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SECONDA PARTE 
 
1. Quali sono le principali dipendenze patologiche e in che cosa consistono? 
 
Per dipendenza patologica si intende ogni tipo di dipendenza che generi un comportamento rigido e 
ossessivo nei confronti dell’altro. Tra le principali forme di dipendenza possiamo ricordare: 
 
-la dipendenza affettiva, che porta il soggetto a stabilire un rapporto ossessivo con l’oggetto del suo 
affetto, sia esso il partner, la famiglia, o simili; 
 
-la dipendenza da sostanze, che induce nel soggetto il bisogno ossessivo di ricorrere all’uso di 
sostanze che possano alleviare il suo stato mentale o emotivo (in questa classe rientra anche la 
dipendenza farmacologica); 
 
-la dipendenza dal cibo, che porta il soggetto a sviluppare un comportamento di tipo ossessivo nei 
confronti del cibo e può essere causa di disturbi alimentari; 
 
-la dipendenza da comportamento, che induce il soggetto a ripetere un comportamento in modo 
ossessivo, è il caso della dipendenza da shopping, da gioco, o da internet. 
 
2. In che cosa si concretizzano i servizi prestati ai soggetti affetti da dipendenze patologiche e quali 
sono le figure professionali cui tali prestazioni competono? 
 
Esistono diversi servizi che si occupano di offrire supporto ai soggetti affetti da dipendenza 
patologica. La tipologia dei servizi offerti può variare in base al tipo di dipendenza. Nel caso delle 
dipendenze da sostanze (quali droghe, alcool, e simili), per esempio, è possibile ricorrere a gruppi di 
supporto e comunità nate proprio per trattare questo tipi di disturbi. In tal caso, i soggetti saranno 
assistiti da psicologi di comunità e psicoterapeuti, che potranno supportarli nel loro percorso di 
guarigione. Nel caso delle dipendenze affettive, invece, il soggetto può ricorrere all’aiuto di uno 
psicoterapeuta, che potrà supportarlo durante il suo percorso di guarigione, fornendo tutto l’aiuto 
necessario per comprendere il disturbo e imparare a recuperare la propria indipendenza. 
 
3. Che cosa si intende per educazione alla salute e come essa si attua in concreto? 
 
Per educazione alla salute si intende l’attuazione di esperienze di apprendimento che abbiano lo 
scopo di diffondere una maggiore comprensione del concetto di salute e di indurre i soggetti ad 
assumere un comportamento che possa favorire la prevenzione consapevole della malattia e la 
conservazione di una condizione di salute in ambito tanto fisico quanto psicologico. Per poter 
mettere in atto un vero e proprio processo di educazione alla salute è necessario prima di tutto 
ampliare le possibilità di comunicazione tra medico e paziente. Spesso si incontrano pazienti mal 
predisposti nei confronti del medico che tendono, di conseguenza, a non seguirne i consigli. 
Rendere più semplice il processo di comunicazione tra il medico e il paziente è il primo passo da 
compiere per attuare un processo di educazione alla salute per la promozione del benessere. Nel 
processo comunicativo è necessario tenere in considerazione la credibilità e l’attrattiva della fonte 
da cui provengono le informazioni. Per questo motivo, sarebbe necessario ri-educare anche i medici 
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al rapporto con il paziente, ricordando loro l’importanza della disponibilità e del modo di porsi nel 
rapporto con l’altro. L’informazione svolge un ruolo di fondamentale importanza nel processo 
educativo: soggetti più informati sono soggetti sicuramente più consapevoli. Un esempio dei vari 
modi in cui si potrebbe mettere in atto questa campagna di informazione si potrebbe partire 
dall’informazione in ambito scolastico, introducendo progetti atti a sensibilizzare le nuove 
generazioni al tema della salute. 
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