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IL QUESTIONARIO RAP (RAPID ADDICTION PROFILE)
Cognome: Nome: Data di nascita: Sesso:

Data : Intervisto/a da:

I. DIMENSIONE SOMATICA S

1 � Buono stato generale, sierologie negative (HIV, epatite B, C)
2 � Sierologie positive, stato generale leggermente ridotto, problemi dentari e d'igiene,

ascessi non complicati
3 � Terapia HIV in corso, epatite cronica sintomatica, comorbosità somatica (diabete,

ecc.), ascessi complicati
4 � AIDS (malattia), endocardite, pancreatite, danno neurologico grave

II. DIMENSIONE PSICHIATRICA P

1 � Diagnosi unicamente per abuso e dipendenza secondo CIM 10, DSM IV
2 � Diagnosi sull'asse II del DSM IV (disturbo della personalità), politossicomania
3 � Sindrome clinica sull'asse I DSM IV (per es. disturbo bipolare, schizofrenia,

depressione manifesta)
4 � Più diagnosi psichiatriche acute o invalidanti

III. DIMENSIONE MOTIVAZIONALE M

1 � Paziente collaborante, cosciente del problema, motivato per il trattamento
2 � Paziente collaborante, parzialmente cosciente del problema, ambivalente rispetto al

trattamento
3 � Paziente che consulta sotto pressione di terzi, rifiuto parziale del problema personale,

reticente rispetto al trattamento
4 � Paziente reticente, sotto costrizione, negazione del problema, non vede l'interesse di

un trattamento

IV. DIMENSIONE CRISI C

1 � Sostegno del congiunto, famiglia che mette dei limiti chiari, datore di lavoro fermo e
comprensivo

2 � Famiglia con disponibilità vaga, congiunto complice, datore di lavoro collaborante
3 � Nessun sostegno famigliare, congiunto dipendente, nessun aiuto professionale
4 � Violenze coniugali e familiari, crisi acuta nell'ambiente del paziente

V. DIMENSIONE RISORSE R

1 � Salario, alloggio, nessun problema giudiziario, vita sociale attiva
2 � Disoccupazione, alloggio precario, problemi giudiziari, vita sociale ridotta, con

formazione professionale
3 � Assistenza sociale, senza alloggio proprio, mandato giudiziario, debiti importanti,

senza formazione professionale, nessuna vita sociale all'infuori del "giro"
4 � Senza fissa dimora, marginalizzazione totale, delinquenza violenta
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Presentazione

La popolazione alcool- e tossico- dipendente è molto eterogenea. Presenta una grande diversità di
problemi medico-psico-sociali con gradi d'intensità variabile, rendendo la valutazione difficile nei
pazienti più o meno motivati ed a stadi diversi di crisi.

Esistono più strumenti di misura della dipendenza. Inoltre, si tratta di strumenti di ricerca che
necessitano una formazione adeguata talvolta lunga.

Per questo motivo abbiamo sviluppato questo profilo multidimensionale della dipendenza,
destinato a facilitare la valutazione fatta degli operatori in prima linea, in particolar modo dai medici
curanti. Questo profilo tende a fare brevemente la sintesi dei diversi approcci (somatico,
psichiatrico, motivazionale, di crisi, e delle risorse) utili ad un trattamento in rete multidisciplinare. Il
profilo permette anche di definire le priorità nella presa a carico.

Come rispondere ?

Le domande di cui sopra vertono sulla valutazione della gravità dei problemi del vostro paziente in
5 dimensioni. Per rispondere a queste domande, bisogna utilizzare i punteggi che permettono di
codificare ogni dimensione in 4 gradi di gravità. Le descrizioni cliniche sono date come esempio,
scegliete il grado di gravità che si avvicina di più al vostro paziente. 1= nessun problema, 2=
qualche problema, 3= seri problemi, 4= problemi maggiori.

Esempi

Dimensione somatica:
Un tossicomane con una sierologia positiva per l'epatite C sarà codificato "3" solo in caso di
epatite sintomatica; in caso contrario sarà codificato "2".

Dimensione psichiatrica:
La maggior parte dei pazienti dipendenti presenta un disturbo della personalità; codificare "2" se
questo disturbo è presente; codificare "3" se una sintomatologia manifesta si aggiunge (disturbo
ansioso, disturbo depressivo); codificare "4" se la stessa situazione si complica con il rischio di
suicidio.
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