
  

   

CARE (Cocaine Addiction Rehabilitation Enforcement) 
 
Il Centro Residenziale per il Trattamento di pazienti Cocainomani è finanziato dalla Regione Lazio, 
nell’ambito della programmazione del Fondo Regionale Lotta alla Droga. 
 
L’offerta per i pazienti: 
Il Centro offre una opportunità di trattamento specialistico residenziale per le persone dipendenti 
dalla cocaina, che necessitino di: 
 approfondimento diagnostico in ambiente protetto; 
 periodi di time out (sospensione) dell’uso della sostanza, allontanamento dal proprio 

ambiente abituale e lavoro gruppale sulla gestione del craving; 
 intervento terapeutico ad alta intensità, ad integrazione dei trattamenti ambulatoriali 

 
L’esperienza della residenzialità intensiva e di breve durata mira inoltre a far percepire il “piacere” 
in assenza di sostanza e a saper gestire le ricadute dell’uso di cocaina. 
I moduli residenziali hanno la durata di tre giorni, si realizzano nel fine settimana o durante la 
settimana; ogni paziente partecipa a più moduli, la frequenza mensile varia in base al programma 
concordato. 
I pazienti che compongono ogni modulo sono selezionati in modo da formare “gruppi omogenei” 
per obiettivi terapeutici, individuati in fase di valutazione, condivisi e sottoscritti da paziente e 
Servizio inviante. Ad ogni modulo possono partecipare 8 pazienti. 
Il programma di trattamento prevede una fase iniziale di valutazione diagnostica finalizzata ad 
identificare il programma più appropriato per singolo paziente, una fase post-residenziale, 
finalizzata a garantire la continuità del trattamento, in particolare per la prevenzione e gestione 
delle ricadute. Questa fase ha anche valenza di follow up. 
 
La rete dei servizi: 
Il Centro residenziale opera in stretta connessione con i Centri Ambulatoriali per la Cocaina della 
ASL Frosinone, della ASL RMC e con i SerT della ASL RMF.  
Propone inoltre una collaborazione a tutti i Sert della Regione Lazio per la co-gestione di pazienti 
trattati ambulatorialmente che necessitino di un intervento residenziale intensivo.  Il programma 
dettagliato e gli strumenti di valutazione sono illustrati in incontri tematici regionali ed in incontri 
specifici con i singoli territori che ne facciano richiesta. 
 
La valutazione dei trattamenti: 
Il Centro valuta i risultati raggiunti con ogni singolo paziente in base ad un piano di monitoraggio 
clinico multidimensionale.  
Promotori: Cooperativa Sociale Il Cammino (Ente Capofila), Cooperativa Sociale Parsec, ASL 
Frosinone, ASL RMC, ASL RMF. 
Collaboratori: Istituto Superiore di Sanità, Università di Chieti, ASL Torino2. 
 
 


