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CONVERSANDO ... CONVERSANDO ... 

L'IMPRESA DI FARE DIAGNOSI 

opo aver trattato (nel numero 143) il 

tema delle nuove dipendenze comportamen

tali e dopo aver introdotto (nel numero 142) 

·z problema della "identita liquida ", pro

iamo, in questo numero ad approfondire il 

tema della diagnosi.

Un argomento strettamente connesso ai pre

cedenti perche la stessa diagnosi non puo 

prescindere dall'idea di uomo che ogni 

approccio presuppone e che varia a seconda 

della visione di uomo di ciascuna scuola di 

pens1ero.

Il modello organizzativo portato avanti dal 

nostro Centro, vale a dire il modello delle 

Aree corrisponde, nell'insieme, ad un'idea 

di "persona" in continua divenire. 

Un'idea di Persona che il "modello per 

Aree" approfondisce e rilancia, attraverso la 

presa in carico degli aspetti costitutivi della 

Persona, vale a dire: 

-l'aspetto psicologico individuale (che viene

curato, in particolare, dall 'Area psicoeducati

va)

-l'aspetto sociale (che viene curato, in parti

colare, dall 'Area Territoriale)

-l'aspetto lavorativo (che viene curato, in par

ticolare, dall' Area Lavoro)

l'aspetto dei bisogni di assistenza (che viene

curato dall' Area Servizi)

Una idea di persona, da cui non puo prescin

dere una "diagnosi" efficace.

Di fatto, il modello per Aree, valorizza ( e

responsabilizza) l'apporto di ogni singola

Area e dei suoi componenti per la definizio

ne di un Progetto Individualizzato e coopera

tivo che superi definitivamente ogni approc

cio standardizzato.
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Associata alla proposta di diagnosi, c' e dun

que, un lavoro fonnativo globale, che si 

presenta come prospettiva di consolidamento 

dell'identita personale, culturale sociale e 

professionale di ciascuno. 

L'identita comporta, infatti 

ii conseguimento di una buona maturita bio 

- psichico - sociale.
un positivo senso di inserimento in una tra

dizione e storia comune;

la partecipazione attiva alla continuazione e

innovazione della societa/comunita di appar
tenenza, a livello economico, politico, civile,
attraverso 1' esercizio di una professione, la
pratica dei diritti civili e politici, l'impegno

per la promozione della cultura e per una

vita comune umanamente sempre piu degna.

Evidentemente nell'operare per l'identita 

delle persone e della comunita sociale acqui

stano tutto il loro significato l'opera educati
va della famiglia, l'azione sistematica del

l'istruzione scolastica, l'impegno di forma
zione portato avanti dalle associazioni e dai 
gruppi civili ed ecclesiali. 
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All'impresa d'insieme di "fare diagnosi" 

contribuiscono nel bene e nel male il sistema 

della comunicazione di massa (radio, televi
sione, cinema, giomale) e I' organizzazione 

sociale dello sport e del tempo libero (musi
ca, danza, hallo, teatro, spettacoli, giri turi

stici, giochi vari, ecc. ). Tutto cio diventa una 

vera e propria "scuola parallela" rispetto 
all'opera della scuola e della famiglia. 
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A PROPOSITO DI ... 

QUALCHE DEFINIZIONE 

DIAGNOSI: CONCETTI, DEFINIZONI E PARERIDIAGNOSI/DIAGNOSIS 

timologicamente ii termine diagnosi deriva dal greco dia (attraverso) e gnosis (cono-

cenza) e significa quindi conoscere attraverso, nel suo significato e presente un riferi

ento ad un processo di conoscenza qualitativo di natura ipotetico-deduttivo. Oggetto 

ella diagnosi e la psicopatologia che rappresenta l'insieme delle patologie della psiche 

ssia dei diversi modi con cui la persona puo esprimere ii suo disagio. La psicopatologia 

si occupa delle malattie della mente. 

SIGNIFICATO DELLA DIAGNOSI 
E' possibile concepire i1 concetto di "diagno
si" lungo un continuum che attraversa due 
aree distinte ma parzialmente sovrapposte, 
l'area psicosociale e l'area biomedica. Ad un 
primo estremo, relativo all'area psicosociale, 
la diagnosi e intesa in senso ampio come 
valutazione, assessment nell'accezione 
anglosassone. L'assessment ( da ad-sedere) si 
riferisce alla valutazione di quello che acca- � 
de nel corso dell'osservazione, al pari di un 
giudice di linea che osserva e valuta una 
serie di eventi all'intemo di un recinto che dimenticato i1 valore che essa, in quanto eti-

d 1. ·t ·1 di · In 1, 
chetta puo assumere per la persona che lae 1m1 a 1 campo g1oco. genere, as- . . . 

sessment viene fatto usando piu tecniche nceve. S1 tratta di una compet�nza non solo

( osservazione, test, colloquio ), integrando gli complessa ma anche molto dehcata

esiti finali con altre fonti informative, come 
ad esempio la storia del soggetto. L'APPROCCIO MULTIFATTORIALE 

In psichiatria l'approccio multifattoriale alla 

IL RISCHIO DIAGNOSI 
In psichiatria ed in psicologia clinica la dia

gnosi assume un posto di rilievo sia come 
specifico campo di studio sia come compe
tenza indispensabile dei professionisti che 
operano in tale campo. Una prima notazione 
va fatta in merito al significato che la dia

gnosi detiene nel contesto clinico. Non va 

comprensione delle cause del disturbo e la 
regola piuttosto che l'eccezione. Cio signifi
ca che una diagnosi stretta, in termini pura
mente organici o comportamentali e inade
guata. La diagnosi porta con se un significa
to, riguardante gli antecedenti dello stato 
attuale, e cio che piu conta, quanto probabil
mente avverra in futuro, e quindi cosa occor
rerebbe fare. La diagnosi, e inoltre un modo 
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DOPPIA DIAGNOSI 

E COMUNITA' TERAPEUTICHE 

Sotto runico termine di abuso di sostanze o 
tossicodipendenza dobbiamo includere 
un'ampia ed eterogenea varieta di situazioni 
personali. La tossicodipendenza non e un 
fenomeno tutto o nulla, ma una condizione 
dove le variabili interagenti sono molteplici. 

La fenomenologia delle droghe mostra chia
ramente Pinadeguatezza di ogni logica ridu
zionista e impone una pratica della comples
sita centrata sul carattere multifattoriale. 
Di fatto, sta avvenendo un ricorso generate 
alle sostanze sempre piu slegato dalle moda
lita di assunzione codificate e contenute 
dalla cultura tradizionale, regole che in ogni 
societa hanno la funzione di attribuire un 
significato alla sostanza che si assume; dro
ghe e psicofarmaci costituiscono un consu-
mo sempre piu consistente nella vita quoti- poter garantire all' ospite un accompagna-diana. men.to nei diversi momenti che scandiscono La tipologia �i utenti ch� accedono � Ser.T. un percorso terapeutico. e alle comuruta terapeutiche e camb1ata pro- La necessita spesso molto evidente d1 un fondamente negli ultimi anni. I qua�_psico- intervento di tipo residenziale con soggetti patologici che si affiancano alla �on�e portatori di una "doppia" e "tripla" diagnosi 
personalita del tossicomane appaiono, agli (laddove intervenga anche una problematica
operatori che tradizionalmente si occup�o . di tipo organico, quale per es. la sieropositidel settore tossicodipendenze, sempre p1u di vita, portatrice di per se di un ulteriore cari-complessi. co emotivo per i1 paziente ), deve necessaria-I casi che presentano problematiche con- mente portare come conseguenza un cambia-giunte, di dipen��a � �o��� stupef�: mento per le strutture di comunita che stori-centi e problenn ps1chiatric1 nch1edono 1 m- camente si occupano di tossicodipendenza.tervento coordinate su piu livelli in modo da 
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APPROFONDIMENTI 

IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 

II "sistema formativo integrato" (V. 

anche caosinforma n. 87) e un tra

guardo ideale verso il quale indiriz
zare gli sforzi progettuali ed opera
tivo della formazione. Ma il suo 

senso e di natura essenzialmente 

pragmatica. 
II suo significato empirico e metodologico 

non e stabilito una volta 
per tutte (anzi, ha un carattere del tutto 
storico-relativo), va ripensato e ridefinito in 
relazione alle trasformazioni del contesto 
storicosociale Le "invarianti" del sistema 
formativo integrato: 

IL SOTTOSISTEMA FORMATIVO 

FORMALE 

E composto da un insieme di istituzioni 

intenzionalmente formative, secondo fmalita 
indicate formalmente in un Programma 

ministeriale. II principale e il sistema scola

stico 
IL SOTTOSISTEMA FORMATIVO NON 

FORMALE 

Corrisponde alle agenzie formative extrasco
lastiche caratterizzate da intenzionalita for
mativa. Soggetti che si pongono scopi for
mativi non formalizzati in un Programma del 
Legislatore, ovvero: il cui Progetto formati
vo none stabilito giuridicamente. In questo 
quadro abbiamo: la famiglia, le Chiese, l'as
sociazionismo, gli Enti locali. 
IL SOTTOSISTEMA FORMATIVO 

INFORMALE 

Agenzie sociali che pur non possedendo 
autentici intenti formativi, producono 
comunque effetti considerabili come "forma
tivi". 
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In questo insieme sono identificati: - i mass 
media ( ovvero: il sistema della comunicazio

ne sociale), - le offerte formative di mercato 
(il cui intento primario e, ovviamente, il pro

fitto ), - i contesti sociali informali (per 

esempio: il cosiddetto "gruppo dei pari", il 
bar ecc.). 

Sistema Formale 

E l'apprendimento formale che si svolge 

negli istituti di istruzione e di formazione e 

porta all'acquisizione di diplomi e di qualifi

che riconosciute. 
Si tratta di quell' apprendimento che avviene 

in un contesto organizzato e strutturato (in 

un'istituzione scolastica/formativa), e espli

citamente pensato e progettato come appren
dimento e conduce ad una qualche forma di 

certificazione. 

Sistema non formale 

E l' apprendimento connesso ad attivita pia

nificate ma non esplicitamente progettate 

come apprendimento ( quello che non e ero

gato da una istituzione formativa e non sfo

cia normalmente in una certificazione, ad 
esempio una giomata di approfondimento su 
un problema lavorativo nella propria profes

sione) 






































