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“Dipendenza e co-dipendenza” 

La complicità da affrontare 

Con il lic. phil. Cédric D’Épagnier 

Fondation Fénix,Ginevra 

Venerdì 21 marzo 2014 

14 – 17 h 

Lugano, Palazzo dei Congressi 

Nell’ambito degli incontri di formazione del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione abbiamo proposto un 

incontro sul tema della co-dipendenza, in collaborazione con il Fondo gioco Patologico, il Dipartimento 

integrazione e informazione sociale del Municipio di Lugano, e l’Istituto di Ricerca sul gioco d’azzardo 

(IRGA).  

Il tema affrontato 

La co-dipendenza è un concetto importante nelle dipendenze, anche nelle dipendenze da gioco. La 
ritroviamo sotto altro nome (“connivenza”) anche nei disturbi d’ansia (fobie, DOC). Si tratta della 
partecipazione (spesso conflittuale, e inconsapevole) della famiglia al rafforzo ed al proseguimento del 
disturbo. Con frequenti complicazioni. Durante l’incontro si cercheranno di individuare i processi di 
adattamento dei familiari di persone dipendenti (o che non gestiscono adeguatamente la loro vita per altre 
ragioni) e gli effetti dei loro comportamenti che, nel tentativo di risolvere il problema, finiscono invece per 
rafforzarlo. Si parlerà anche del modo di affrontare questo aspetto in terapia. Con esempi di interventi. 
Questa nozione di co-dipendenza parte dalla nozione dei gruppi di A-Al-Anon, ma l’autore che vi più ha 
contribuito è Melody Beattie.  
 

A chi si rivolge il pomeriggio 

Questo incontro si è rivolto a medici di famiglia, a medici psichiatri, a psicologi, a psicoterapeuti, a operatori 
di istituzioni che si occupano di tossicodipendenza o di comportamenti compulsivi, a infermieri, a educatori, 
a operatori socio-educativi, a tutori, ad assistenti sociali. 

In particolare, questa formazione si rivolgeva a chiunque abbia a che fare con le dipendenze di qualunque 
tipo. Non è rivolto in modo particolare a chi si occupa di gioco patologico, ma a chi vede, nel corso della sua 
attività professionale, persone che soffrono di situazioni ove la compulsione e la dipendenza hanno la loro 
importanza.  
 

Cenni sul relatore 

Studi di psicologia all’Università di Ginevra, terminati nel 1989, specialista in psicoterapia FSP nel 1995, e 
specialista in psicologia dell’urgenza dal 2003. Formazione psicoanalitica freudiana, sistemica, di terapia 
breve sul modello di Palo Alto, ericksoniano. In seguito: formazione in psicoterapia analitica di gruppo e 
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negli ultimi anni alla TCC. Oggi lavora in modo integrativo. Sul piano lavorativo: dopo un periodo di lavoro 
con andicappati mentali adulti, con famiglie in situazioni precarie, con il Point-de-Rencontre (che permette 
l’esercizio dei diritti di visita bambini-genitori in casi difficili). Attività di psicologo in studio privato, e per 12 
anni nella clinica psichiatrica (in particolare nel campo delle dipendenze). Interventi d’urgenza per la 
Protezione Civile ginevrina, e con la Polizia. Dal 2006 lavoro presso la Fondazione Phoenix (psicoterapia 
ambulatoriale di ogni tipo di dipendenza). Campi principali di competenza: addizioni e psicotraumatologia.  
 

VALUTAZIONE DELL’INCONTRO 

Il presente questionario è stato compilato dopo un pomeriggio lungo  interessante.  

Partecipanti effettivi: 66. Iscritti: 75 persone, con 22 cuffie per l’interpretazione. Hanno riempito il 

questionario 58 persone. Il numero è sufficiente per proporre alcune considerazioni statistiche. 

Dati riguardanti i presenti 

Sesso 

Uomini Donne Totale 

22 36 58 

38% 62% 100% 

 

Funzione  

Funzione pubblica Attività in proprio Altro Totale 

36 15 5 56 

64% 27% 9% 100% 

 

Professione 

Medico Psichiatra Psicologo Educatore Assistente 

sociale 

Altro Totale 

1 8 25 12 3 9 58 

2% 14% 43% 21% 5% 15% 100% 
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Domande sulla presentazione 

La presentazione è stata chiara e comprensibile? 

No Più o meno Sì Totale 

0 2 56 58 

- 3% 97% 100% 

 

Il contenuto della presentazione era esauriente, ed ha risposto almeno ad alcune delle domande che si 

era fatta/o in precedenza ? 

No Più o meno Sì Totale 

1 14 43 58 

2% 24% 74% 100% 

 

La presentazione ha una relazione diretta con le sue esperienze, e con la sua vita professionale? 

No Più o meno Sì Totale 

1 14 43 58 

2% 24% 74% 100% 

 

Ha avuto l’impressione che lo spazio predisposto per discussione fosse sufficiente? 

No Più o meno Sì Totale 

4 11 41 56 

7% 20% 73% 100% 

 

Ha suggerimenti che potrebbero migliorare questi incontri? 

• Più spazio per le discussioni, in particolare riguardanti i vari casi.  

• Bravo al relatore e agli organizzatori.  

• Complimenti, grazie. 

• Ci sarebbe voluta una maggiore interazione. 

• Non farla di venerdì pomeriggio. 

• Migliorare la relazione con il pubblico tramite interventi legati al tema. 

• Maggiore dinamismo 

• Grazie.  

• L’incontro – lezione dovrebbe essere di due ore, con una mezz’ora per le domande, altrimenti cala 
l’attenzione. 
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• Forse avrei dato un attenzione maggiore all’operatore sociale. Si parlava invece soprattutto di terapia.  

• Buona scelta logistica. 

• Il relatore era chiaro e comprensibile. 

• Bravi, come sempre. 

• Complimenti per la traduzione simultanea. 

• Il relatore è molto preparato e ha argomenti interessanti che rischiano di passare in secondo piano a 
causa della mancanza di pathos. 

• La presentazione potrebbe essere più energica e partire dal volume delle voci (traduttore compreso). 

• Avere un relatore di lingua francese ha interferito un po’ nella comprensione e nella scorrevolezza della 
conferenza, la quale a tratti era un po’ pesante. 

• Mancava l’aria.  

• Grazie per le diapositive in italiano. 

• È stata una presentazione molto interessante e la traduzione era chiara. Grazie a tutti.  

• Congratulazioni al Dr Carlevaro per la sua eccellente traduzione! Anche la canzone! Grazie per avere 
reso accessibile questo seminario interessantissimo.  

• Presentazione chiara e semplice della dinamica della co-dipendenza 
• Presa di consapevolezza della responsabilità nei suoi propri modi di funzionare a livello relazionale negli 

ambiti famigliari e professionali. 

• È piaciuta molto l'Anna Maria Sani, che mi legge in copia, di come ha presentato e introdotto il 
pomeriggio, per la sua semplicità e spontaneità, si è sentita a proprio agio. 

 
Conclusioni 

Le tematiche della co-dipendenza sono onnipresenti nella presa in carico medico-sociale. Non sono 

esclusiva delle dipendenze. Le troviamo anche nei disturbi d’ansia e depressivi. Se ne parla però poco, e di 

solito solo nel campo delle dipendenze, sempre a proposito di qualcosa d’altro. Una trattazione 

approfondita del tema è dunque rara, e questo spiega la presenza massiccia di persone interessate. Un 

altro elemento è stato la notorietà del relatore, conosciuto anche da noi come specialista del ramo. 

L’ambiente accogliente e la traduzione simultanea hanno sicuramente aperto la porta a molti, che non 

conoscono bene il francese.  

In sostanza, un pomeriggio ricco di spunti e di aperture, su di un tema raramente proposto nella sua 

interezza.  

 

Dr med. Tazio Carlevaro 
Associazione Formazione Adulti 

21 marzo 2014 


