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DIPENDENZA, DEVIANZA E CRIMINALITÀ 

IN AMBITO CRIMINOLOGICO 
 

 Rapporto diretto 

 riguarda i reati commessi sotto l’effetto di droghe 

  

 Rapporto indiretto 

 riguarda la delinquenza strumentale alla necessità di 
procurarsi la droga, la criminalità legata allo spaccio, 
al traffico delle droghe, a certe aree e subculture 
devianti. 



La dipendenza 
è figlia sia 
della 
psicologia in 
senso stretto, 
che della 
biologia.   

  



DSM-5: “Disturbo da uso di sostanze e disturbi da addiction” 

  

  

Usignificativi, come manifestato da almeno due delle condizioni seguenti, che si verificano entro un periodo na modalità patologica d’uso della sostanza che 
conduce a disagio o compromissione clinicamente 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 (per es., recandosi in visita da più medici o guidando per lunghe 
distanze), ad assumerla (per es., fumando “in catena”), o a riprendersi dai suoi effetti; 

  

4) Craving o forte desiderio o spinta all’uso della sostanza; 

  

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 continuato 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 (riferirsi ai Criteri A e B dei set di criteri 
per Astinenza dalle sostanze specifiche); b) la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i sintomi di astinenza. 



CIRCUITO DELLA RICOMPENSA E 
DELLA GRATIFICAZIONE  



 IN AMBITO 
PSICOLOGICO 

 

la dipendenza è patologica 
quando “Il bisogno prende 
il posto del desiderio”  
(Freud, 1920) 



FASI EVOLUTIVE 

 Dipendenza assoluta 

 Dipendenza relativa – spazio 
transizionale 

 Verso l’indipendenza 





DIPENDENZA 
PATOLOGICA 

"L’utilizzo di una droga rimanda 
sempre ad un assetto perverso 
perchè viene individuato un 
oggetto sostitutivo: questo oggetto 
deve essere sempre presente, 
sempre disponibile e quindi 
proteggere dalle angosce di 
separazione, ma non può essere 
interiorizzato. Esso resta in 
superficie, procurando sensazioni, 
non emozioni”. 
 



  



QUALE 
STRATEGIA È 

EFFICACE NEL 
DIFFICILE E 
COMPLESSO 

PROCESSO DI 
RESPONSABILIZZ

AZIONE?   
 

Un Modello Integrato in cui: 

 in cui la dimensione gruppale con i ragazzi è 
utilizzata come importante risorsa per 
l’espressione individuale, il confronto e 
l’integrazione di punti di vista diversi 

 trattamento e sicurezza coincidono 

 che ha mirato principalmente alla crescita e 
alla maturazione dei ragazzi 

  che vede nel premio, che sia esso il permesso 
trattamentale o permesso premio, la reale 
occasione di responsabilizzazione 

 che utilizza le riunioni dell’equipe 
trattamentale integrata per osservare, valutare 
e gestire le situazioni 
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