in atto un cambiamento; 

- azione: la persona, decisa a cambiare, fa di tutto per modificare la 

propria condotta, aderendo agli interventi; 

- mantenimento: l’individuo in questo stadio deve consolidare il 

cambiamento ottenuto, cercando di prevedere e prevenire le ricadute256.  

Sulla base di questo modello, l’educatore, ovvero la persona maggiormente 

preposta alla riabilitazione, deve evitare di iniziare un percorso non adatto alla 

fase di cambiamento nella quale si trova la donna, in quanto tale scelta 

                                                        
255 Cfr. Serpelloni, G., Frighetto, R., Dalla Chiara, R. (2011). Progetto RELI: Reinserimento 
sociale e lavorativo delle persone dipendenti. Roma: Dipartimento Politiche Antidroga. 
256 Cfr. Di Clemente, C.C., Prochaska, J.O. (1982). Self-change and therapy change of smoking 
behavior: A comparison of processes of change of cessation and maintenance. Addictive 
Behaviors, 7: 133-142. 
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rischierebbe di aumentare il rischio di fallimento dell’intervento. Dovrà, quindi, 

essere in grado di elaborare, insieme agli altri professionisti, un progetto 

riabilitativo confacente al livello di motivazione e di disponibilità al 

cambiamento della donna con problemi di dipendenza da sostanze. Per fare ciò, 

l’operatore della riabilitazione attua un processo di assessment, ovvero una 

valutazione dell’area socio-individuale, relazionale e ambientale della 

tossicodipendente. Relativamente all’area socio-individuale vengono prese in 

esame e valutate le caratteristiche della persona e le sue life skills, ovvero le 

quelle capacità, che riguardano la gestione di sé, della propria salute fisica, delle 

relazioni, delle emozioni e del lavoro e che servono per saper gestire circostanze 

difficili e stressanti. Per quanto riguarda la dimensione relazionale della donna 

vengono prese in esame e scandagliate le relazioni intrattenute, grazie alle quali 

si ottengono informazioni e supporti. Si prende quindi in considerazione la rete 

primaria, ovvero la famiglia e le persone più vicine affettivamente alla donna 

tossicodipendente, la rete secondaria formale, ovvero i servizi pubblici e privati 

con i quali la persona interagisce e la rete secondaria informale, che è costituita 

da gruppi di volontariato e di auto-aiuto, ovvero organizzazioni non istituzionali. 

La valutazione della rete di relazioni che contraddistinguono la persona risulta 

essere importante in quanto permette di comprendere se quest’ultima è presente 

e supportiva, presente ma non supportiva, presente ma a rischio, presente ma 

problematica, assente. Solitamente le donne con tossicodipendenza sono 

circondate da persone che non vogliono o non sono capaci di fornire sostegno, 

oppure da soggetti con condotte tossicomaniche oppure con multiproblematicità. 

Si delinea quindi una dimensione relazionale presente ma non supportiva, a 

rischio e problematica. Per questo motivo, nei casi di tossicodipendenza 

femminile è importante attuare un intervento che coinvolga anche le persone 

care della tossicodipendente, lavorando quindi in un’ottica relazionale. Non 

risulta utile intervenire solo sulla singola persona, se poi il suo contesto di vita 

quotidiana è permeato da situazioni disfunzionali, che hanno un’influenza molto 

negativa sulla riuscita del percorso di cura. Infine, la valutazione deve riguardare 

anche il contesto socio-territoriale, con lo scopo di individuare quelle che sono 

le risorse attivabili e quelli che sono i fattori di rischio, favorenti il mantenimento 

del comportamento deviante. Quindi per poter affrontare la tossicodipendenza 

nella sua globalità bisogna considerare gli elementi che possono esporre la donna 
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alla perdita delle proprie abilità. Coerentemente con quanto detto, di 

conseguenza, il progetto riabilitativo riguarderà sia la donna che il suo contesto, 

con lo scopo di ristabilire l’equilibrio tra individuo e ambiente.   

Il processo di assessment relativo alle dimensioni fondamentali della vita della 

donna tossicodipendente consente, oltre a poter creare i presupposti per un 

rapporto di fiducia tra educatore e utente, di pensare e attuare una serie di azioni 

mirate al recupero o allo sviluppo delle abilità. Tale operazione viene svolta in 

quanto nella donna con condotta tossicomanica l’uso di sostanze stupefacenti ha 

bloccato il percorso di apprendimento, che si manifesta durante la crescita di 

ogni individuo. Si consideri, poi, che la ri-acquisizione o lo sviluppo delle life 

skills, processo attuato grazie al supporto dell’educatore, permette alla donna di 

ottenere una buona comprensione di sé e degli altri, di incrementare la propria 

efficacia personale, di migliorare l’autostima, profondamente inficiata dai 

processi di stigmatizzazione, e di fortificare la motivazione. Relativamente al 

processo di acquisizione delle abilità è importante che l’educatore tenga conto 

del fatto che l’evoluzione dell’apprendimento avviene in maniera migliore 

mediante l’esperienza. La condivisione dell’esperienza, il confronto e la 

riflessione permetto di avviare un processo di cambiamento. Si tenga, 

comunque, presente che il professionista della cura potrà procedere con 

l’attuazione del trattamento terapeutico solo nel caso in cui la donna 

tossicodipendente condivida e accetti il tipo di intervento. La persona in 

trattamento si configura come “agente del recupero e del cambiamento” e per 

questo motivo deve poter scegliere e prendere decisioni relativamente ai suoi 

obiettivi di guarigione. Il percorso terapeutico e riabilitativo avrà come scopo 

quello di ridurre il rischio di rimanere cristallizzati nel ruolo di tossicodipendente 

e il miglioramento della condizione di salute, cercando di raggiungere uno stato 

drug free.  

Dopo il processo di valutazione e di definizione del profilo di gravità della donna 

tossicodipendente, nell’équipe multi-professionale si procede alla definizione di 

un progetto riabilitativo, caratterizzato dalla scelta di obiettivi a breve e lungo 

termine da raggiungere, individuati sulla base della complessità della situazione. 

Si dovrà procedere quindi con il raggiungimento di obiettivi più semplici per poi 

proseguire con il conseguimento di quelli più complessi, attuando un approccio 

incrementale basato sul presupposto che l’apprendimento sia cumulativo. 
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Questo tipo di strutturazione del progetto riabilitativo consente alla 

tossicodipendente di conseguire via via sempre più fiducia in se stessa. Infatti, 

nelle prime fasi del percorso di recupero, la donna tossicodipendente viene 

affiancata costantemente dall’educatore, che svolge il compito di fornire 

indicazioni utili al conseguimento della capacità di orientarsi autonomamente. 

L’educatore deve inoltre aiutare l’utente a imparare a prefigurare la circostanza 

che può presentarsi e conseguentemente a mettere in atto delle strategie di 

coping, ovvero un insieme di processi cognitivi e di azioni pratiche atte a far 

fronte ad un evento, che è fonte di stress o che può avere conseguenze negative. 

Successivamente la donna, pur essendo sempre in un contesto di protezione e di 

sostegno, inizia ad affrontare l’obiettivo, concordato con l’operatore, in base alle 

sue capacità in quel determinato momento. Tale prova di autonomia, pur sempre 

guidata, viene valutata dalla donna e dall’educatore, con lo scopo di confrontarsi 

sulle difficoltà che sono emerse, sugli aspetti da modificare e sugli aspetti 

positivi, che fungono da rinforzo e da punto di partenza per la definizione di 

obiettivi a difficoltà crescente. L’educatore, quindi, fornisce supporto e sostegno 

rispetto ai compiti portati a termine con successo e aiuta la donna a comprendere 

che è in grado di svolgere delle azioni che possono influenzare e modificare la 

propria vita. Nell’ultima fase del processo di apprendimento, che prevede una 

funzione sempre via via più periferica del professionista della riabilitazione, 

l’utente deve sperimentare quanto imparato nel contesto di vita quotidiana per 

far sì che l’utilizzo delle skills diventi abituale e concreto. In questa fase, che 

viene definita critica, il passaggio da una situazione protetta ad una situazione 

reale può esporre la donna al rischio di una recidiva. Nell’ultimo stadio 

l’educatore dovrà verificare se la donna tossicodipendente è riuscita nel processo 

di cambiamento. Il processo di controllo viene attuato in maniera corretta 

qualora siano stati stabiliti chiaramente gli obiettivi da raggiungere e siano stati 

scelti degli strumenti adatti a valutare se il cambiamento è avvenuto e in quale 

misura. Possiamo quindi affermare che durante il percorso di riabilitazione 

l’operatore deve essere capace di offrire alla persona sostegno sociale ed 

educativo, volto a rendere la donna con condotta tossicomanica capace di 

affrontare le difficoltà. A seguito del processo riabilitativo, che può essere svolto 

in regime ambulatoriale, come nei SerD, oppure residenziale, come nelle 

comunità, la persona deve intraprendere, grazie alle capacità recuperate o 
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acquisite, un processo di autonomizzazione, che le consentirà di reinserirsi a 

livello sociale. Il reinserimento nel contesto di vita deve prevedere una 

stabilizzazione della condizione di astinenza dalle droghe, un consolidamento 

delle competenze individuali e relazionali e la realizzazione di obiettivi concreti, 

come ad esempio il conseguimento di un lavoro, che possono favorire lo 

sviluppo e il mantenimento dell’autonomia. Tutto ciò deve essere svolto in 

un’ottica di accrescimento personale e sociale della persona di sesso femminile 

con condotta tossicomanica, condizione che può essere riassunta nel concetto di 

empowerment, con il quale si intende una sensazione di potere e di essere in 

grado di fare sia in una dimensione psicologica, relativamente al senso di 

controllo raggiunto, che relazionale257. 
 

3.1.1 Accortezze nel trattamento della donna tossicodipendente 

Il recupero della donna tossicodipendente si esplica attraverso graduali e 

incrementali processi terapeutici e riabilitativi che hanno come obiettivo ultimo 

l’allontanamento dal consumo di sostanze stupefacenti e il raggiungimento di 

uno stato di benessere fisico e psicologico, che rifletta la nuova condizione di 

autonomia della persona. L’intervento riabilitativo quindi si deve delineare non 

solo come il ristabilimento di un buono stato di salute ma anche come la 

conquista di una immagine di sé positiva e di rapporti e funzioni positive 

all’interno della propria famiglia, della rete di amicizie e della dimensione 

relazionale e sociale. Si consideri poi che contesti e rapporti, che sono 

incentivanti e motivanti aumentano la speranza relativamente al miglioramento 

della propria condizione. Quindi l’empowerment, la possibilità di attuare scelte 

consapevoli e l’opportunità di condurre una vita sana ed equilibrata sono 

condizioni che, oltre al trattamento, incentivano la possibilità di recupero di una 

donna tossicodipendente258. Il percorso di cura di quest’ultima è però sempre 

stato ricondotto alla riabilitazione del tossicodipendente di sesso maschile. Si 

individuano infatti quattro fasi relative allo sviluppo storico e ai cambiamenti 

dell’approccio di genere nei trattamenti. Negli anni Sessanta si delinea la fase 

                                                        
257 Cfr. Serpelloni, G., Frighetto, R., Dalla Chiara, R. (2011). Progetto RELI: Reinserimento 
sociale e lavorativo delle persone dipendenti. Roma: Dipartimento Politiche Antidroga. 
258 Cfr. Serpelloni, G., Frighetto, R., Dalla Chiara, R. (2011). Progetto RELI: Reinserimento 
sociale e lavorativo delle persone dipendenti. Roma: Dipartimento Politiche Antidroga. 
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del trattamento generico. Gli interventi sono tarati esclusivamente sul sesso 

maschile e non viene posta attenzione al riconoscimento dei bisogni specifici di 

genere. A partire dagli anni Settanta si raggiunge la fase delle differenze di 

genere, nella quale grazie al movimento femminista si inizia ad interessarsi alle 

necessità delle donne nel percorso di trattamento e cura delle dipendenze. 

L’attenzione viene posta su aspetti biologici, psicologici e sociali, quali l’inizio 

del consumo, l’istaurarsi della dipendenza, le conseguenze a livello fisiologico, 

la funzione genitoriale. Si inizia a pensare quindi all’ideazione di servizi rivolti 

a donne tossicodipendenti madri. Sono però gli anni Ottanta, che con il loro 

avvento determinano l’instaurarsi della fase di specificità genere. Vengono 

infatti concepiti i primi servizi “ancillari”, come le comunità madre-bambino o i 

trattamenti confacenti alle esigenze e alle necessità di una donna, che è madre o 

in gravidanza. L’ultima fase, ovvero quella delle “sensibilità al genere” è 

avvenuta negli anni Novanta e Duemila. È da questo momento infatti che viene 

posta attenzione al ruolo dei traumi e alla dimensione relazionale, con particolare 

riconoscimento della funzione centrale della donna nelle relazioni intime259. Da 

questa circostanza in poi si è cercato di garantire alla donna tossicodipendente, 

durante il trattamento terapeutico e riabilitativo, la possibilità di intraprendere 

un percorso psicologico ed educativo, che sia in grado di denotare i tratti della 

figura femminile. Tale iter, che deve essere svolto con la partecipazione di tutti 

i professionisti dell’équipe, permette, in particolar modo, all’educatore di aiutare 

l’utente di sesso femminile a scoprire nuovamente la sua realtà e la sua 

esperienza di vita quotidiana. Nello svolgimento della pratica educativa deve 

essere poi posta attenzione allo stato di salute e al periodo del ciclo di vita, che 

la donna sta vivendo. Questa accortezza fa sì che la tossicodipendente sperimenti 

l’integrazione tra benessere fisico e mentale, la possibilità di potenziare l’azione 

del prendersi cura di sé e del proprio corpo, ottenendo il ritrovamento di 

un’immagine positiva della propria identità.  Pertanto, è necessario che nello 

svolgimento del trattamento terapeutico e riabilitativo si considerino gli aspetti 

di genere, nell’ottica di poter comprendere e rendere comprensibile all’utente, 

attraverso un percorso di crescita guidato, il percorso di vita che l’ha condotta a 

                                                        
259 Cfr. Grella, C.E. (2008). From generic to gender-responsive treatment: changes in social 
policies, treatment services, and outcomes of women in substance abuse treatment. Journal of 
Psycoactive Drugs, 5: 327-43. 
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intraprendere la carriera tossicomanica. Sulla base di questo presupposto, 

l’educatore nella sua opera socioeducativa deve insieme alla tossicodipendente 

definire degli obiettivi che avranno come scopo il riconoscimento di sé e dei 

propri bisogni, alla luce dello snaturamento della propria immagine femminile. 

È poi necessario individuare, assieme alla donna, dei piccoli progressi da 

ottenere in termini di maggiore autonomia, che sia raggiungibile e non 

idealizzata e che consenta di ottenere una identificazione positiva del sé e un 

rafforzamento della sfera affettiva. L’educatore, quindi, sollecita alla 

partecipazione attiva nel suo percorso di recupero la donna tossicodipendente e 

quest’ultima viene supportata nella sua capacità di proseguire nella ricerca di 

soluzioni, con lo scopo di superare angosce, paure e dubbi. Dato, inoltre, che il 

sesso femminile con problemi relativi all’uso di sostanze molto spesso riesce a 

mantenere delle risorse personali, nonostante la dipendenza, è importante, in un 

percorso educativo e riabilitativo, investire su questi punti di forza personali, che 

devono essere messi a servizio della possibilità di cambiamento e del potenziale 

recupero. L’educatore, infine, in una dimensione di lavoro multi-professionale, 

deve definire una progettazione ad personam, che presupponga per la donna la 

ricostruzione del proprio percorso di vita, la ri-collocazione nel sistema 

familiare, il confronto e la discussione relativa alla situazione di altre donne. 

Tutto ciò, deve essere attuato con il fine ultimo di consentire all’utente 

tossicodipendente di accedere ed entrare in contatto con la propria storia 

personale260. 

Il bisogno primario di una donna tossicodipendente, che deve essere individuato 

dall’educatore, è quello di essere aiutata e supportata in un processo di 

ricostruzione del sé, che verta e faccia leva sui fattori personali relativi 

all’autodeterminazione, alla responsabilità verso se stessa e gli altri e alla cura 

di sé. Relativamente al concetto di responsabilità, nello svolgimento della pratica 

educativa, l’operatore deve porre attenzione a tale termine, che molto spesso, dal 

sesso femminile, viene identificato come assunzione di responsabilità nei 

confronti degli altri. Altro tema sul quale è necessario lavorare è quello 

dell’autonomia. A tal proposito bisogna demolire l’idea di emancipazione 

                                                        
260 Cfr. Delsedime, I., Grosso, L. (2014). Donne nello specchio delle dipendenze: aspetti 
psicologici e sociali dell’addiction femminile. Medicina delle dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions, 16, Cagliari: Publishday Srl. 
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femminile, che si configura come trasgressione, conseguente all’assunzione di 

sostanze. Ricapitolando, quindi, la pratica educativa ha come scopo quello di 

stimolare e sostenere nel sesso femminile con condotta tossicomanica la 

competenza relativa all’avere cura di sé, della propria salute, di essere in grado 

di avere autostima e autonomia. Nel caso, poi specifico, di gravidanza della 

donna, l’educatore deve aiutarla, qualora quest’ultima voglia, ad affrontare la 

maternità come scelta. L’agire educativo, quindi, assume anche la funzione di 

supporto all’abilità materna di prendersi cura del futuro bambino, in base alle 

proprie possibilità, e di ricevere sostegno dalle persone facenti parte della propria 

famiglia e della rete di relazioni primarie261. Si vuole quindi, far sì che la donna 

prenda coscienza e consapevolezza della condizione di madre che sta vivendo, 

con lo scopo di valorizzare e rafforzare il legame con il figlio. Qualora ciò non 

sia possibile è fondamentale che l’educatore aiuti la madre a riconoscere la 

propria indisponibilità o momentanea incapacità a svolgere la funzione 

genitoriale. Ciò non significa attribuire alla donna una definitiva mancata 

possibilità di essere madre, bensì aiutarla a fare un esame di realtà, che le 

permetta di comprendere quale sia il percorso da intraprendere nel futuro per 

recuperare la competenza genitoriale262. 

Relativamente, a questa condizione specifica del genere femminile, quale la 

maternità, la pratica educativa dovrebbe, quindi, avere come ulteriore scopo 

quello di fornire informazioni sulle abilità familiari e genitoriali. Bisogna attuare 

quindi dei percorsi di formazione, che sono a tutti gli effetti psicoeducativi, 

relativi alle abilità di caregiving, con lo scopo di creare degli ambienti più sani 

e supportivi per la crescita del figlio. Si vuole quindi migliorare e consolidare i 

fattori protettivi del nucleo familiare, proponendo alla donna tossicodipendente 

esercizi volti all’incremento della comunicazione, della fiducia, delle abilità di 

risoluzione dei problemi e dei conflitti. Un’altra opzione educativa e 

riabilitativa, offerta alla tossicodipendente, può essere rappresentata dalla 

possibilità per madre e figlio di trascorrere in un contesto protetto del tempo in 

modo da migliorare il legame di attaccamento. L’obiettivo del servizio e quindi 

                                                        
261 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
262 Cfr. D’Amore, A. (2004). La stanza degli specchi: Generazioni e dipendenza. Milano: Franco 
Angeli. 
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dei singoli professionisti si configura come il tentativo di interrompere il circolo 

vizioso e autoperpetuante che prevede il riproporsi di modalità genitoriali 

trascuranti, che sono state sperimentate dalla donna quando era piccola 

all’interno della sua famiglia d’origine263.  

Alla luce di tutte queste considerazioni, a livello educativo, si possono 

evidenziare, nel sesso femminile, gli elementi alla base di una corretta presa in 

carico: 

- bisogna intervenire non solo sulla donna tossicodipendente, attuando un 

intervento isolato e poco efficace, ma su tutto il nucleo familiare, 

utilizzando strumenti informativi e comunicativi per ottenere le 

informazioni necessarie al trattamento; 

- l’intervento deve essere di tipo interprofessionale per poter intervenire 

sui diversi aspetti della persona tossicodipendente:  

- è necessario favorire la promozione della rete sociale, dato che 

quest’ultima si configura come possibilità strategica di valorizzazione 

delle risorse residuali, presenti all’interno del nucleo familiare e dei 

rapporti interpersonali264. 

Riepilogando, quindi, l’educatore per aumentare la permanenza in trattamento 

della donna con problemi relativi al consumo di sostanze, nello svolgere la 

propria pratica educativa, deve: 

- qualora sia possibile, lavorare con la famiglia della donna 

tossicodipendente che entra in trattamento, dato che quest’ultima 

proviene da famiglie di origine caratterizzate da isolamento sociale e ha 

solitamente un compagno a sua volta con condotta tossicomanica; 

- prestare attenzione alla sua salute fisica; 

- fornire opportunità di consulenze su episodi di violenza domestica; 

- offrire servizi e aiuti che siano capaci di migliorare o di superare gli 

impedimenti di natura logistica, migliorando così la mobilità della 

donna; 

                                                        
263 Cfr. Bellucci, S. (2014). Tossicodipendenza e genitorialità: fattori di rischio e programmi di 
intervento. In “Psicoanalisi neofreudiana”. 
264 Cfr. Euticchio, R. (2000). Tossicodipendenza e genitorialità: tra compulsione e libertà. In 
Atti Convegno “Genitori e dipendenza”, Adria (RO). 
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- qualora la donna sia madre, garantire la possibilità di accesso a servizi e 

risorse per la cura dei figli; 

- svolgere l’intervento riabilitativo in un setting caratterizzato da 

sicurezza, privacy e comodità; 

- non attuare, come viene solitamente fatto con il sesso maschile, nella 

parte iniziale del trattamento un duro esame di realtà e l’esplorazione 

delle condizioni ambientali, che hanno contribuito all’istaurarsi della 

dipendenza. Nel sesso femminile, che prova maggiormente sentimenti 

di colpa o di vergogna a seguito della presa di coscienza e del 

riconoscimento del proprio problema, un approccio di tipo 

confrontazionale risulta essere inefficace.  

In ultima analisi, il progetto riabilitativo dovrebbe garantire lo svolgimento di 

gruppi genere specifici e non misti. Questi ultimi sono caratterizzati da una 

tendenza femminile a subire le prevaricazioni e le interruzioni maschili. Qualora 

vengano, però, svolti gruppi caratterizzati dalla presenza contemporanea di 

uomini e donne è importante che il lavoro terapeutico promuova idee di salute, 

di aiuto reciproco e opportunità di superare il conflitto femminile relativo al 

prendersi cura di sé o degli altri. Considerata, poi, la tendenza maschile a 

dominare all’interno della dimensione relazionale è necessario discutere ed 

elaborare questa dinamica in gruppo. All’interno di quest’ultimo si deve, poi, 

parlare degli stereotipi di genere e discutere e cercare di negoziare le richieste 

sociali rigide ed opprimenti. È, inoltre, importante trattare le differenti ragioni e 

i diversi traumi subiti, che hanno condotto uomini e donne alla condotta 

tossicomanica. Conseguentemente a ciò, è necessario affrontare il tema dello 

stigma e la rielaborazione dei diversi percorsi che hanno condotto i due sessi a 

rivolgersi ai servizi.  

Nonostante il gruppo misto possa configurarsi come una opportunità di 

confronto più ampia, le donne preferiscono svolgere il percorso terapeutico con 

altre persone dello stesso sesso, che sperimentano la stessa condizione. I gruppi 

genere specifici, infatti, permettono alla donna di esprimersi e confrontarsi in 
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maniera libera, di affrontare temi e di superare ostacoli legati al genere, senza la 

paura di essere giudicate265. 
 

3.1.2 Il lavoro di gruppo  

Il lavoro di gruppo, genere specifico, permette alle donne con condotta 

tossicomanica di sperimentare delle circostanze che sollecitano la dimensione 

cognitiva, comportamentale ma soprattutto quella emotiva, affettiva e 

relazionale. L’educatore crea, quindi, per le utenti uno spazio fisico e mentale 

confacente all’attività di sostegno reciproco, che consente di condividere la 

propria sofferenza e di attuare un rispecchiamento reciproco, una risonanza 

inconscia, una identificazione reciproca, e conseguentemente una riduzione del 

senso di inferiorità e di angoscia266. Il gruppo, quindi, permette alle persone con 

problemi di tossicodipendenza di sperimentare la reciprocità, ovvero la 

possibilità di offrire e ricevere, contemporaneamente, del sostegno. Dato, 

pertanto, che si tratta di uno scambio, guidato e coordinato dall’educatore, tra le 

partecipanti viene meno l’immagine della persona in difficoltà che viene, in un 

certo senso, “riempita” delle informazioni e dei sostentamenti, che necessita. 

Inoltre, la possibilità di sperimentare la sensazione di essere nella stessa 

condizione e di vivere gli stessi problemi genere specifici, ad esempio relativi 

alla maternità oppure alla stigmatizzazione relativa al ruolo di caregiver, 

consente alle donne tossicodipendenti di accrescere il loro empowerment. Il 

potere del lavoro di gruppo, infatti, si individua nell’idea di una ricerca di 

soluzioni, che permetta ai singoli di scoprirsi, di imparare da quanto condiviso e 

porsi dei nuovi obiettivi da raggiungere. L’attività gruppale offre, di 

conseguenza, l’opportunità di sperimentare in un setting sicuro i sentimenti e le 

modalità comportamentali, che all’esterno sono stati esperiti come disfunzionali 

e che, conseguentemente, necessitano di un cambiamento267. Partendo, quindi, 

                                                        
265 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report 
di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
266 Cfr. Algisi, P. (2019). Terapia di gruppo: il setting gruppale nel trattamento delle dipendenze. 
Mission – Italian Quarterly Journal of Addiction. Milano: Franco Angeli. 
267 Cfr. Doel, M., Sawdon, C. (2014). Lavorare con i gruppi: Manuale per gli operatori sociali. 
Trento: Erickson. 
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da questo presupposto il gruppo fornisce uno strumento funzionale al 

cambiamento e può essere definito come un “laboratorio per apprendere”268. 

La possibilità per le donne con condotta tossicomanica di prendere parte ad un 

gruppo omogeneo, ovvero basato sulla condivisione della stessa esperienza e 

costituito solo dal sesso femminile, fa sì che si instauri una sensazione di 

condivisione, che porta al superamento del timore di svelarsi e di esporsi al 

giudizio altrui. Le donne hanno quindi la possibilità di focalizzarsi su tematiche 

e argomentazioni genere-specifiche, all’interno di un lavoro di cura e di 

riabilitazione accogliente e supportivo, che può offrire, in base alle richieste 

delle partecipanti, anche dei servizi aggiuntivi, che possono correlare con un 

buon esito terapeutico269. Il poter condividere con altre donne il medesimo 

problema porta alla configurazione di un senso di appartenenza e anche alla 

sensazione, positiva, di sentirsi parte di un qualcosa, che ha una connotazione 

familiare e che, per questo motivo, riduce i processi di stigmatizzazione ed 

etichettamento, ai quale il sesso femminile con condotta drogastica è 

maggiormente esposto. La relazione che si instaura tra le donne assume, quindi, 

un potere curativo, fornito dal gruppo, il quale va a rompere la dimensione di 

isolamento, che la donna si è costruita con il tempo, e favorisce lo sviluppo di 

rapporti emozionali e di interdipendenza all’interno della dimensione gruppale. 

In questo modo la donna, confrontandosi con l’esperienza altrui e osservando le 

difese messe in atto dalle altre donne, è in grado di comprendere i propri 

comportamenti relativi alla dipendenza e di migliorare le sue strategie difensive 

rispetto al rischio di ricaduta. All’interno di un gruppo per donne 

tossicodipendenti, condotto da un operatore dell’area riabilitativa ed educativa, 

si attua, inoltre, un processo positivo di ridefinizione della propria immagine e 

della propria identità di donna. Questa possibilità di modificare l’idea negativa 

che la tossicodipendente ha di se stessa è resa possibile ovviamente dalla 

progettualità educativa, ma anche, e soprattutto, dalla dimensione di ascolto 

disponibile e partecipante, messo in atto dagli altri membri di sesso femminile, 

                                                        
268 Cfr. Shulman, L. (1988). Groupwork practice with hard to reach clients: A modality of choice. 
Groupwork, vol. 1, n. 1, pp. -16. 
269 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report 
di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
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che permette lo sviluppo di identificazioni, di vicinanza emotiva e di solidarietà. 

Oltre a ciò, le dinamiche di gruppo fanno aumentare nella donna con condotta 

tossicomanica le capacità di autocontrollo e di autovalutazione delle proprie 

abilità. Questo è reso possibile dal fatto che la persona vede agito “a distanza” il 

proprio problema e vive, in prima persona, la sensazione di avere una rilevanza 

per qualcuno, e quindi di essere riconosciuta e non ignorata. La ridefinizione del 

sé si delinea, infine, anche come una rivelazione della propria persona, 

caratterizzata dalla possibilità di raccontarsi e di raccontare storie ed esperienze 

personali, che possono essere rielaborate attraverso un processo di restituzione 

riflessiva, all’interno del gruppo. Quest’ultimo, infatti, funge da “motore” per il 

superamento del senso di inferiorità. Si ricostruisce, quindi, in questa ottica, 

ovvero di accoglienza favorente la creazione di legami importanti, l’idea ma 

soprattutto l’immagine di una donna, che sofferente e marginalizzata a causa 

della sua condotta tossicomanica, ha diritto di poter esprimere il suo dolore, di 

chiedere aiuto e di ricostruirsi una propria dimensione affettiva. Il gruppo, infine, 

consente alla donna tossicodipendente di sviluppare, una funzione riflessiva, che 

permette di divenire consapevole di quali sono i propri fattori di rischio e le 

proprie condizioni psicologiche, che possono indurre al consumo di sostanze. La 

donna manifesta, quindi, una presa di coscienza relativamente ai quelli che sono 

i meccanismi da lei messi in atto, che risultano essere disfunzionali. Questa 

maturazione di consapevolezza riflette, conseguentemente, la possibilità di agire 

comportamenti adattivi e non distruttivi e di sviluppare una competenza 

autoprotettiva270.  

Concludendo, pertanto, possiamo affermare che per la donna tossicodipendente 

l’opportunità di prendere parte a gruppi genere specifici consente di confrontarsi 

e discutere con prospettive, aspettative e tatto comuni. Le tossicodipendenti 

possono discorrere in maniera libera relativamente ad argomenti importanti 

come le problematiche di salute correlate al consumo di sostanze, la cura e 

l’accudimento della prole e le violenze e i traumi subiti nel corso della loro vita. 

Si manifestano, quindi, all’interno del gruppo, costituito solo dal sesso 

                                                        
270 Cfr. Algisi, P. (2019). Terapia di gruppo: il setting gruppale nel trattamento delle dipendenze. 
Mission – Italian Quarterly Journal of Addiction. Milano: Franco Angeli. 
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femminile, delle dinamiche psico-relazionali peculiari, che inconsciamente 

hanno come obiettivo quello di aumentare l’empowerment femminile271.  

 

3.2 Photovoice: una tecnica per incrementare l’empowerment 

nelle persone marginalizzate 

La metodologia del Photovoice consente di comprendere approfonditamente, 

intuitivamente e facilmente il vissuto emotivo e lo stato d’animo dell’autore 

dello scatto fotografico. La fotografia partecipativa, all’interno del contesto delle 

tossicodipendenze, che solitamente è caratterizzato da difficoltà comunicative, 

si mostra, quindi, strategia atta alla costruzione di una via di comunicazione. Si 

delinea come un canale da utilizzare per la realizzazione di un processo di 

dialogo, fra utente e professionista, e di un percorso di riabilitazione. 

Nell’ambito riabilitativo della tossicodipendenza, pertanto, il processo di 

restituzione, che è sotteso a questa tecnica, consente di accrescere all’interno del 

gruppo, e conseguentemente nei singoli soggetti con condotta tossicomanica, 

l’abilità relativa all’analisi e all’elaborazione della propria condizione attraverso 

il confronto con le immagini e i vissuti degli altri partecipanti272. Relativamente 

a ciò, è stato infatti dimostrato che: “il cervello umano elabora le informazioni 

che passano sotto forma di storia/storytelling in modo più approfondito e 

immediato rispetto ad altri stimoli ed è stato visto che l’impatto è maggiore 

quando l’autore racconta una propria esperienza”273. 

Sulla base di queste evidenze, presso il SerD di Firenze in via Lorenzo il 

Magnifico 102, nel periodo ottobre 2018/maggio 2019 è stato svolto, con la 

conduzione di una educatrice e di un fotografo professionista, un laboratorio di 

Photovoice, rivolto ad utenti di sesso femminile. Ma facciamo un passo indietro 

e capiamo come è nata questa tecnica. 

                                                        
271 Cfr. Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olivenstein” – ASL TO2 (2013), Report 
di ricerca “Consumo, consumo problematico e comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicoattive nel genere femminile: progetto per un percorso conoscitivo e preventivo nella 
Regione Piemonte”, Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, Torino. 
272 Cfr. Mastrilli, P., Nicosia, R., Santinello, M. (2013). Photovoice: Dallo scatto fotografico 
all’azione sociale. Milano: Franco Angeli. 
273 Lillyman, S., Gutteridge, R., Berridge, P. (2011). Using storyboarding technique in the 
classroom to address end of life experiences in practice and engage student nurses in deeper 
reflection. Nurse Education in Practice, 11:179-85. 
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Il primo ad aver inserito l’utilizzo della fotografia all’interno di un rapporto 

terapeutico è stato Gosciewski. Quest’ultimo, all’interno di una relazione di cura 

caratterizzata da non comunicabilità, chiese al paziente di portare delle foto 

personali da guardare insieme. Nel giro di poco tempo, grazie all’uso dello 

strumento fotografico, la relazione migliorò. Secondo l’autore infatti le 

informazioni sulla vita della persona e sugli aspetti relazionali di quest’ultima, 

possono essere estrapolati dalla fotografia, la quale permette di accedere a 

dimensioni alle quali non si avrebbe la possibilità arrivare. Vengono, quindi, 

individuati tre vantaggi: 

1. la visione e l’analisi delle fotografie agevola la costruzione di un rapporto 

con il paziente; 

2. la fotografia permette di integrare le informazioni relative alla vita della 

persona; 

3. lo strumento fotografico può essere impiegato per valutare i progressi 

attuati nel corso della terapia. 

In sintesi, la fotografia può essere utilizzata per far elicitare sia ciò che è già 

evidente ma anche l’informazione implicita sottesa all’immagine fotografica. 

Conseguentemente, si può instaurare una comunicazione profonda, che non si 

verrebbe a creare se fossero utilizzate solo le parole274. 

La metodologia del Photovoice viene ideata per la prima volta, nel 1992, da 

Caroline Wang. Quest’ultima conia questo termine, che al suo interno racchiude 

il significato e la chiave di lettura di questo strumento. La parola photovoice è 

costituita da “photo” e “voice”, che è l’acronimo di “voicing our individual and 

collective experience”, ovvero “dare voce alla nostra esperienza individuale e 

collettiva”. Si tratta, quindi, di una tecnica che ha come scopo quello di offrire 

la possibilità di raccontarsi, di riportare racconti e di diventare consapevoli della 

propria vita o di circostanze di essa. Viene pertanto data, a coloro che 

sperimentano questa tecnica, l’opportunità di divenire promotori di 

cambiamento, attraverso un processo di riflessione critica, che consente di 

argomentare il valore intimo delle foto scattate. Il Photovoice si configura, 

quindi, come una metodologia di ricerca e azione partecipata, che attinge dalla 

teoria dell’empowerment. Il lavoro basato sul processo di empowerment 

                                                        
274 Cfr. Gosciewski, F.W. (1975). Photo Counselling. Personnel and Guidance Journal, 53:600-
604. 



 
 

121 

presuppone il coinvolgimento delle persone “senza voce” che sono escluse dalla 

maggioranza, la creazione di setting dove questi individui possano ottenere un 

riconoscimento e la possibilità di attuare delle scelte, che influenzino la loro vita. 

Si vuole, pertanto, far sì che professionisti e partecipanti lavorino insieme, senza 

una assunzione di responsabilità da parte degli esperti, che agiscono in vece delle 

persone marginalizzate. Di conseguenza ciò che sottende il Photovoice è un 

processo di empowerment, che favorisce un percorso di assunzione di 

consapevolezza.  

Tale metodologia è stata utilizzata per la prima volta con delle donne analfabete 

nella regione remota dello Yunnan in Cina. L’idea di base fu quella di far sì che 

queste persone riuscissero ad esprimere le proprie reali necessità, i propri 

problemi e desideri275.  

 Il Photovoice radica la sua origine in tre quadri teorici: la teoria femminista276, 

la fotografia documentaristica e l’educazione alla consapevolezza del sé, 

teorizzata da Paulo Freire nel 1970 all’interno del testo “La Pedagogia degli 

oppressi”. Freire, educatore brasiliano nato negli anni Venti, ha rivoluzionato il 

processo educativo rendendolo egualitario. Criticò infatti il sistema educativo 

che favoriva il mantenimento di una società oppressiva e propose una pedagogia 

“problematizzante” che fosse in grado di intervenire sulle trasformazioni della 

società. Propose quindi una pedagogia nuova, che presupponesse la capacità dei 

soggetti di trarre insegnamento dalla propria esperienza. Si trattava, quindi, di 

un approccio di tipo partecipativo che considerava come co-creatori di 

conoscenza sia gli alunni che gli insegnanti. Freire, inoltre, scorse nelle 

                                                        
275 Cfr. Mastrilli, P., Nicosia, R., Santinello, M. (2013). Photovoice: Dallo scatto fotografico 
all’azione sociale. Milano: Franco Angeli. 
276 Rodha Linton (1990, in Wang, Burris, 1994) identifica sei caratteristiche del processo e dei 
contenuti delle azioni femministe, quali: 

- le donne sono il focus delle attività; 
- l’attività cooperativa di gruppo è la modalità di lavoro predominante; 
- l’elaborazione del bisogno di liberarsi dalle oppressioni dello status quo; 
- sono identificate le problematiche che riguardano l’universo femminile e le modalità 

per reagire; 
- un processo aperto, inclusivo, accessibile, creativo e dinamico tra le persone circa le 

attività e in relazione alle idee; 
- l’impegno di rispettare, includere e integrare idee, teorie, esperienze e le strategie 

d’azione che in quanto frutto di diverse esperienze possono apparire, a volte lo sono, in 
conflitto.  

Queste sono caratteristiche facilmente rintracciabili anche nella prima esperienza di 
Photovoice, nella quale viene enfatizzato il punto di vista delle donne protagoniste 
dell’esperienza, all’interno di un gruppo di contadine analfabeti cinesi. 
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fotografie uno strumento per favorire le discussioni e, soprattutto, 

l’introspezione. Attraverso il processo di scambio di idee, le persone 

acquisirebbero, pertanto, gli espedienti necessari per affrontare gli ostacoli e 

migliorare la loro condizione, considerando la loro oppressione come una 

condizione che può essere vinta277. L’approccio, che veniva utilizzato da questo 

educatore lungimirante, è infatti usato solitamente come equivalente di teoria 

dell’empowerment e della partecipazione.  

Nello svolgimento dell’attività di fotografia partecipativa un ruolo centrale è 

svolto da un facilitatore, ovvero un professionista, quindi anche un educatore, 

che ha il compito di stimolare, sulla base del concetto freiriano di dialogo critico, 

i membri del gruppo relativamente alla discussione delle foto. Dunque, è 

importante che colga le questioni emerse nel gruppo e ne stimoli 

l’approfondimento. Per fare ciò può utilizzare delle domande-guida, quali: 

“quali sono i temi che emergono dall’analisi delle singole fotografie?”, “quale è 

il significato in riferimento alle vostre vite?”. Deve, quindi, far sì che tutti 

possano esprimere liberamente la loro opinione all’interno di una dimensione 

propositiva di crescita. Inoltre, è richiesta al facilitatore la capacità e la sensibilità 

di capire quali siano le necessità e le problematiche dei partecipanti del gruppo. 

Infine, a colui che guida lo svolgimento dell’attività spetta il compito di gestire 

le reazioni dei partecipanti relativamente alle foto scattate dalle altre persone e 

il ruolo di saper trasformare una circostanza difficile o imbarazzante in una 

opportunità di apprendimento. Per poter attuare al meglio tutte queste funzioni, 

è necessario che l’educatore svolga periodicamente una supervisione, che possa 

garantire un processo di monitoraggio.  

Il facilitatore si fa carico di un metodo che può essere sommariamente suddiviso 

in tre fasi: workshop Photovoice, attività fotografica e analisi partecipata, 

individuazione dell’azione sociale e organizzazione dell’evento finale. La prima 

fase, che solitamente è caratterizzata da un incontro di mezza giornata oppure da 

due/tre incontri di circa due ore ciascuno, ha come fine principale quello di 

motivare i partecipanti rispetto alle opportunità di trasformazione che sono 

offerte dallo strumento. Si invitano, quindi, le persone a comprendere 

l’opportunità di cambiamento e di coscienza collettiva, che sono offerti da questa 

                                                        
277 Cfr. Freire, P. (1971). La pedagogia degli oppressi. Torino: EGA Editore. 
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tecnica. Il facilitatore procede poi a introdurre il linguaggio visuale. Rispetto a 

ciò, è importante sottolineare che la qualità delle immagini non è vincolante per 

la riuscita del percorso. Si può, comunque, spiegare che una bella immagine può 

avere un impatto maggiore, ma che per gli scopi della metodologia sono 

fondamentali la riflessione e il concetto, che viene veicolato dall’immagine. È, 

da qui, possibile offrire delle nozioni di tecnica fotografica, grazie all’ausilio di 

un fotografo professionista. Poi, prima della consegna della macchina 

fotografica il facilitatore deve spiegare quali sono le norme da rispettare in tema 

di uso dello strumento fotografico.  Successivamente, una volta scelto il tema 

fotografico, che deve essere svolto, bisogna aprire un momento di riflessione sul 

compito per ottenere una migliore comprensione da parte dei membri. Questa 

fase si conclude quindi con la richiesta, da parte del facilitatore, di scattare delle 

foto, che raccontino attraverso il linguaggio visivo elementi della propria vita. 

La seconda fase è rappresentata dalla prima discussione di gruppo a seguito della 

condivisione delle foto realizzate dai membri. Questi ultimi individuano tra le 

proprie fotografie quelle che reputano maggiormente significative. A questo 

punto il facilitatore sollecita i partecipanti a realizzare per ciascuna fotografia, 

di quelle selezionate, un testo riguardante il significato dell’immagine. Qualora 

le persone abbiano difficoltà a svolgere questo compito, il facilitatore, e quindi 

l’educatore, deve aiutarle a realizzare una buona contestualizzazione della 

fotografia.  Successivamente ogni membro del lavoro di gruppo mostra il proprio 

lavoro al resto degli individui coinvolti nell’attività278. Rappaport, ritiene, infatti, 

che sia proprio l’attività relativa all’ascolto delle storie e all’aiuto, rivolto alle 

persone, a creare delle dimensioni che attribuiscono valore alle storie personali. 

Ciò, quindi, si configura come una attività di empowerment279. Una volta che 

sono state esposte le foto si deve instaurare tra i membri del gruppo un dialogo 

critico, che si configura come lo strumento per arrivare alla consapevolezza che 

le loro esperienze individuali sono in realtà condivise. Poi, è necessario che i 

partecipanti identifichino e vaglino quelli che sono i temi e le questioni emerse 

durante la discussione. Quest’ultima si conclude con la selezione delle cinque-

                                                        
278 Cfr. Mastrilli, P., Nicosia, R., Santinello, M. (2013). Photovoice: Dallo scatto fotografico 
all’azione sociale. Milano: Franco Angeli. 
279 Cfr. Rappaport, J. (1987). “Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a 
Theory for Community Psychology”, American Journal of Community Psychology. 
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sei foto che in modo maggiore hanno animato il confronto e che, 

conseguentemente, sono frutto dell’analisi condivisa. Tale procedura viene 

ripetuta per un ciclo variabile di incontri in base alle peculiarità del progetto. 

L’ultima fase, che si delinea come sessione conclusiva della metodologia 

Photovoice, consiste nella realizzazione di un evento finale, che preveda il 

coinvolgimento e l’utilizzo delle fotografie e delle narrazioni che sono emerse 

nel corso degli incontri. 

Dal 1992, lo strumento della fotografia partecipativa è stato utilizzato in molti 

contesti sia come metodo di ricerca qualitativa sia come mezzo in grado, grazie 

alla tempestività dell’immagine, di superare gli ostacoli relativi alla 

comunicazione verbale. Nell’ambito della promozione della salute il Photovoice 

si sta imponendo come metodologia di ricerca in molti ambiti, come la salute 

materna e infantile, esigenze sanitarie di persone senza fissa dimora, 

problematiche adolescenziali, malattie sessualmente trasmissibili, bisogni 

sanitari legati all’immigrazione e salute delle persone tossicodipendenti. 

Concludendo, questa metodologia sta riscuotendo molto successo perché la 

comunicazione per immagini consente un ingente immediatezza, che è capace 

di creare un clima di condivisione e partecipazione280. 

 

3.2.1 Progetto di Photovoice rivolto a donne tossicodipendenti 

Il progetto di Photovoice, svolto presso il SerD di Firenze in via Lorenzo il 

Magnifico 102, ha avuto come destinatari dell’intenzionalità riabilitativa un 

gruppetto di donne. Il numero delle beneficiarie del progetto era stato 

inizialmente stimato intorno a 7/10 utenti femminili tossicodipendenti in carico 

presso i SerD USL Toscana Centro oppure in trattamento presso le comunità 

riabilitative dell’area fiorentina. Nella proposta progettuale è stato tenuto conto, 

infatti, che all’interno di un contesto come quello di un percorso di recupero 

dalla tossicodipendenza, la fluttuazione delle partecipanti duranti i primi incontri 

fosse fisiologica.  In realtà, poi, le partecipanti, selezionate su base volontaria e 

attraverso modalità concordate con il personale, che hanno effettivamente 

                                                        
280 Cfr. Mastrilli, P., Nicosia, R., Santinello, M. (2013). Photovoice: Dallo scatto fotografico 
all’azione sociale. Milano: Franco Angeli. 
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partecipato al laboratorio di fotografia partecipativa sono state per i primi 

incontri cinque, per poi diventare quattro. 

Questo progetto è nato, in seno al servizio pubblico, con lo scopo, relativamente 

al trattamento di persone di sesso femminile tossicodipendenti, di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

1. contribuire al processo di riabilitazione della tossicodipendenza 

attraverso l’apprendimento e l’utilizzo della fotografia come mezzo di 

racconto del proprio contesto, della propria condizione passata e attuale 

e dell’immagine che la partecipante ha del proprio futuro; 

2. condividere con i professionisti sociosanitari, in un’ottica 

multidisciplinare, i punti di forza e le problematiche che emergono 

all’interno del gruppo e nelle singole donne. Questo per facilitare 

l’individuazione di strategie specifiche a favore di un efficace percorso 

di recupero; 

3. stimolare un dialogo con la società civile circa le criticità e i punti di 

forza legati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza 

attraverso una mostra dove poter esporre il lavoro svolto dalle 

partecipanti.  

Questo ultimo obiettivo è stato, in realtà, modificato nel corso dello 

svolgimento del laboratorio alla luce delle esigenze espresse dalle utenti. 

Si è, infatti, optato per un altro tipo di conclusione, che potesse 

comunque restituire il senso dell’esperienza vissuta. 

La proposta progettuale presentava, inoltre, le seguenti azioni: 

- riunione preliminare; 

- insegnamento di elementi di base della fotografia; 

- proposte di domande a cui rispondere con le immagini; 

- analisi delle immagini scattate e realizzate dalle partecipanti; 

- focus group realizzati per attuare una revisione e una condivisione del 

materiale prodotto; 

- creazione di un testo che possa migliorare la leggibilità dell’immagine; 

- riunione e valutazione finale. 

Per quanto riguarda la metodologia sottesa a questo laboratorio, quest’ultima ha 

previsto un incontro di introduzione, durante il quale l’educatrice e il fotografo, 

dopo essersi presentati, hanno spiegato in cosa consiste l’attività di fotografia 
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partecipativa. Per poter partecipare al laboratorio è stato necessario che le donne 

avessero a disposizione un cellulare con fotocamera e una applicazione per la 

condivisione delle immagini. Qualora la partecipante avesse posseduto una 

macchina fotografica ha potuto utilizzare il proprio dispositivo digitale.  

In un primo momento gli incontri hanno avuto come obiettivo la creazione del 

gruppo e le spiegazioni di base per la composizione di una immagine e per 

l’utilizzo della luce in fotografia. Successivamente, ad ogni incontro educatrice 

e fotografo hanno sollecitato le partecipanti alla realizzazione di scatti 

fotografici, inerenti ad un tema specifico, e alla condivisione con loro durante la 

settimana. Nelle sedute di gruppo successive si è proceduto, quindi, alla 

selezione, all’analisi e alla discussione relativamente alle foto realizzate dalle 

utenti. Per quanto riguarda il processo di analisi delle fotografie scattate, 

all’interno di ogni focus group, è stata utilizzata come traccia la tecnica 

SHOWeD, sviluppata da Wallerstein e Bernstein. Questo metodo è composto da 

5 domande: 

1. Cosa si vede nella foto? 

2. Cosa realmente accade nella foto? 

3. In che modo questo evento è collegato alle nostre vite? 

4. Perché tale problema o risorsa esiste? 

5. Cosa possiamo fare relativamente ad esso?281. 

Il progetto di Photovoice che è stato rivolto a solo donne tossicodipendenti può 

essere schematizzato temporalmente all’interno della seguente traccia di 

programma di lavoro: 

• primo incontro: 

+ introduzione al laboratorio e allo strumento “fotografia” 

+ introduzione al concetto di luce  

+ primo esercizio: “fotografa tutto quello che cattura la tua attenzione” 

• secondo incontro: 

+ primo focus group e analisi del materiale prodotto 

+ spiegazione su come realizzare uno scatto fotografico 

                                                        
281 Cfr. Wallerstein, N., Bernstein, E. (1994). “Introduction to Community Empowerment, 
Partecipatory Education, and Health”. Health Education Quarterly, 21:141-148. 
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+ secondo esercizio (lavoro sul luogo “del cuore”): “descrivi, dopo 

averlo fotografato, un luogo che ti fa stare bene”; 

• terzo incontro: 

+ secondo focus group e analisi del materiale prodotto  

+ spiegazione della narrazione attraverso il ritratto 

+ terzo esercizio (lavoro su una persona significativa): “descrivi, dopo 

averla fotografata, una persona che ti è vicino”; 

• quarto incontro:  

+ terzo focus group e analisi del materiale prodotto 

+ spiegazione della narrazione attraverso l’autoritratto 

+ introduzione all’associazione di un testo all’immagine 

+ quarto esercizio (lavoro su se stessi): “descrivi te stesso con immagini 

e testo”; 

• quinto incontro: 

+ quarto focus group e analisi del materiale prodotto 

+ introduzione al tema “come raccontare una storia attraverso le 

immagini” 

+ quinto esercizio (lavoro sul passato): “racconta attraverso testo, ritratti 

e foto di oggetti il percorso che ti ha portato qui, ora”; 

• sesto incontro: 

+ quinto focus group e analisi del materiale prodotto 

+ spiegazione del tema “come comunicare efficacemente attraverso le 

immagini” 

+ sesto esercizio (lavoro sul presente): “racconta attraverso una serie di 

autoritratti, foto di oggetti e testo dove sei ora”; 

• settimo incontro:  

+ sesto focus group e analisi del materiale prodotto 

+ spiegazione su come unire in modo efficace il testo alle immagini 

+ settimo esercizio (lavoro sul futuro): “racconta attraverso una serie di 

immagini a tua scelta dove ti vedi domani”; 

• ottavo incontro: 

+ settimo focus group e analisi del materiale prodotto 

+ lavoro sull’autoritratto: immagini, colori e collage 
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+ ottavo esercizio: “elabora uno dei temi che abbiamo trattato nella forma 

che preferisci (diario fotografico, autoritratti o ritratti, etc.)”; 

• nono incontro: 

+ ottavo focus group e analisi del materiale prodotto 

+ come proseguire nel percorso di elaborazione, espressione e riflessione 

fotografica 

+ nono esercizio: “continua ad elaborare uno dei temi che abbiamo 

trattato”; 

• decimo incontro: 

+ focus group sull’elaborazione delle foto scattare e realizzate e sul testo; 

• undicesimo incontro: 

+ restituzione del percorso svolto. 

Il percorso di crescita individuale e di gruppo, quindi, si è esplicato attraverso 

una serie di fasi, correlate ciascuna ad immagini e “foto istantanee” di momenti 

salienti della vita di queste donne tossicodipendenti. Per approcciare il metodo 

fotografico e la possibilità di comunicare ed esprimersi attraverso non il canale 

tradizionale, ovvero quello verbale, ma per mezzo dello strumento iconico, è 

stato scelto di iniziare il racconto di queste vite “interrotte” attraverso la 

descrizione di un luogo importate. Tale scelta è stata anche funzionale al 

miglioramento della tecnica fotografica. Una volta, infatti, condiviso all’interno 

del gruppo di lavoro l’importanza e il valore del “posto del cuore” di ciascuna 

della quattro tossicodipendenti, a quest’ultime è stato chiesto di ritornare in 

questo luogo dalla valenza significativa e fotografarlo. Poi, secondo la logica 

della difficoltà crescente, la seconda fase ha previsto che ogni partecipante 

individuasse una persona importante, all’interno del suo percorso di vita, e 

interagisse con essa. Quando poi la donna si fosse sentita pronta avrebbe 

proceduto alla realizzazione di alcuni scatti fotografici di questa persona oppure 

di se stessa insieme ad essa. Queste prime condivisioni, relative a contesti e 

soggetti fondamentali nella vita delle utenti, hanno fatto sì che all’interno del 

gruppo si creasse una sensazione di condivisione e di empatia reciproca. Ciò ha 

permesso anche che si instaurasse un clima di fiducia e, conseguentemente, 

un’alleanza terapeutica tra i due conduttori e le quattro utenti. Successivamente 

il percorso terapeutico e riabilitativo, sotteso al lavoro di gruppo, si è concentrato 

sulle singole donne. Nello specifico sul loro passato, che le ha rese ciò che sono 
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oggi, sul loro presente, che dà loro la possibilità di scegliere chi vogliono essere 

e come vogliono esserlo, e sul futuro, che consente di immaginare come sarà la 

loro vita tra qualche anno, magari e auspicabilmente in una condizione drug free. 

Alle partecipanti è stato quindi richiesto di scattare delle foto che 

rappresentassero il loro passato, il loro presente e il loro futuro. In ogni incontro, 

dedicato ciascuno ad un momento diverso della vita, alle quattro donne con 

condotta tossicomanica è stato chiesto di effettuare una selezione tra le foto che 

avevano scattato durante la settimana. Successivamente le utenti sono state 

sollecitate ad associare alle quattro o cinque immagini prescelte, nella forma che 

meglio rispondesse alle emozioni e alle sensazioni provate, un testo o una 

didascalia. Relativamente al tema del passato una delle partecipanti, che 

chiameremo qui C. ha condiviso un’immagine relativa alla sua passione per la 

danza classica. Quest’ultima era infatti il perno centrale della vita di questa 

giovane donna, prima che subentrasse il “mostro” cocaina. Riportiamo di 

seguito, una foto rilevante nel passato di C e che lei stessa aveva completato con 

il seguente testo: “…Il continuo movimento, l’evolversi del corpo insieme allo 

spirito…sono sempre stata questo…un continuo movimento, bloccato, 

congelato, annichilito ad un certo punto…è così, mi sono fermata, e oggi che 

riparto, riscopro questo mio evolvermi come un sogno.” 

 
Figura 1. Foto del passato di C.                                   Figura 2. Foto del presente di C. 

La partecipante C. ha poi presentato, rispetto al tema del presente, la foto sopra 

riportata, che rappresenta il momento del controllo delle urine presso il SerD. A 

questa immagine, che è stata reputata molto significativa rispetto al tema del 

cambiamento, all’interno del gruppo, ha abbinato la seguente didascalia: 
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“…Ogni lunedì e giovedì è una vera rottura di scatole, a volte hai altri impegni, 

a volte il lavoro, a volte è solo che ti fa fatica andare al SerD. Ma ogni lunedì, 

ogni giovedì quando esco da quel bagno, esco vincente e ogni volta più forte”. 

Relativamente, invece, al suo futuro C. si augura di poter riappropriarsi della 

propria vita e del proprio ruolo di madre di un piccolo bambino di due anni, 

come emerge dalle parole, abbinate ad una foto che riteniamo troppo delicata e 

personale da allegare: “Nonostante tutto quello che ho combinato, nonostante tu 

amore mio abbia sentito la mia mancanza, mi sorridi, mi abbracci e mi corri 

incontro come se niente fosse accaduto. Non so se merito tutto l’amore che mi 

dimostri, ma combatterò per essere la mamma che tu cerchi e di cui hai bisogno. 

Tu mi hai perdonato, con il tempo spero di riuscire a perdonarmi anche io”. 

Per quanto riguarda invece, il percorso di due utenti che qui chiameremo M. E., 

queste ultime, essendo in trattamento presso una comunità terapeutica, hanno 

dovuto riscostruire i vissuti, le emozioni, non potendo tornare nei luoghi della 

loro vita passata. M. ha cercato di rappresentare e di riprodurre il suo periodo tra 

i diciotto e i vent’anni, durante il quale già faceva uso di sostanze stupefacenti. 

La descrizione e la riflessione maturata da M., all’interno del gruppo, 

relativamente alle sue foto, ha insospettito educatrice e fotografo relativamente 

ad una possibile ricaduta nel consumo di droghe. Tale sospetto, discusso tra i 

due operatori una volta conclusosi l’incontro di gruppo, era maturato a seguito 

di una descrizione troppo vivida e dettagliata delle sensazioni che la donna 

riferiva di aver sperimentato, da giovane, a seguito dell’assunzione di eroina. Il 

lavoro di gruppo, attraverso l’uso dello strumento fotografico, ha quindi 

consentito di individuare una recidiva, che era realmente accaduta. Tale ricaduta, 

che non doveva essere vissuta come una sconfitta, ha portato alla consapevolezza 

della donna e degli operatori, che forse era troppo presto per intraprendere un 

percorso introspettivo, come quello proposto da questo laboratorio di 

Photovoice. M. non ha infatti concluso l’esperienza.  

Anche E., la più giovane del gruppo e in trattamento presso una comunità, ha 

avuto molta difficoltà a svolgere il percorso di crescita e di riflessione critica 

all’interno dell’attività di fotografia partecipativa. Ha infatti solo affrontato il 

tema relativo al passato. Quest’ultimo è stato ricostruito relativamente alla sua 

infanzia e al contatto con la natura che la giovane ha sperimentato presso la casa 



 
 

131 

di campagna dei suoi nonni. Di comune accordo, tra utente ed operatori, poi il 

suo percorso si è interrotto. Probabilmente non era ancora pronta. 

Passiamo, ora, a 

parlare di S., la più 

grande del gruppo. La 

persona che, 

probabilmente, più 

delle altre si è messa 

in gioco. Questo può 

essere affermato alla 

luce della foto, che la 

donna ha condiviso 

come rappresentativa 

del suo passato. Tale 

immagine, portata all’interno del gruppo in una scatola chiusa, era stata 

accompagnata dalle seguenti toccanti frasi: “Non voglio dimenticare il passato. 

Io sono ANCHE il mio passato. Insieme a molte altre esperienze: bellissime, 

drammatiche, divertenti, banali. Il passato è riposto in una scatola. Ogni tanto la 

apro: piango, rido e oggi so che tutto ha contribuito a definire la donna che sono. 

E che mi piace. L’eroina è stata compagna costante di vita per 25 anni. 

Ingombrante e leggera, amica/nemica, caldo bozzolo protettivo in cui rifugiarmi, 

senza temerne il giudizio. Non voglio dimenticare il passato. Ricordarlo mi aiuta 

a decidere ogni giorno che voglio vivere senza filtri. Ed è un bel vivere”. La foto 

riportata è oscurata come richiesto dall’utente.  

Il passato di S. è costituito, quindi, dalle sue esperienze, che non si è limitata a 

raccontare all’interno del gruppo. La donna ha infatti, anche riportato, non senza 

qualche difficoltà, una sua esperienza di carcerazione, che aveva vissuto una 

decina di anni fa.  S. ritiene che anche questa circostanza l’abbia condotta ad 

essere come è adesso. Per quanto riguarda il suo presente e il suo futuro l’utente 

si augura che siano caratterizzati per sempre dall’amore del suo compagno, dalle 

amiche di una vita e dalla passione per il suo lavoro. 

L’esperienza di fotografia partecipativa si è andata poi concludendo con la 

realizzazione di C. e di S. di uno shooting nel luogo, che all’inizio del percorso 

avevano identificato come significativo. Ciò ha quindi permesso di uscire dallo 

Figura 3. Foto del passato di S. 
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spazio del laboratorio per lavorare in un contesto personale. S. ha scelto di 

raccontarsi, nel suo luogo di lavoro, utilizzando come soggetti i partecipanti del 

gruppo di fotografia partecipativa. Ha poi coinvolto anche, una sua amica molto 

stretta, per completare il suo racconto. A ciascuna persona, ha chiesto di 

indossare un cappello, che lei stessa aveva scelto da una sua collezione 

personale. I soggetti hanno, poi, posato in uno specifico luogo nel quale la donna 

ha voluto inserire dei dettagli. Sono stati realizzati circa venti scatti per ogni 

partecipante allo shooting e successivamente l’utente ha scelto le foto che meglio 

identificavano la persona fotografata.  

C. ha, invece, deciso di raccontarsi in un luogo che appartiene alla sua infanzia: 

la casa dei nonni materni. Questa abitazione è stata venduta da qualche anno e 

uno dei progetti di C. è quello di riacquistarla. Nel suo percorso, infatti, questo 

è stato fin da subito un luogo significativo dove tornare più volte per scattare 

varie fotografie. La sessione fotografica si è svolta interamente nel giardino e ha 

visto la collaborazione di tutti i partecipanti del laboratorio, fotografo, 

educatrice, tirocinante educatrice e S.  

La conclusione del progetto Photovoice non si è esplicata attraverso una mostra 

fotografica, come era stato inizialmente ipotizzato. Tale decisione è stata presa 

dalle partecipanti e dai due conduttori, a seguito della richiesta delle prime di 

custodire intimamente quanto era emerso all’interno del percorso riabilitativo di 

gruppo. Al termine del laboratorio è, quindi, stato chiesto, alle utenti di 

selezionare due immagini particolarmente significative tra tutte quelle prodotte. 

Queste fotografie sono state poi stampate, incorniciate e consegnate alle 

rispettive autrici durante l’ultimo incontro, che si è configurato come un 

momento di restituzione emozionante, relativo a tutto il percorso svolto. L’idea 

della cornice, che fa si che le immagini possano essere appese, consente alle due 

donne di scegliere, qualora lo vogliano, di collocare in casa propria o in un altro 

luogo importante queste fotografie. Lo scopo è quindi quello che queste 

immagini possano loro ricordare il percorso di cura e riabilitazione intrapreso 

per vivere un futuro diverso e migliore. 

Nella realizzazione di questo progetto, infine, si possono individuare dei punti 

di debolezza e dei punti di forza. I primi possono essere così riassunti: 

- scarso numero delle partecipanti; 
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- disgregazione del gruppo a causa dell’abbandono del percorso da parte 

di due utenti; 

- le donne si trovavano in momenti differenti di vita e con diverse 

situazioni rispetto al consumo di sostanze (chi è astinente e chi ancora 

no); 

- difficoltà nel feedback con gli operatori che seguono in équipe le 

tossicodipendenti. Per le prossime esperienze sarà necessario 

incrementare il numero di incontri relativi alla condivisione di ciò che 

emerge all’interno del laboratorio, per migliorare il percorso riabilitativo 

delle utenti. 

I secondi vengono così schematizzati: 

- compattezza del gruppo; 

- immagini e fotografie come potente canale comunicativo; 

- analisi e riflessione, sia all’interno del gruppo sia successivamente tra i 

due conduttori, relativamente alle emozioni emerse e celate durante lo 

svolgimento del laboratorio;  

- accettazione, da parte delle partecipanti, del vissuto che viene raccontato 

e, anche, della verosimiglianza di quanto può essere narrato. Si tratta, 

quindi, di una completa accettazione dell’altro; 

- possibilità per le donne che hanno concluso il percorso di partecipare 

come “mentore” o paziente esperto nei successivi programmi; 

- miglioramento dell’empowerment delle donne tossicodipendenti, 

ovvero implementazione o conquista della consapevolezza di sé e del 

controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni. 

In conclusione, questo laboratorio ha consentito a queste donne con condotta 

tossicomanica, di guardarsi dentro, attraverso un percorso introspettivo di 

crescita personale, ma anche di guardarsi da fuori. Hanno, infatti, potuto 

confrontarsi, sotto la guida esperta di due professionisti e grazie alla fotografia, 

usata come strumento terapeutico, con persone nella loro stessa condizione, con 

quali hanno potuto riconoscersi e soprattutto lottare insieme per la salute e la 

vita. 
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CONCLUSIONI 
Per realizzare questo lavoro sono partita dal dato di fatto che da quando il 

fenomeno tossicomanico si è reso evidente a livello sociale, quest’ultimo è 

sempre stato analizzato e studiato relativamente all’universo maschile. Le donne 

sono, quindi, state escluse dalle ricerche mirate ad individuare le basi 

neurobiologiche del fenomeno e i potenziali interventi terapeutici. Basandomi, 

però, sul presupposto che tra genere femminile e maschile sussistono delle 

differenze per quanto riguarda la salute e che è stato, pertanto, superato il 

paradigma medico androcentrico a favore di una medicina di genere, mi sono 

posta, come ipotesi, la seguente domanda: “uomini e donne, dato che sono 

biologicamente differenti e hanno problematiche salutari differenziate rispetto al 

genere, presentano peculiarità specifiche anche per quanto riguarda la condotta 

tossicomanica?”. Sono quindi andata a effettuare una ricerca in letteratura per 

verificare se esistessero o meno queste differenze. Attraverso una attenta analisi 

ho potuto constatare che frequenza, gravità e conseguenze delle condotte relative 

alla dipendenza sono influenzate da fattori biologici e sociali, ovvero fattori 

innati e acquisiti, che sono genere specifici. Sono, di conseguenza, giunta alla 

conclusione che uomini e donne relativamente alla condizione di 

tossicodipendente differiscono per: abitudini e cause del consumo di sostanze; 

meccanismi sociali di instaurazione della dipendenza; motivazioni e processo di 

astinenza; vissuti, situazioni e bisogni; rappresentazioni individuali e sociali 

delle dipendenze. In particolare, il sesso femminile con condotta drogastica, 

rispetto ai pari di sesso opposto, sperimenta maggiore stigmatizzazione e 

vergogna; ha meno supporto sociale; ha solitamente un compagno che è 

responsabile dell’inizio della condotta tossicomanica e che può esporre la donna 

al rischio infettivologico e alla violenza; manifesta insorgenza della 

tossicodipendenza che si radica nella sperimentazione pregressa di un evento 

traumatico; presenta maggiore comorbilità per ansia, depressione, disturbo da 

stress post e uso concomitante di psicofarmaci; è più influenzato dalle figure 

genitoriali relativamente al consumo e alle opportunità di miglioramento della 

propria condizione di salute. La famiglia della donna tossicodipendente risulta 

infatti essere multiproblematica e caratterizzata da disturbi dell’attaccamento 

con pattern coinvolto, con lutti o traumi non risolti oppure misto. La 
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tossicodipendente, inoltre, può sperimentare nel corso della sua vita l’esperienza 

della gravidanza e della maternità. Quest’ultime due, come riscontrato in 

letteratura, possono avere un impatto molto forte sulla vita della donna, la quale 

potrà attuare una trascuratezza genitoriale, che ha degli effetti ancora più gravi 

sul proprio figlio, rispetto a quella maschile.                

Infine, dallo studio della letteratura, ma anche dall’esperienza di tirocinio ho 

potuto concludere che le differenze di genere riguardano anche le difficoltà di 

accesso al trattamento. Dato che le donne esperiscono negazione del problema, 

mancanza di motivazione al cambiamento, stigmatizzazione maggiore a causa 

del loro genere, è necessario che vengono realizzati degli interventi specifici che 

tengano conto delle necessità e delle richieste del sesso femminile, che sono 

differenti da quelle presentate dagli uomini. Nello specifico bisogna: lavorare 

con la famiglia della donna; cercare di coinvolgere il compagno nel percorso di 

cambiamento; interessarsi al benessere fisico e psicologico della donna; offrire 

opportunità di approfondimento di temi quali la violenza domestica; in caso di 

presenza di figli, garantire la possibilità di accesso a servizi e risorse per la cura 

della prole; realizzare un intervento connotato da sicurezza e riservatezza. Con 

il sesso femminile è inoltre rilevante da parte dell’educatore, e di tutto il gruppo 

multidisciplinare, l’utilizzo di un intervento riabilitativo non di tipo 

confrontazionale, nel quale alla donna viene richiesto un duro esame di realtà, 

bensì un trattamento per il miglioramento dell’empowerment femminile, che 

risulta essere danneggiato. Per fare ciò può essere utilizzato lo strumento del 

gruppo, in un’ottica genere specifica, come ho avuto modo di osservare durante 

lo svolgimento dell’ultimo tirocinio. Partecipando, quindi, ad un laboratorio di 

Photovoice per sole donne ho avuto la possibilità di “toccare con mano e vedere 

con i miei occhi” come un intervento basato e calibrato sul genere abbia avuto i 

suoi effetti benefici sulle partecipanti.           

Per concludere, augurandomi che questo lavoro possa aver suscitato riflessioni 

ed interesse rispetto al tema della tossicodipendenza nella dimensione 

femminile, posso asserire che alla luce delle differenze relativamente al consumo 

di sostanze psicotrope, è assolutamente necessario che vengano sempre più 

realizzati interventi mirati sul genere, che possano restituire la giusta attenzione 

e dignità alla condizione di salute maschile e, soprattutto, femminile. 
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