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Il mito della dipendenza e il futuro dell’alcologia 

 
Cosa intervenga nel singolo individuo e nella società a far sì che l’uso adeguato di alcolici diventi inadeguato fino a giungere alla 

sindrome di dipendenza alcolica conclamata rimane per molti aspetti oscuro e costituisce, crediamo, il problema centrale di  
tutta l’alcologia 

Luigi Galimberti, 1984 (1) 
 

Può essere utile chiamare malattia una Sindrome da Dipendenza Alcolica,  
ma tale termine appare eccessivamente semplicistico e riduttivo 

E. Mansell Pattison, 1984 (2) 
 

L’alcoldipendenza viene usata come sinonimo di alcolismo. Come il termine  
alcolismo in sé non è chiaro, ancora meno lo è la dipendenza alcolica.  

Vladimir Hudolin, 1995 (3) 
 

Che cos’è la dipendenza? Una risposta esauriente  
a questa domanda non è ancora possibile 

Griffith Edwards, 2000 (4) 
 

La parola dipendenza…viene omessa nella terminologia diagnostica ufficiale del DSM-5 per il disturbo da uso di sostanze a causa 
della sua incerta definizione e della sua connotazione potenzialmente negativa 

DSM-5, 2013 (5) 
 
 
Il concetto di “dipendenza” è entrato nel linguaggio 
medico e psichiatrico in un’epoca relativamente re-
cente. Ad esempio è totalmente assente dall’opera 
omnia di Freud (6), non solo in relazione ai problemi 
legati all’uso dell’alcol e delle droghe, ma anche per 
designare legami psicologici specifici. L’opera di classi-
ficazione classica dal punto di vista del movimento psi-
coanalitico, quella di Otto Fenichel (7), negli anni Cin-
quanta del secolo scorso continua, come il maestro, ad 
usare i termini tradizionali di “alcolismo” e “tossico-
mania”, e colloca le situazioni così designate nel con-
tenitore delle “perversioni e nevrosi d’impulso”. Il 
termine si afferma negli anni Settanta prima nella se-
conda revisione del DSM (8), che pure era ancora lar-
gamente influenzata dall’egemonia culturale psicoana-
litica, e poi nella definizione di “sindrome da dipen-
denza alcolica” della IX revisione dell'ICD del WHO (9). 
Quegli anni coincidono con l’esplosione, su scala pla-
netaria, dell’epidemia delle droghe e in particolare de-
gli oppiacei, cosa che, prima dell’ultimo conflitto mon-
diale, rimaneva appannaggio prevalentemente di una 
esigua minoranza di operatori delle professioni sanita-
rie, grazie alla loro confidenza con gli “eroici”, di cui 
custodivano gli armadietti in ospedale. Ci sono due 
eventi culturali decisivi su questa strada: la pubblica-
zione, nel 1960, del libro di Jellinek The disease con-
cept of alcoholism (10), e la scoperta che i derivati del-
la morfina hanno la stessa struttura molecolare delle 
endorfine (11). Tale scoperta è confermata da quella 
successiva dei cosiddetti endocannabinoidi (12). 

In realtà la classificazione di Jellinek, che si basa su uno 
studio attraverso un questionario compilato da un 
gruppo di membri degli Alcolisti Anonimi in quattro 
diversi tipi di “alcolismo”, non si basa sul concetto di 
dipendenza, anzi configura una sorta di continuum da 
forme più lievi ad altre più gravi e solo il tipo delta, 
implicando la presenza di crisi d’astinenza, potrebbe 
essere ricondotto ad uno dei criteri della sindrome da 
dipendenza, successivamente definita. Il fortunato la-
voro di Jellinek, che tra l’altro non aveva una forma-
zione medica, nonostante le successive critiche di na-
tura statistica, ebbe il merito di definire gli “alcolisti” 
come malati, omogeneamente all’ideologia degli Alco-
listi Anonimi, e quindi di sottrarli all’ emarginazione 
manicomiale per aprire loro la possibilità di accedere 
agli ospedali generali. La scoperta dei sistemi endorfi-
nici ed endocannabinoidi sembrò fornire una base 
neurobiologica al concetto di “dipendenza”, che conti-
nuava ad essere piuttosto incerto e maldefinibile. Si-
curamente sulla sua definizione non vi è mai stato un 
consenso della comunità scientifica internazionale: le 
citazioni in esergo ne sono un piccolo esempio. Tra 
l’altro la critica veniva da alcuni autori che si sono 
sforzati di trovare un fondamento scientifico al con-
cetto di “dipendenza” (4). Uno dei primi manuali di 
alcologia, quello edito da Milka, Fouquet e Vaco Fran-
ce nel 1983 (13), elencava nove diverse definizioni, in 
cui si potevano intravedere piuttosto chiaramente di-
versi punti di vista teorici, in attesa di conferma empi-
rica. Di questi la teoria forte era il “legame metaboli-
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co” o più grossolanamente la “fame recettoriale”: le 
sostanze stupefacenti, “mimando” la struttura di mo-
lecole endogene, capaci di attivare le membrane neu-
ronali attraverso il legame con gli specifici recettori, 
determinerebbero la crisi di astinenza se ne viene so-
spesa l’assunzione. Ciò avrebbe costituito il fondamen-
to neurobiologico della sindrome da dipendenza e 
spiegato l’esistenza di una malattia, in cui classicamen-
te da un punto di vista medico la costellazione dei sin-
tomi, individuante la sindrome, corrispondeva ad un 
substrato organico. Tra l’altro va sottolineato come 
l’ipotesi recettoriale non ha mai spiegato il legame es-
sere umano-alcol poiché non sono mai stati trovati re-
cettori specifici per l’etanolo, i cui effetti sul sistema 
nervoso sono in relazione all’alterazione della struttu-
ra lipo-proteica della membrana nel suo complesso 
piuttosto che di sue sezioni specializzate come i recet-
tori (14).   
Il dilagare delle cosiddette “dipendenze comporta-
mentali” o meglio definibili come “comportamenti ad-
ditivi senza sostanza” (in primo luogo il gioco 
d’azzardo, ma anche i problemi correlati alle tecnolo-
gie elettroniche, insieme ai problemi cosiddetti com-
pulsivi come lo shopping, il sesso, il cibo ecc.) hanno 
fatto giustizia della “teoria forte” dell’epoca che ab-
biamo alle spalle. È ovvio che dove non c’è “sostanza 
additiva” perde di significato l’ipotesi metabolica o re-
cettoriale e limita la questione verosimilmente 
all’ultimo segmento del processo neuro-chimico. Le 
ricerche attuali fanno riferimento al cosiddetto “circui-
to della ricompensa” o “sistema della gratificazione” 
intorno al nucleo accumbens, sotto l’effetto dell’ in-
crezione della dopamina, in rapporto al talamo ed alla 
corteccia prefrontale, fa parte del cosiddetto circuito 
cortico-striato-talamico-corticale, per cui ogni condot-
ta, che comporta una gratificazione, attiva un mecca-
nismo neuro-chimico, che produce la sua ripetizione 
ed innesca circuiti che una volta attivati sono necessi-
tati a ripetersi (15; 16) e che, una volta faticosamente 
inattivati, con il ripresentarsi della condotta additiva 
rapidamente si riattivano come prima (ricaduta). In 
qualche modo si tratterebbe della base neuropsicolo-
gica della “coazione a ripetere” di freudiana memoria. 
Tali evidenze scientifiche sembrano essere la base 
neurobiologica del concetto di continuum dei proble-
mi alcolcorrelati e anche dell’abbandono del concetto 
di dipendenza, come privo di certezze scientifiche, di 
cui ha preso atto il DSM-5, che in proposito fa esplicito 
riferimento al “sistema della ricompensa”, lungo lo svi-
luppo di un discorso nosografico che parte dalla terza 
edizione e segna il passaggio da una posizione catego-
riale ad una dimensionale (17). È interessante conside-
rare come la conclusione di questo percorso di ricer-
che scientifiche e teoriche sia stata tratta proprio in un 
ambito psichiatrico, a conferma dell’idea che il destino 
dell’alcologia e della psichiatria non sono nettamente 
separabili, come pensava Hudolin, contrariamente 
all’ipotesi di Fouquet nel momento di fondazione 
dell’alcologia come disciplina autonoma (18). 

Grazie soprattutto alla linea, che l’OMS ha perseguito 
coerentemente in campo alcologico dagli anni Novan-
ta (19, 20), il concetto di continuum ha acquisito 
un’importanza tale da configurare un possibile “cam-
bio di paradigma”, paragonabile a quello delle grandi 
rivoluzioni scientifiche (21). Non solo nella comunità 
scientifica internazionale e nella letteratura dell’OMS, 
ma anche nelle prese di posizione degli operatori più 
avveduti e nel sentire comune è stato messo in crisi il 
paradigma antico, per cui esiste un “bere moderato”, 
fonte di piacere e di benessere, socialmente tutelato, 
e nettamente separato “l’alcolismo”, un vizio morale, 
una perversione religiosa o in termini più moderni una 
malattia, che travolge alcuni sprovveduti o per ragioni 
genetiche o per incapacità di darsi una regola di con-
dotta. Hudolin (22) ha dedicato tra i primi il suo lavoro 
a dimostrare che i problemi alcolcorrelati si sviluppano 
lungo una continuità dai più piccoli ai più rilevanti. Po-
co dopo la messa in crisi del concetto di alcolismo co-
me malattia, ad opera di Hudolin, nel congresso italo-
jugoslavo dei Club di Opatija (1985), il Royal College 
General Practitioner inglesi sosteneva la stessa posi-
zione (23), alcuni tra i principali esperti di alcologia in-
troducevano l’idea di continuum (24), l’OMS la ripren-
deva nelle proprie posizioni programmatiche fino alla 
già citata posizione dell’American Psychiatric Associa-
tion (5), che ha abbandonato la definizione di “dipen-
denza” ed introdotto il continuum nella graduazione di 
un unico “disturbo da uso di alcol” in lieve, moderato 
e grave. In Italia ha contribuito indubbiamente a crea-
re una sensibilità diffusa, che l’uso dell’alcol è comun-
que rischioso, l’introduzione del limite dell’alcolemia 
alla guida, la sua regolazione nel mondo del lavoro 
(legge 91/2001) ed infine la campagna 
dell’Associazione Familiari Vittime della Strada per 
l’introduzione del concetto di “omicidio stradale”, il 
quale ha evidenziato i danni anche letali, che l’uso 
dell’alcol può avere su non bevitori, come il “fumo 
passivo” sui non fumatori. Tale idea è al centro di una 
proposta di legge in corso di approvazione al Parla-
mento della Repubblica. L’insieme di questi fattori e il 
potenziale cambio di paradigma hanno contribuito in 
Italia alla riduzione dei consumi di alcol di più del 25% 
entro gli anni 2000, raggiungendo l’obiettivo dell’OMS 
(19, 25) in assenza di una specifica politica governativa 
nazionale. La presenza di programmi di comunità sulla 
base della mobilitazione della rete sociale, molto capil-
lari e a costo zero, come quelli centrati sui Club Alco-
logici Territoriali, possono aver dato un contributo de-
cisivo a questo risultato; sicuramente tale esito è stato 
dimostrato in alcuni specifici territori (26). Rimane la 
preoccupazione per la stabilità dei consumi nell’ultimo 
decennio, uno “zoccolo duro” apparentemente in-
comprimibile, che corrisponde all’aumento dei con-
sumi nelle fasce giovanili ed in generale “deboli” 
(comprese le donne e gli anziani) (27). 
L’alcologia italiana, a fronte di molti contributi portati 
nei suoi 35 anni di vita, sembra non aver colto 
l’importanza della situazione attuale, se teniamo con-
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to di alcune recenti posizioni che sembrano una “deri-
va organicista” verso le posizioni tradizionali centrate 
sull’idea dell’alcolismo-malattia o dell’alcoldipendenza 
(si confronti la presa di posizione delle 5 Società Scien-
tifiche italiane del 2014, che comprendono sia la So-
cietà Italiana di Alcologia sia la Società Italiana di Psi-
chiatria, sotto il titolo “Un finale migliore”) (28). Il più 
diffuso movimento dei Club Alcologici Territoriali sem-
bra avere il bagaglio teorico adeguato al compito con il 
retroterra dell’opera di Hudolin, recentemente riven-
dicato a nome collettivo nei confronti di tale “deriva” 
in un editoriale di questa rivista (29). Anche tale mo-
vimento, pur avendo superato i 2000 Club presenti in 
tutte le regioni italiane, ed aver cominciato a portare i 
contributi scientifici per la validazione della propria 
efficacia, presenta discreti problemi di crescita del si-
stema e di manutenzione della propria rete territoria-
le, compreso il difficile coinvolgimento delle famiglie 
più giovani (30).  
Complessivamente, su scala planetaria l’alcologia co-
me campo multidisciplinare, limitrofo alla psichiatria e 
facente parte – a parere di chi scrive - del più ampio 
campo delle scienze della salute mentale, si trova ad 
un bivio decisivo: o scegliere di rimanere una disciplina 
strettamente medica, attestandosi sulla posizione più 
comoda socialmente dell’alcolismo-malattia, o alcoldi-
pendenza che dir si voglia, oppure trarre le conse-
guenze del cambio di paradigma di cui si è detto, cioè 
rivolgersi ad un cambiamento della cultura sociale in 
senso preventivo.  
Oggi è difficile pensare ad una società libera dall’uso 
delle bevande alcoliche, come è difficile pensare ad 
una società libera dall’uso del tabacco, che sono due 
delle principali cause di morte e di patologie invalidan-
ti su scala planetaria. L’uso delle bevande alcoliche è 
strettamente intrecciato con la cultura umana fin dalle 
sue origini, è più antico di quello del tabacco, fa parte 
del bagaglio di tutte le culture umane, è il retaggio an-
tropologico della scoperta della fermentazione degli 
zuccheri (la “scoperta” del pane e del vino) avvenuta 
nel neolitico dopo il passaggio dalla fase della caccia e 
raccolta a quella dell’agricoltura. Risponde all’esigenza 
della mente umana di crearsi una maschera variopinta 
rispetto al grigiore dell’esistenza quotidiana e in altre 
parole ai suoi autoinganni. La storia delle religioni si 
incarica di dimostrarci l’esistenza di un “patrimonio 
culturale comune a tutte le società umane”, centrato 
sull’uso delle bevande alcoliche che vanno dal vino 
delle culture mediterranee pagane e giudaico-
cristiane, al sakè di quelle orientali e al vino di palma 
dei riti pagani africani. Perfino l’Islam, che vieta l’uso 
dell’alcol, promette ai combattenti un paradiso in cui 
scorrono fiumi di vino. Jean-Robert Pitte, geografo, 
preside della Sorbona, si è incaricato di dimostrare 
questo assunto in un agile libretto di utile lettura per 
ogni cultore dell’alcologia (31).  
Nonostante questo, con l’attenzione attuale ai temi 
della prevenzione, della salute umana e dell’ecologia 
planetaria, potremmo essere alla vigilia di una possibi-

le svolta epocale; nel frattempo è lecito sperare che la 
libertà di non bere bevande alcoliche sia analogamen-
te protetta nelle nostre comunità allo stesso pari di 
quella di bere, come era previsto nell’insegnamento di 
Hudolin (1991, 2015) e nelle indicazioni della Carta Eu-
ropea dell’OMS sull’alcol (1995). La consapevolezza di 
questa speranza si sta diffondendo in vasti strati della 
popolazione generale, nonostante i potentissimi inte-
ressi economici in gioco e la loro ideologia asservita 
alle logiche del consumo individualistico. Nella risposta 
a tutte le domande di sapere, di saper fare e soprat-
tutto di saper essere, che sottendono questa speranza 
e che si stanno diffondendo a livello di massa, sta il 
futuro migliore dell’alcologia.  
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Approccio ecologico sociale ai problemi alcol correlati o approccio ecologico so-
ciale alla vita? 
 
 
Premessa 
L’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati 
(metodo Hudolin) ha rappresentato una esperienza 
significativa per l’alcologia e la medicina di comunità a 
partire dagli anni ottanta. 
La relativizzazione dell’importanza attribuita all’alcol e 
quindi al problema (l’importante è l’uomo e non 
l’alcol, come sosteneva Hudolin) e l’introduzione nel 
metodo dei concetti di spiritualità antropologica, etica, 
pace e giustizia, soprattutto negli ultimi anni di vita del 
professor Hudolin, potrebbero essere letti come un 
passaggio dall’ “approccio ecologico-sociale ai pro-
blemi alcolcorrelati” all’ “approccio ecologico-sociale 
alla vita”, e continuano a rappresentare uno stimolo 
forte ad esplorare approcci nuovi e innovativi a disagi 
antichi come i problemi alcolcorrelati ma anche ai 
nuovi disagi del nostro tempo (1). 
 
Oggetto della trattazione 
In questo editoriale abbiamo il proposito di esplorare 
alcune possibili estensioni dell’approccio ecologico-
sociale, dai problemi alcolcorrelati alla multidimensio-
nalità del disagio (2).  
L’attenzione sempre maggiore che nei programmi al-
cologici nazionali che si rifanno al metodo Hudolin vie-
ne riservata alla promozione del benessere, alla quali-
tà della vita, alla ricerca della sobrietà e di una nuova 
spiritualità antropologica, ci stimola a riflettere e a ri-
mettere al centro un concetto fondante 
dell’approccio: la multidimensionalità del disagio, della 
sofferenza, delle fragilità, i disagi derivanti da come 
dialoghiamo con noi stessi, da come ci relazioniamo 
con gli altri, altri stili di vita problematici presenti nelle 
comunità, ma al contempo alla necessità di superare 
l’antropocentrismo, eredità ingombrante della nostra 
cultura, affiancando ai diritti umani i diritti della bio-
sfera e la salvaguardia del pianeta.  
L’introduzione dei concetti di spiritualità antropologi-
ca, pace, equità, giustizia (3), perché non rimangano 
parole, dovrebbero portarci a riflettere sull’impatto 
dei nostri stili di vita e di consumo anche in quanto cit-
tadini di paesi ricchi, non solo sul nostro benessere 
personale e famigliare ma anche sulla sostenibilità fu-
tura del welfare e al contempo sull’ecosostenibilità, 
sui diritti della biosfera e sulla salvaguardia del pianeta 
e delle generazioni future (4).  
L’evoluzione della terminologia biomedica verso “lin-

guaggi umani” (si pensi alla differenza tra “persone 
con problemi” e le definizioni di “alcolisti”, “tossicodi-
pendenti”, “ludopatici” e via dicendo) rappresenta un 
passo importante verso concetti di responsabilizzazio-
ne collettiva, di cittadinanza attiva, verso l’approccio 
di popolazione e verso il concetto di cambiamento che 
riguarda tutti indistintamente e non solo gruppi speci-
fici nella popolazione più o meno stigmatizzati.  
Si tratta di riflettere ora sulla necessità/opportunità di 
mettere a disposizione delle famiglie e delle comunità 
in cui operiamo rinforzi e innovazione alle intuizioni 
basilari, all’esperienza e agli strumenti del metodo 
Hudolin, quali i Club di Ecologia Familiare, le Scuole di 
Ecologia Familiare, i “Corsi di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico sociale al Benessere nella co-
munità”. Questo al fine di accrescere una consapevo-
lezza più etica e comunitaria di salute, benessere, qua-
lità della vita ed ecosostenibilità, uscendo dalla speci-
ficità del tema alcol ma anche dalla specificità degli 
altri disagi, per declinare insieme nella visione e nella 
azione concreta, l’approccio ecologico sociale alla vita. 
 
Discussione  
La questione centrale di questo editoriale è la seguen-
te. Se esiste l’approccio ecologico sociale ai problemi 
alcolcorrelati, possiamo dedurre che dovrà esistere un 
approccio ecologico sociale ai problemi fumo correlati, 
ai problemi di gioco, di droga, ai disturbi psichici, ai 
disturbi spirituali/esistenziali e via dicendo. Questo 
passaggio evidenzia la frammentazione che derivereb-
be da una “specializzazione” dell’approccio ecologico 
sociale a questa serie – potenzialmente infinita – di 
problematiche.  
Una forte tendenza alla parcellizzazione delle risposte 
ai bisogni sembra di fatto esistere, almeno come ten-
denza o “tentazione” anche nell’agire di comunità, alla 
luce del fatto che la norma sociale riflette la cultura 
generale e sanitaria esistente nei paesi occidentali in 
particolare. Tale norma sociale privilegia la specificità, 
ovvero la parte rispetto al tutto. 
Ravvisiamo però due principali criticità strettamente 
legate a questa parcellizzazione:  
- una tale frammentazione risponde a logiche di 

spartizione dell’offerta all’interno del pubblico, tra 
pubblico e privato o tra Associazioni, più che alla 
risposta effettiva a bisogni che sono sempre multi-
dimensionali e interconnessi, e che spesso si som-
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mano nella stessa persona o in persone diverse 
della stessa famiglia; 

- questa suddivisione ha il forte limite culturale di 
porre al centro i problemi (o meglio un problema) 
anziché mettere al centro la persona, la famiglia, la 
comunità e – più in generale – la vita sul pianeta.  

In altri termini, questa frammentazione delle risposte 
ai bisogni non permette di farci carico della fragilità, 
del disagio e della sofferenza intesi come esperienze 
comuni a tutti gli esseri viventi. Soprattutto, non con-
sente di abbracciare il concetto dinamico e universale 
di cambiamento e delle persone/famiglie come risorse 
per sé e per gli altri. Pertanto, il Cambiamento (e non 
più il Problema) potrebbe essere il minimo comune 
denominatore intorno al quale costruire significati e 
motivazioni per riunirsi nei Club, nei Gruppi del Quarto 
settore nell’impegno nel quartiere, nel paese, per 
formarci, per farci positivamente contaminare da altri 
mondi, per essere cittadini attivi nelle nostre comuni-
tà.  
Alla luce di queste riflessioni, abbiamo cercato di 
“mettere in pratica” questo approccio, concretamen-
te, nel nostro territorio.  
Dal 2011 al 2015 in Trentino abbiamo realizzato nove 
“Corsi di sensibilizzazione all’approccio ecologico so-
ciale al Benessere nella comunità, che mutuando la 
metodologia della settimana hudoliniana “tradiziona-
le”, hanno nei fatti dato priorità ai concetti di multidi-
mensionalità del disagio, approccio di popolazione ed 
ecosostenibilità a salvaguardia del pianeta. Nelle set-
timane i corsisti hanno avuto l’opportunità di visitare 
diverse realtà che nascono dall’approccio ecologico-
sociale, come i Club Alcologici, i Club di Ecologia Fami-
liare, i vari gruppi di Auto Mutuo Aiuto (consumo di 
tabacco, gioco d’azzardo, ecc.), i GAS (Gruppi di Acqui-
sto Solidale) (5). 
Alle nove edizioni hanno partecipato più di 600 perso-
ne, con una percentuale del 40% di giovani 
dell’università e delle scuole superiori insieme ad adul-
ti operatori socio sanitari, volontari, cittadini che fre-
quentano club o gruppi di auto mutuo aiuto persone 
con programmi alternativi al carcere, persone richie-
denti asilo, ecc... Le settimane si sono sempre conclu-
se con alti livelli di soddisfazione e motivazionali nel 
senso di fare bene la propria parte, partendo da sè 
stessi, rispetto alle sfide planetarie socio ambientali 
dei giorni nostri. 
In questa esperienza, tutti noi che abbiamo potuto 
partecipare nelle équipe di conduzione, abbiamo con-
cordato che la settimana introdotta dal professor 
Hudolin si presta perfettamente per una sensibilizza-
zione all’ “approccio ecologico sociale alla vita” e che 
questa “innovazione”, questo “ampliamento” 
dell’approccio Hudolin può rappresentare una pro-
spettiva molto interessante.  
Le settimane di sensibilizzazione “all’approccio ecolo-
gico sociale al Benessere nella comunità”, inoltre, pos-
sono rappresentare un ottimo contenitore nel quale 
favorire, nei territori, incontro tra mondi diversi, ag-

giornamento e messa in discussione per operatori so-
cio-sanitari, integrazione socio-sanitaria, spazio di con-
fronto intergenerazionale, percorsi di sostegno per 
persone in difficoltà, spazi per immaginare insieme il 
welfare generativo del futuro. Ovvero, possono rap-
presentare un “incubatore” di idee, di novità, di crea-
tività, di pianificazione territoriale.  
Non dimentichiamo che in prospettiva, anche a segui-
to della crisi economica e della rivoluzione anche or-
ganizzativa in atto, il welfare cambierà radicalmente 
nella sua struttura (6). Certo non si può prevedere con 
esattezza come si svilupperà, ma il dato certo è che la 
partecipazione dei cittadini, della società civile e delle 
comunità diventerà sempre più determinante. In que-
sto senso abbiamo bisogno del fare-assieme, uscendo 
dalle logiche anguste delle appartenenze istituzionali o 
associative, per costruire insieme il tessuto culturale, 
ecologico e sociale di riferimento. 
Nelle esperienze avviate nel territorio trentino, secon-
do questa visione che - partendo dall’ alcologia - vuole 
arrivare all’ecologia umana e ambientale, abbiamo an-
che riflettuto sul fatto se sia indispensabile che i Club 
Alcologici Territoriali o i gruppi di auto mutuo aiuto 
debbano partire da un “problema specifico” oppure se 
non sia arrivato il tempo di mettere al centro di un 
Club o di un gruppo di auto mutuo aiuto, non un pro-
blema ma la persona e la famiglia. Ovvero, ci siamo 
chiesti se non fosse giunto il tempo di mettere al cen-
tro la fragilità, la sofferenza e il disagio come esperien-
ze comuni a tutti e soprattutto la disponibilità perso-
nale a sperimentare l’opportunità intrigante e consa-
pevole del cambiamento in qualsiasi ambito e forma 
esso si possa concretizzare.  
In linea con questo approccio, all’interno del sistema 
dei programmi alcologici- ecologici, si è iniziato a pen-
sare ad uno spazio denominato “Club di Ecologia Fami-
liare”, dove ciascuna persona e famiglia può identifica-
re, in termini concreti e chiari, gli ambiti dove intende 
esercitare l’opportunità del Cambiamento a favore del 
proprio benessere personale e famigliare, con una at-
tenzione etica alla vita che abbiamo ricevuto in dono e 
con un'attenzione responsabile alla salvaguardia del 
pianeta e delle generazioni future.  
Stili di dialogo con se stessi, stili di relazione con gli al-
tri, stili di vita, abitudini, situazioni, diversità (alcol, ta-
bacco, uso di droghe, alimentazione, gioco, lutto, rela-
zioni, conflitti, diversità di orientamento sessuale o di 
appartenenza etnica, etc...) sono alcuni degli ambiti 
che ciascuna persona e relativa famiglia può ricono-
scere in concreto per dare “forma”, nel gruppo, 
all’opportunità del proprio cambiamento. 
Nel Club di Ecologia familiare, naturalmente, rimango-
no inalterate le caratteristiche e i valori umani di fon-
do dello stare insieme, del fare insieme, dell’amicizia e 
solidarietà, empatia e corresponsabilità, che dovreb-
bero caratterizzare le relazioni di aiuto nelle comunità 
multifamiliari e nei gruppi di auto mutuo aiuto. Al con-
tempo, però, può essere offerto in ciascuna comunità, 
seppur piccola, uno spazio di confronto e cambiamen-
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to per le famiglie in sofferenza per qualsiasi disagio. 
Dal punto di vista pratico, ad esempio, nel nostro 
Trentino con i suoi piccoli paesi, le sue valli, i suoi cen-
tri con basso numero di abitanti, dove comunque os-
serviamo disagi/diversità in tutte le forme relazionali e 
psico-fisico-spirituali, sarebbe impensabile l’esistenza 
di gruppi specifici per tutte le tipologie di disagio o sof-
ferenza. Questa situazione (per così dire “orografica”) 
ha pertanto rappresentato un’ottima ragione, molto 
concreta e pratica, per sperimentare nuovi strumenti 
nella relazione d’aiuto. L’esperienza vuole rappresen-
tare anche un seme sperimentale per concretizzare il 
concetto di “epidemiologia di comunità”, vale a dire 
micro comunità che imparano a riconoscere, far 
emergere e trovare risposte ai propri bisogni. La spe-
rimentazione dei Club di Ecologia Familiare fatta in 
Trentino e presentata anche in un articolo in questo 
numero della rivista, rappresenta proprio una svolta 
verso questa “nuova” direzione. 
 
Conclusioni  
In questi anni di riflessione teorica e di esperienze pra-
tiche nelle nostre comunità, abbiamo capito che il Club 
o i gruppi AMA non possono essere concepiti, né di 
fatto sono spazi dove gli specialisti sull’alcol o su altri 
disagi esercitano le loro competenze “professionali”. 
Sono invece spazi dove si sperimentano relazioni, ami-
cizia ed empatia e dove settimanalmente, “da persona 
a persona”, ci diciamo e sperimentiamo che cambiare 
è possibile ed interessante, dove sperimentiamo che il 
cambiamento è possibile per tutti, indipendentemente 
dai problemi o dalle situazioni che ciascuno di noi si 
trova a vivere.  
Va specificato che le reti del cosiddetto “quarto setto-
re” si propongono come reti complementari e non cer-
to sostitutive dei servizi pubblici. Nelle reti del quarto 
settore si sperimentano percorsi umani, esistenziali e 
non terapeutico riabilitativi. Possiamo dire che le reti 
del quarto settore sono un Bene Comune Immateriali, 
appartengono a tutti, non a singole associazioni o isti-
tuzioni, ma hanno bisogno del sostegno di tutti. Non 
possiamo pertanto omettere di dire, anche in base 
all’esperienza di questi anni, che ci risulta difficile im-
maginare servizi pubblici che agiscano efficacemente 
senza il pieno e attivo coinvolgimento di operatori a 
fianco dei cittadini nelle reti informali del quarto set-
tore nelle microcomunità.  
Diamo pure la dovuta importanza a disagi, fragilità, 
problemi, qualsiasi forma essi assumano e alle relative 
risposte specialistiche, ma non trascuriamo di creare 
spazi, momenti normali di auto esplorazione dei propri 
vissuti aperti alle persone e famiglie della comunità, 
con al centro l’approccio di popolazione e di corre-
sponsabilità. Nelle reti del quarto settore possiamo 
concederci il lusso di mettere finalmente al centro 
l’uomo, la famiglia intesa come ciascuno la vuole in-
tendere, la comunità e i progetti di cambiamento che 
ciascuno si vuole dare. Questo ci consente di concen-
trarci nella pratica di una scienza possibile che ruota 

intorno al non-attaccamento a idee, cose, persone, 
associazioni, ruoli professionali o ruoli di potere, a una 
scienza che si apre alla condivisione della sofferenza 
come esperienza comune a tutti gli esseri viventi e alla 
compassione che naturalmente ne deriva, 
all’accettazione del cambiamento e alla gestione non 
violenta del conflitto, all’empatia, al fare-assieme, 
all’amicizia, alla solidarietà e all’amore. Nel dire que-
sto, facciamo attenzione ad usare queste “parole pre-
ziose” con sobrietà e senza retorica, ma cercando nella 
fatica quotidiana di sperimentarne l’essenza più pro-
fonda, camminando “in punta di piedi sul pianeta co-
me aspiranti eco-cittadini del Villaggio Globale” (7-21).  
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Insufficienza pancreatica cronica alcol correlata: indagine della letteratura e 
proposta di un percorso assistenziale diagnostico terapeutico (PDTA)  
 
 
 
Riassunto  
Più del 25% dei pazienti studiati al primo episodio di un at-
tacco di pancreatite acuta hanno pancreatiti ricorrenti. Di 
queste forme, il 50-60% è associato al consumo di alcol. 
L’alcol determina la ricorrenza, e l’insufficienza pancreatica 
esocrina (EPI) è spesso presente. 
I pazienti che hanno un Disturbo da Uso di Alcol (DUA) con 
EPI devono essere sottoposti a terapia anticraving e psico-
sociale. La frequentazione dei gruppi di auto-aiuto è deter-
minante. I pazienti con maldigestione andranno trattati con 
terapia sostitutiva con enzimi pancreatici in associazione ad 
un puntuale trattamento nutrizionale. I pazienti con DUA ed 
EPI dovranno essere seguiti da un gastroenterolo-
go/internista con competenze alcologiche. 
 
Parole chiave: Disturbi da Uso di Alcol, Enzimi Pancreatici, 
Insufficienza Esocrina Cronica, Pancreatite Cronica, Percorso 
Assistenziale Diagnostico Terapeutico.  
 
 

Abstract 
More than 25% of patients studied at the first episode of 
acute pancreatitis have recurrent pancreatitis. Of the recur-
rent form of pancreatitis alcohol is the most frequent etiolo-
gical factors (50-60%). Exocrine Pancreatic Exocrine (EPI) is 
present. 
In patients having alcohol use disorders (AUDs) with EPI 
anticraving and psycho-social therapy. Attendance at self 
help groups it is mandatory. Patients with maldigestion 
require of pancreatic enzyme replacement therapy (PERT) 
associated a nutritional treatment. In AUDs patients and EPI 
an gastroenterologist with alcohol addiction knowledge is 
necessary. 
 
 
Key Words: Alcohol Use Disorders, Pancreatic Enzyme, Exo-
crine Pancreatic Insufficiency, Chronic Pancreatitis, integra-
ted care pathways. 
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Introduzione  
L’insufficienza pancreatica esocrina (EPI) è correlata a 
numerose cause. L’alcol rappresenta un fattore di ri-
schio certamente importante: è coinvolto, infatti, in 
circa il 50-60% dei casi (1). L’etanolo e il fumo favori-
scono la comparsa di alterazioni della struttura pan-
creatica sino alla comparsa di pancreatite cronica (PC). 
Si assiste ad un progressivo sovvertimento del paren-
chima con stimolazione delle cellule stellate e progres-
siva fibrosi dell’organo. Per raggiungere quadri gravi di 
PC sono necessarie elevate quantità di etanolo: 60-80 
gr/die per 12 anni.  
Pur essendo la sua insorgenza confinata nella fascia 
dei forti bevitori, la presenza in Italia di 850.000 bevi-
tori con consumo dannoso e di oltre un milione e mez-
zo di bevitori a medio rischio, induce a ipotizzare che i 
quadri di EPI siano frequenti, anche se spesso in forma 
asintomatica.  
È bene precisare come ci siano oltre undici milioni di 
Italiani a basso rischio. In caso di associazione con altri 
fattori di rischio o comorbilità (per esempio sindrome 
metabolica) si scivola dal basso al medio-alto rischio. 
Relativamente alla PC in senso stretto, Capurso et al. 
(2) hanno stimato una prevalenza di 30.2 casi ogni 
centomila abitanti e 44 casi ogni centomila abitanti 
considerando anche i casi probabili. 
La progressione prevede quadri iniziali di EPI e di lieve 
PC che spesso, nel soggetto affetto da problematiche 
alcol correlate (PAC), non viene riconosciuta e talvolta 
nemmeno cercata. 
La diagnosi precoce di EPI certamente potrà garantire 
una migliore qualità di vita dei pazienti, e soprattutto, 
un rallentamento della progressione o addirittura la 
regressione del quadro istopatologico. È noto, inoltre, 
come l’astensione da bevande alcoliche in associazio-
ne ad appropriata terapia possa favorire la regressione 
della fibrosi pancreatica. 
Le fasi iniziali sono caratterizzate da EPI spesso misco-
nosciuta. Clinicamente le prime manifestazioni posso-
no essere caratterizzate da sintomi riferibili ad altre 
patologie: tensione addominale, meteorismo e di-
spepsia. Il dolore può comparire in fasi più avanzate.  
Le forme gravi sono facilmente identificabili in quanto 
caratterizzate dalla presenza di calcificazioni, dolore 
talvolta poco sensibile ai comuni antidolorifici e gravi 
alterazioni esocrine ed endocrine: diarrea, steatorrea, 
diabete mellito.  
L’incidenza di cancro è aumentata. In uno studio caso-
controllo di Bansal et al. (3) era stata rilevata una cor-
relazione significativa (OR 2.23; 95% CI 1.43-3.49). 
Studi di coorte hanno confermato questo rapporto (4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).  
Ricordiamo che l’etanolo è stato inserito nel Gruppo 1 
IARC (International Agency for Cancer Research – Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità) con una sua capa-
cità genotossica diretta indipendentemente dal para-
metro flogistico-degenerativo-fibrotico (14, 15). È ne-
cessario, nei pazienti con PAC, fare una diagnosi pre-
coce una migliore gestione complessiva del paziente. 

Tale ricerca deve essere effettuata anche in pazienti 
con epatopatia cronica alcol-correlata (ALD): vi è, in-
fatti, una elevata prevalenza di EPI (55% dei casi), ciò 
anche senza presenza di cirrosi o segni di ipertensione 
portale (16). EPI sembra essere più comune nelle fasi 
precoci della ALD. 
In letteratura sono presenti numerose raccomanda-
zioni per la diagnosi e la terapia della EPI, tuttavia 
quelle che ad oggi sono maggiormente accreditate so-
no sicuramente le linee guida elaborate dalla Associa-
zione Italiana Studio Pancreas (AISP) (13, 17, 18, 19, 
20). 
Nel presente lavoro è stata eseguita una ricerca bi-
bliografica selezionando gli studi che abbiamo ritenuto 
maggiormente significativi (Medline/PubMed, Cochra-
ne Library and Google Scholar). Alla luce dei dati sele-
zionati e dall’esperienza alcologica dei componenti del 
paper, viene riportata una proposta di percorso dia-
gnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) relativo alla 
EPI/PC alcol correlata. 
 

Etanolo e cellule acinari pancreatiche 
EPI e PC non si sviluppano con la sola assunzione di 
elevate quantità di alcol. In associazione devono esse-
re presenti altri fattori come fumo, dieta inadeguata e 
presenza di polimorfismi genetici. 
La maggioranza delle EPI è su base alcolica ma solo 
una bassa percentuale di soggetti che consumano al-
col in modo dannoso o con Disturbo da Uso di Alcol 
Grave evolvono verso CP. La sola presenza di “consu-
mo dannoso di alcol” copre una percentuale non supe-
riore al 40% (21, 22). Fattore nutrizionale associato è 
una dieta ricca in grassi e proteine (23, 24). Il fumo ac-
celera la degenerazione pancreatica alcol indotta ed 
inoltre incrementa il rischio di sviluppare calcificazioni 
(23). 
I polimorfismi genetici studiati sono molteplici, tutta-
via quelli maggiormente influenti sono l’alterazione 
dell’inibitore pancreatico della tripsina (SPINK1) e i ge-
ni CFTR (24). Più recentemente è stata identificata una 
variante genetica sul cromosoma X vicino al gene 
CLDN 2. Tale variazione favorirebbe PC nei maschi 
“consumatori dannosi” (25). 
L’etanolo stimola le cellule acinari pancreatiche (CAP) 
a sintetizzare una maggiore quantità di enzimi attra-
verso un incremento dell’mRNA. L’attività enzimatica 
intracellulare (lisosomiale e in corrispondenza dei gra-
nuli di zimogeno) è favorita dallo stress ossidativo, da 
esteri del colesterolo (CE) e dagli etil-esteri degli acidi 
grassi (FAEE). L’attivazione enzimatica intra-acinare, in 
associazione alla mancata dismissione nel lume, favo-
risce necrosi cellulare con associato stress metabolico-
ossidativo. Etanolo e acetaldeide direttamente, episo-
di di necrosi-infiammazione e stress ossidativo-
metabolico, con liberazione di citochine, stimolano le 
cellule stellate a produrre matrice extracellulare. 
L’attivazione delle cellule stellate pancreatiche (PSCs) 
è anche indotta da un incremento dei lipopolisaccaridi 
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(LPS) attraverso l'attivazione del fattore di crescita be-
ta (TGF-beta) (26). È noto, infatti, come etanolo e ace-
taldeide inducano alterazioni delle giunzioni intercellu-
lari intestinali (15). Le PSCs attivate esprimono fibre di 
actina alfa di muscolo liscio (alfpa-SMA) (27, 28). È sta-
to rilevato come componenti non alcolici riscontrati 
nelle bevande alcoliche creino danno al tessuto pan-
creatico (29). Gerloff et al.  (30) hanno evidenziato 
come i componenti non alcolici della birra stimolino la 
secrezione esocrina nell’umano attraverso una diretta 
azione sulle CAP. Si assiste ad una distruzione fibrotica 
del tessuto ghiandolare, con progressiva perdita della 
morfologia lobulare e della struttura, con cambiamenti 
significativi delle isole esocrine e successivamente en-
docrine, e alterazioni-deformazioni dei dotti. Per la 
valutazione dell’atrofia e della patologia duttulare è 
necessario considerare questi aspetti: a) classificazio-
ne di Cambridge (31) per le lesioni duttali (score 0-3), 
b) misura massima del diametro del dotto pancreatico 
(MPD), c) atrofia pancreatica (nessuna, lieve, modera-
ta, severa), d) spessore parenchimale (32). 
L’eziologia alcolica è associata a più severe alterazioni 
duttulari e a un incremento massimo del MDP. Inoltre, 
induce uno sviluppo più precoce dell’insufficienza eso-
crina ed endocrina (33, 34). 
L’astensione o la significativa riduzione del consumo 
alcolico possono certamente ritardare la progressione. 
Ad oggi, è complicato trovare una correlazione anato-
mo-funzionale. È stato dimostrato, tuttavia, come 
l’insufficienza esocrina (chimotripsina fecale < 120 
mg/g) correli significativamente con lo score della fi-
brosi. EPI è presente in oltre l’87% nei casi con score 7-
12 (35). Diabete mellito è stato identificato nel 60% 
dei casi con score oltre 9, e nel 15% dei casi al di sotto 
di questo valore.  
 

Diagnosi 
 

Diagnosi precoce 
Sintomatologia assente o sfumata. Dispepsia, meteori-
smo. Il calo ponderale può essere presente soprattut-
to in relazione all’elevato consumo alcolico. Movimen-
to enzimatico non sempre presente e soprattutto in-
fluenzato dagli episodi di acuzie/subacuzie spesso non 
identificati.  
Una significativa maldigestione può essere presente 
anche in assenza di diarrea o perdita di peso significa-
tivo (36). PEI può svilupparsi lentamente, e i pazienti 
possono adattarsi manifestando fatica, riduzione della 
forza e della lunghezza muscolare e osteoporosi (37, 
38). Se il 7% del grasso totale consumato lo identifi-
chiamo nella raccolta di feci, è presente malassorbi-
mento di grasso. Oltre i 15 g/d è presente una steator-
rea (39, 40). 
Il gold standard è il coefficiente di assorbimento del 
grasso (CFA). Tuttavia è impraticabile nell’attività rou-
tinaria. L’acido steatocrito ha una correlazione lineare 
con il CFA, ma prevede una elevata quantità di grassi 
nella dieta dopo una raccolta di 24-72 ore. 

La ricerca dell’elastasi fecale è semplice, non richiede 
una raccolta di tre giorni e una dieta speciale, possiede 
un alto valore predittivo negativo su l'insufficienza 
pancreatica e ha una buona sensibilità in pazienti con 
EPI moderata. Inoltre, è utile per identificare EPI in 
pregressi alcoldipendenti asintomatici (41). 
La diagnosi precoce può essere effettuata in modo 
semplice con “13C-mixed triglyceride breath test” e 
con alcuni parametri dello stato nutrizionale. In parti-
colare la riduzione del magnesio al di sotto di 0.25 
mg/dL, ma anche quella di altri parametri: prealbumi-
na, albumina, “retinol binding protein”, ferritina, emo-
globina (13, 42). La riduzione del magnesio ha un’alta 
sensitività e una moderata specificità (36). La diagnosi 
di EPI è spesso rilevata in fase avanzata. È noto come 
nelle fasi iniziali la ultrasonografia (US) non dia risultati 
soddisfacenti. Nelle fasi avanzate, invece, conferma la 
diagnosi, evidenzia una riduzione del parenchima pan-
creatico, irregolarità dei margini pancreatici, una dila-
tazione del dotto pancreatico principale e di quelli se-
condari, e le calcificazioni intraduttali (43, 44, 45). 
Il test di funzionalità pancreatica per via endoscopica 
(ePFT) può essere un valido strumento per la diagnosi 
di EPI lieve, o uno stadio precoce di PC (46).  Le tecni-
che di imaging più adatte alla diagnosi di cambiamenti 
parenchimali e duttali, nelle fasi iniziali, sono sicura-
mente la Risonanza Magnetica (RM) -con la RM colan-
gio-pancreatica (MRCP), prima e dopo la somministra-
zione di secretina- e la ecoendoscopia (EUS). 
La RM con mdc e la MRCP hanno ormai sostituito la 
colangio-pancreatografia retrograda endoscopica 
(ERCP). La MRCP è acquisita dinamicamente, nel corso 
della somministrazione endovenosa di secretina, per 
ottenere dati morfologici e funzionali in modo non in-
vasivo (47, 48, 49). Sempre per la diagnosi precoce è 
stato proposto l’uso di un imaging in diffusione (diffu-
sion-weighted). La combinazione RM con gadolinio e 
mdc, e la MRCP dopo secretina i.v. può essere di parti-
colare utilità (50, 51, 52, 53, 54, 55).  
Nelle forme precoci la MRCP dinamica, con sommini-
strazione di secretina, è utile nella conferma del so-
spetto clinico e nell’identificazione delle cause, ricono-
scendo cambiamenti morfologici precoci dei dotti pan-
creatici (dotti secondari in particolare). La EUS può ri-
levare alterazioni strutturali e morfologiche del paren-
chima in assenza di alterazioni laboratoristiche (56, 57, 
58, 59, 60).  
 

EPI Severa 
Le forme avanzate sono caratterizzate da alvo diarroi-
co/ steatorrea, grave calo ponderale, dolore poco sen-
sibile ai comuni antidolorifici e diabete mellito. 
L’RX addome rileva calcificazioni. Nelle fasi moderate-
avanzate l’US è certamente importante, evidenzia una 
riduzione del parenchima, irregolarità dei margini, una 
dilatazione del dotto pancreatico principale e di quelli 
secondari (13, 43, 44, 45). 
La tomografia assiale computerizzata (TAC) è più adat-
ta per definire calcificazioni intraduttali, e la sede e la 
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topografia dei calcoli pancreatici (61, 62, 63). È bene 
precisare come nelle forme avanzate vi siano segni che 
si possono evidenziare per mezzo di un US, TC e RM. 
La scelta deve essere effettuata in rapporto alla dispo-
nibilità del centro. La EUS è usata per la caratterizza-
zione tissutale e la pianificazione del trattamento, ciò 
soprattutto per la identificazione di una neoplasia 
(EUS con “fine needle aspiration”). 
 

Trattamento 
 
Disturbo da Uso di Alcol (DUA) 
Il primo step è certamente il raggiungimento 
dell’astensione alcolica. Il paziente deve essere inseri-
to in un percorso alcologico multidisciplinare. In alcuni 
casi sarà utilizzata terapia avversivante/anticraving da 
scegliere in relazione al quadro di epatopatia presente 
(64). L’approccio relazionale e psico-sociale dovrà es-
sere garantito a tutti i pazienti, con l’indicazione a fre-
quentare i gruppi di auto aiuto (65). Inoltre, andrà af-
frontata l’eventuale comorbilità psichiatrica. 
Attualmente tre farmaci sono stati approvati sia dalla 
European Medicines Agency (EMA) che dalla Food and 
Drug Administration (FDA): disulfiram, acamprosato e 
naltrexone orale. L’FDA ha approvato l’uso del “long-
acting injectable naltrexone” (66). In Austria e in Italia 
viene utilizzato anche il sodio oxibato.   
L’EMA Committee for Medicinal Products for Human 
Use (CHMP) ha autorizzato il nalmefene, il cui uso è 
indicato per la riduzione del consumo (67).  

 
Disulfiram 
Le fasi iniziali del metabolismo dell’etanolo sono la 
conversione ad acetaldeide a opera dell’alcol-
deidrogenasi, e di questa ad acetato per effetto 
dell’aldeide deidrogenasi (68, 69). 
Questi passaggi avvengono rapidamente senza accu-
mulo di acetaldeide. Il disulfiram inibisce l’azione 
dell’aldeide deidrogenasi in modo irreversibile, cau-
sando un accumulo di acetaldeide capace di determi-
nare un corteo sintomatologico chiamato ‘sindrome 
da acetaldeide’, caratterizzata da: flushing, rash cuta-
neo, tachicardia, ipertensione, nausea, vomito, diar-
rea, cefalea, difficoltà respiratorie ed alterazioni elet-
trocardiografiche. 
Le manifestazioni cliniche da accumulo di acetaldeide 
compaiono 5-15 minuti dopo l’assunzione di alcol, e 
possono durare da 30’ sino ad alcune ore. Talvolta è 
necessaria l’ospedalizzazione. 
La consapevolezza del rischio di comparsa dei sintomi 
da accumulo di acetaldeide funge da deterrente per 
l’assunzione di alcol. 
Il disulfiram può inibire il metabolismo di molti farmaci 
(per es. anticoagulanti, fenitoina, isoniazide) aumen-
tandone la tossicità.  Il suo utilizzo è controindicato in 
corso di epatopatia, gravidanza e cardiopatia. Di per sé 
il disulfiram può causare epatite tossica: per tale ra-
gione è opportuno programmare frequenti controlli 

della funzionalità epatica. Infine, un trattamento pro-
lungato (oltre 6 mesi) può causare importanti neuro-
patie periferiche. Segnaliamo, in particolare, la possibi-
lità di neurite ottica. 
 

Sodium Oxibato  
il Sodio Oxibato (SO) è efficace nel ridurre il consumo 
di alcol e nel sopprimere la sindrome astinenziale (70, 
71, 72). Il SO è un metabolita dell’acido gamma-
aminobutirrico (GABA) dotato di funzioni di neurotra-
smettitore e neuro modulatore. Gli effetti del SO sono 
da mettere in relazione alla sua azione GABA-ergica. 
Interferisce, inoltre, con l’attività cerebrale di dopami-
na, serotonina, acetilcolina e degli oppioidi, producen-
do effetti “alcol-mimetici”. Diversi studi hanno dimo-
strato che in circa il 30-60% dei pazienti trattati man-
tiene la completa astinenza dopo 3-6 mesi di tratta-
mento (73). Uno studio Cochrane ha dimostrato come 
il SO sembra presentare un migliore effetto nel man-
tenimento dell’astinenza da alcol rispetto al naltrexo-
ne (NTX) e al DF nel medio e lungo termine (3-12 mesi) 
(74). È opportuno leggere questi dati alla luce dei ri-
schi connessi allo sviluppo di dipendenza da SO, sugge-
rendo lo stretto monitoraggio clinico durante la som-
ministrazione del farmaco, e in particolare in alcolisti 
con polidipendenza e comorbilità psichiatrica con di-
sturbo borderline di personalità (75, 76). È stato rileva-
to come le comuni dosi terapeutiche non creano di-
pendenza, tuttavia tale possibilità non può essere 
esclusa. 
Nel 30% dei casi sono possibili effetti collaterali carat-
terizzati da vertigini, sedazione e astenia. Tali manife-
stazioni generalmente non richiedono, nella maggior 
parte dei casi, la sospensione del trattamento, in 
quanto la vertigine scompare spontaneamente già do-
po le prime somministrazioni, mentre la sedazione e 
l’astenia scompaiono in 2-3 settimane. Attualmente 
non ci sono studi controllati in corso di epatopatia. 
 

Acamprosato  

Antagonista dei recettori N-Metil-Dimetil-Aspartato 
(NMDA) e del glutammato. La sua struttura è analoga 
a quella degli aminoacidi neuro mediatori (taurina, 
GABA), con un’acetilazione che ne consente il passag-
gio attraverso la barriera ematoencefalica. 
La molecola stimola la neuromediazione inibitrice GA-
BAergica, e antagonizza l’azione degli aminoacidi ecci-
tatori, specificamente l’azione del glutammato. In par-
ticolare, esso modula il recettore NMDA con aumento 
della sua funzionalità in presenza di bassi livelli di atti-
vatori endogeni, e con inibizione per alti livelli. 
L’aumento del flusso di calcio attraverso i recettori 
NMDA del glutammato, durante l’interruzione 
dell’assunzione di alcol, induce uno stato di iperecci-
tabilità neuronale associata a sintomi fisici di astinenza 
e all’aumento dell’istinto a bere di nuovo: mediante 
l’inibizione del flusso intracellulare di calcio, 
l’acamprosato ripristina l’equilibrio tra i neurotrasmet-
titori eccitatori e inibitori (77). 
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Inoltre, protegge dalla morte neuronale e dal rimodel-
lamento sinaptico che derivano dall’eccitotossicità, 
esercitando un importante impatto sull’outcome a 
lungo termine. Garantisce anche protezione nei con-
fronti della ipereccitabilità, conseguente alla riduzione 
di dopamina durante la sospensione di alcol (78, 79). 
Non viene metabolizzato a livello epatico, e quindi è 
possibile utilizzarlo in corso di epatopatia compensata. 
Attualmente non è indicato nelle fasi avanzate di epa-
topatia cronica (Child-Pugh C). 
L’acamprosato non interagisce con l’alcol, non com-
porta rischio di abuso, tolleranza, effetti rebound, non 
comporta gravi eventi avversi, non interagisce grave-
mente con farmaci, non si lega alle proteine e non dà 
letalità in overdose. 
L’acamprosato può essere utilizzato anche in pazienti 
dipendenti da alcol che siano anche in mantenimento 
metadonico, in quanto non causa sindrome di astinen-
za da oppioidi in pazienti che utilizzano queste sostan-
ze. È caratterizzato, quindi, da buona tollerabilità e si-
curezza. L’effetto collaterale più frequente è la diar-
rea, che si riduce o scompare generalmente entro 4 
settimane. Naturalmente, essendo metabolizzato in 
sede renale, il dosaggio va modulato in relazione al 
grado di insufficienza renale. 
 

Naltrexone 

Quando è assunto oralmente viene assorbito rapida-
mente e sottoposto al first-pass-metabolism nel fega-
to. Il metabolita principale è il 6-beta-naltrexol, che di 
per sé riduce il consumo di alcol nei ratti (80). 
L’emivita del naltrexone è di tre ore, mentre quella del 
suo metabolita di 13 ore. 
Presenta un’azione antagonista sui recettori Mu degli 
oppioidi, e ne riduce il rinforzo positivo. È stato dimo-
strato un blocco significativo dei recettori mu per circa 
72 ore dopo una singola dose di 50 mg di naltrexone 
(81). 
L’effetto sull’AD è prodotto dalla riduzione del rilascio 
di dopamina nel nucleo accumbens, localizzato 
nell’area del tegmento ventrale del sistema limbico. Il 
farmaco va associato a trattamenti psico-sociali. Il trat-
tamento a medio termine riduce del 36% le ricadute e 
del 13% la probabilità di riprendere ad assumere be-
vande alcoliche (82). Gli effetti collaterali sono cefalea, 
nausea, dispepsia, anoressia e insorgenza di stato an-
sioso. È possibile epatotossicità con dosaggi di 300 mg. 
La probabilità si riduce alle dosi usuali di 50-100 
mg/die. Sono stati identificati dei predittori di risposta: 
storia familiare di AD, un elevato livello di craving e la 
presenza di un polimorfismo (Asn40Asp) nel gene del 
recettore Mu (83, 84). L’assunzione per os può com-
portare significative fluttuazioni dei livelli plasmatici, 
con una riduzione dell’efficacia clinica (85). 
La somministrazione del farmaco attraverso “deep in-
tramuscular injection”, che rilascia la molecola per di-
verse settimane, consente ai livelli plasmatici di rima-
nere sufficientemente costanti con una riduzione degli 
eventi avversi (86).  Il naltrexone è stato indicato come 

prima scelta nei casi di “binge drinking” (BD). 

 
Nalmefene  

Il nalmefene è un antagonista dei recettori Mu e delta 
degli oppioidi e un parziale agonista dei recettori k 
(69). È associato ad una riduzione degli episodi di 
“heavy drinking”.  
L’efficacia della molecola è stata dimostrata da due 
studi randomizzati in doppio cieco (ESENSE 1 e ESENSE 
2). È opportuno fare attenzione nei casi di insufficienza 
renale ed epatica o se vi è stata una recente storia di 
sindrome di astinenza (incluse allucinazioni, seizures 
and tremori). In caso di BD, garantisce una significativa 
riduzione del consumo.  
 

Metadoxina 
Attualmente tutti i farmaci anticraving comportano un 
miglioramento della funzionalità epatica attraverso 
una riduzione del consumo o attraverso il raggiungi-
mento dell’astensione. Non è mai presente un'azione 
diretta sul parenchima epatico. 
La Metadoxine è un farmaco formato dalla salificazio-
ne del “pyrrolidone carboxylic acid” e del “pyridoxol”.  
L’azione positiva in pazienti con ALD è nota da tempo. 
È stato dimostrato come in pazienti con steatosi la me-
tadoxina potesse accelerare la normalizzazione dei 
test di funzionalità epatica e il quadro ecotomografico. 
Ciò è stato evidenziato anche nei soggetti che avevano 
solo ridotto il consumo alcolico. La metadoxina, quin-
di, è un utile provvedimento nelle fasi iniziali di ALD. 
Certamente è indicata in corso di intossicazione acuta 
per la sua capacità di facilitare l’eliminazione dell’alcol 
nel sangue e dai tessuti. 
La molecola incrementa l’attività dell’acetaldeide dei-
drogenasi: ciò è stato dimostrato in condizioni speri-
mentali (86). In un trial in doppio cieco con pazienti 
affetti da intossicazione acuta, si è osservata una signi-
ficativa riduzione dei livelli di alcolemia (87). È stato 
riscontrato anche un miglioramento della sintomato-
logia (88). 
Più recentemente sono stati evidenziati altre azioni: 
inibizione della crescita di “fatty acid esters”, contra-
sto dello stress ossidativo, riduzione degli indici di ne-
crosi e della colestasi. A tutto ciò si associa la capacità 
di ridurre il consumo di alcol e di favorire l’astensione. 
Uno studio in doppio cieco ha dimostrato come l’uso 
di metadoxina comporti una significativa riduzione 
dello score MALT (Munich Alcoholism Test), dell’ansia, 
della depressione e dell’insonnia. È stata evidenziata 
anche una riduzione del consumo di benzodiazepine e 
neurolettici. Guerini et al. hanno confermato la capaci-
tà di favorire l’astensione. 
L’abilità della metadoxina nel ridurre il consumo e nel 
promuovere l’astensione potrebbe essere correlata 
all’abilità nel modificare il metabolismo dell’etanolo e 
nell’accelerazione della clearance. Ne deriverebbe una 
riduzione del rinforzo dopaminergico e una riduzione 
del desiderio.  
Vuittonet et al. hanno riconfermato anche l’effetto 
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epatoprotettore della molecola, segnalando come 
studi sperimentali abbiano dimostrato che la sommini-
strazione di metadoxina, prima del consumo di alcol, 
consente una riduzione della produzione di citochine 
pro-infiammatorie. 
Leggio et al. (89) hanno dimostrato il raggiungimento 
dell’astensione nel 67.3% dei casi, una riduzione set-
timanale del consumo significativa, un decremento 
significativo del VAS (Visual Analog Scale) ed un mi-
glioramento degli indici di laboratorio.   
 

Baclofen 

Attualmente non autorizzato in Italia, è un derivato 
lipofilo del GABA con effetto miorilassante, agisce co-
me potente agonista sui recettori GABAb e, quindi, 
con potenziale azione come farmaco anticraving. Inol-
tre, a livello sperimentale inibisce il rilascio di dopami-
na a livello del nucleo accumbens, fenomeno correlato 
al rinforzo positivo da alcol (90, 91, 92). 
È eliminato in corrispondenza renale. Non sono stati 
segnalati effetti collaterali in sede epatica o in pazienti 
con problematiche neurologiche. L’evidenza 
dell’efficacia del baclofen è fondata su tre “placebo 
controlled RCTs” alla dose di 30 mg (93). È stato dimo-
strato che l’assunzione di baclofen è efficace 
nell’indurre e mantenere l’astinenza da bevande alco-
liche nel 70% dei soggetti trattati, percentuale signifi-
cativamente superiore al placebo (21%). I pazienti rife-
rivano la scomparsa del pensiero ossessivo già dopo le 
prime somministrazioni del farmaco (90, 91, 92). 
In considerazione del dato che il baclofen ha un mode-
sto metabolismo epatico (circa il 15%), tale molecola è 
stata utilizzata in corso di cirrosi epatica. Tale espe-
rienza è stata condotta da Addolorato et al (90, 91, 92) 
in soggetti sia con cirrosi compensata che scompensa-
ta. I risultati sono stati particolarmente positivi: il 71% 
ha raggiunto l’astensione rispetto al 29% dei pazienti 
che hanno assunto placebo. Inoltre, è stato dimostrato 
un significativo miglioramento laboratoristico: tran-
saminasi, GGT, international normalized ratio (IRN), 
albuminemia, bilirubinemia, volume globulare medio 
(MCV). In tale esperienza non sono stati riscontrati si-
gnificativi effetti collaterali di pertinenza epatica.  
Il baclofene può permettere, quindi, di trattare una 
popolazione di alcol dipendenti sino a qualche tempo 
fa non trattabile. È noto come il raggiungimento 
dell’astensione in soggetti con cirrosi scompensata 
possa garantire una sopravvivenza a 5 anni nel 50% 
dei casi, e comunque i pazienti possono essere meglio 
gestiti in attesa di trapianto di fegato o in attesa di un 
trattamento per epatocarcinoma. 
Le dosi consigliate sono di 5 mg per os ogni 8 ore per 
tre giorni, fino a 10-20 mg ogni 8 ore per 27 giorni (94, 
95, 96, 97). È opportuno un attento monitoraggio, in 
particolare se tale molecola è assunta in associazione 
ad altri farmaci con azione depressiva sul sistema ner-
voso centrale, per la possibile insorgenza di effetti col-
laterali. 
Recentemente Amini et al. (98) hanno inserito nelle 

linee guida cliniche il baclofen per il trattamento 
dell’epatite alcolica. 
In conclusione, il baclofene è un farmaco estremamen-
te maneggevole, con una buona tollerabilità, scarsi ef-
fetti collaterali e senza rischio di dipendenza. D’altra 
parte, la maneggevolezza di questo farmaco è ben no-
ta in quanto utilizzata da diverso tempo per controlla-
re la spasticità. Sebbene il baclofen possa avere effetti 
sedativi, i pazienti AD sviluppano tolleranza (99). 
 

Insufficienza pancreatica esocrina/pancreatite 
cronica 
Il paziente affetto da AUD con EPI necessita di terapia 
reintegrativa (100, 101, 102) e disintossicante (103). 
EPI può essere presente anche in assenza di gravi se-
gni clinici, come steatorrea o altri sintomi gastrointe-
stinali. È noto come la steatorrea si manifesta in una 
fase tardiva: a circa 12 anni dall’insorgenza della CP. La 
supplementazione di enzimi pancreatici migliora 
l’assorbimento dei grassi e la normalizzazione dei pa-
rametri nutrizionali (104). 
Le linee guida italiane affermano che in presenza di 
forte sospetto di maldigestione, la “terapia sostitutiva 
con enzimi pancreatici” (PERT) può essere introdotta 
anche in assenza di misurazione della steatorrea ed in 
presenza di un aspetto delle feci macroscopicamente 
normale (105). “13C breath test” è il mezzo più utile 
per monitorare l’efficacia della terapia con PERT (106). 
La diagnosi precoce e il trattamento di EPI è importan-
te per prevenire la morbilità e la mortalità (107, 108). 
Anche nei casi di EPI moderati-severi, l’astensione ga-
rantisce l’arresto della progressione ed un migliora-
mento clinico-laboratoristico (109). 
Certamente nei casi severi la terapia con PERT è indi-
cata (110). Le formulazioni disponibili contengono en-
zimi pancreatici endocapsulati in microgranuli o in mi-
nimicrosfere, con un rivestimento pH resistente per 
prevenire rilascio e inattivazione degli enzimi da parte 
dell’acidità gastrica, o il rilascio di enzimi nel lume in-
testinale dove il pH è più elevato, e quindi ottimale per 
la digestione e l’assorbimento del cibo. Attualmente, 
le linee guida Italiane suggeriscono come le minimi-
crosfere siano la formulazione ideale di pancreatina 
(111).   
La dose iniziale raccomandata di estratto pancreatico 
è di 40000-50000 unità di lipasi per pasto, e 25000 
unità per snack, e questo dosaggio dovrebbe essere 
progressivamente aumentato sino a che la steatorrea 
è totalmente o sufficientemente ridotta (112). Questo 
dosaggio dovrebbe essere mantenuto nel tempo per-
ché rappresenta il “cornerstone” del trattamento della 
EPI severa. 
Alcune precauzioni devono essere prese: il cibo do-
vrebbe essere distribuito fra tre pasti principali al gior-
no e due o tre snacks. Gli estratti pancreatici dovreb-
bero essere ingeriti durante i pasti. Una dieta ricca di 
fibre è controindicata perché il materiale fibroso può 
interferire con l’attività enzimatica proteolitica e ami-
lolitica. I soppressori della produzione acida dovrebbe-
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ro essere utilizzati solo nei pazienti che continuano ad 
avere sintomi di maldigestione, nonostante un'ade-
guata somministrazione di PERT (111). L’escrezione 
fecale di grasso non è indicata per monitorare la tera-
pia con PERT ma è richiesta solo l’osservazione clinica. 
(110). È opportuno sottolineare come la steatorrea 
nella EPI severa, sia difficile da risolvere completamen-
te, ciò è da mettere in rapporto alle numerose intera-
zioni fra maldigestione pancreatica, ecologia e in-
fiammazione intestinale. È opportuno, quindi, utilizza-
re anche decontaminanti del lume intestinale, acidi 
biliari e probiotici. Inoltre, sarà opportuno utilizzare 
vitamine solubili e micronutrienti come zinco e selenio 
(113, 114). 
Il trattamento del dolore rappresenta una delle tappe 
più delicate nelle forme avanzate. In caso non ci sia 
una soddisfacente risposta alla terapia medica (“no-
nopioid” “opioid analgesics”), come bene espresso da 
Frulloni et al., il trattamento potrebbe essere indicato 
in relazione alla ipotesi patogenetica del dolore. Dolo-
re causato da un aumento di pressione intraduttale 
e/o parenchimale e riduzione del drenaggio del succo 
pancreatico nel duodeno e/o dal rilascio dei neurotra-
smettitori nella massa infiammatoria (13). La risolu-
zione può essere trovata, quindi, sia nel drenaggio en-
doscopico o chirurgico che nella resezione. In realtà 
non sono ancora state definite chiare evidenze. La de-
compressione endoscopica del dotto ha un ruolo fon-
dato sull’evidenza (13, 115, 116). L’endoscopia, inol-
tre, viene impiegata per il trattamento delle compli-
canze.  
La terapia endoscopica si fonda su queste azioni: sfin-
terotomia pancreatica, estrazione dei calcoli pancrea-
tici, stenting pancreatico e biliare, drenaggio delle 
pseudocisti non-emorragiche sintomatiche o compli-
cate (117, 118, 119). Per il drenaggio può essere utiliz-
zata la EUS. La visualizzazione della ciste e delle strut-
ture vascolari migliora significativamente la sicurezza 
del drenaggio endoscopico. Comunque, questo tipo di 
trattamento deve essere pianificato in relazione 
all’eziologia della pseudocisti, alla morfologia del dotto 
pancreatico principale e alla sua comunicazione con la 
pseudocisti (120). 
Per la presenza di calcoli pancreatici la “extracorporeal 
shock wave lithotripsy” (ESWL) può essere combinata 
con le procedure endoscopiche. La ESWL è necessaria 
sino al 60-70% dei pazienti, con un tasso di successo di 
clearance dei calcoli del dotto pancreatico principale 
particolarmente elevato (13, 121, 122, 123). 
Il trattamento chirurgico derivativo è indicato in caso 
di dilatazione del dotto pancreatico principale dopo 
esclusione della neoplasia. Frulloni et al. (13) danno 
l’indicazione per dilatazioni uguali o superiori ai 7 
mm.; Issa et al. (124) danno l’indicazione per valori 
uguali o superiori ai 5 mm.  L’intervento è quello di 
Partington and Rochelle ed è caratterizzato da 
un’apertura longitudinale completa del dotto pancrea-
tico ed una pancreatico-digiunostomia latero-laterale 
senza resezione della coda. 

Generalmente, l’intervento chirurgico in pazienti senza 
complicanze extraepatiche è indicato in caso sia pre-
sente una sintomatologia dolorosa grave e disabilitan-
te che non risponde ad altri tipi di terapia, e quando vi 
è un sospetto neoplastico.  (13, 125, 126).  
Quando vi sono complicanze extraepatiche le indica-
zioni sono le seguenti: ostruzioni sintomatiche biliari e 
duodenali, pseudocisti sintomatiche, emorragia da va-
rici secondaria e trombosi della vena splenica (sple-
nectomia). 
Il drenaggio biliare chirurgico è il trattamento di scelta 
in caso di stenosi con ittero persistente. Nelle forme 
con ittero ricorrente o colangite gli stent posizionati 
per via endoscopica rappresentano una procedura si-
cura ed efficace con basse percentuali di complicanze 
non superiori al 7% (13, 127, 128). In caso però l’ittero 
persista da più di un mese con colangite, sepsi, cole-
docolitiasi secondaria con presenza anche sospetta di 
una neoplasia, il drenaggio biliare chirurgico è racco-
mandato. Sono proponibili il bypass biliare (coledoco o 
epaticodigiunostomia) o la pancreaticoduodenecto-
mia. In caso di pancreatite formante massa, la rese-
zione della testa pancreatica (parziale o completa) do-
vrebbe essere sempre indicata.  
Il tipo di intervento chirurgico dovrebbe essere deciso 
in base a tre caratteristiche: dilatazione del dotto pan-
creatico principale, pancreatite cronica formante mas-
sa o malattia con dotto pancreatico non dilatato (13). 
Per pazienti con CP formante massa della testa in pre-
senza di dilatazione del dotto pancreatico, è indicato 
un approccio chirurgico misto: derivazione con rese-
zione. (13, 124, 129, 130, 131, 133, 133).  
La resezione locale/pancreatico-digiunostomia latera-
le, la resezione della testa con preservazione del duo-
deno o l’operazione di Berna sono caratterizzati da ri-
sultati sovrapponibili. In presenza di una malattia del 
dotto non dilatato, senza una massa infiammatoria, 
l’operazione V-shaped è il trattamento di scelta. 

 
Conclusioni 
Il consumo di alcol rappresenta certamente il fattore 
di rischio evitabile più importante per l’insorgenza di 
EPI/CP. Le quantità assunte quotidianamente devono 
essere rilevanti. I soggetti coinvolti, infatti, sono quelli 
con consumo di alcol rischioso e dannoso. In Italia 
questi soggetti sono circa due milioni (134). È stimato 
che solo il 10% di questi evolverà verso gravi forme, 
tuttavia, essendo l’etanolo particolarmente tossico sul 
tessuto pancreatico, è evidente come un numero co-
spicuo di casi avrà forme lievi-moderate di EPI/PC. Ad 
oggi, la stima di tali forme non è possibile in quanto vi 
è difficoltà ad ottenere una diagnosi precoce. La dia-
gnosi precoce è necessaria per ragioni sia di ordine cli-
nico, sia di ordine economico.  
Un precoce trattamento può bloccare/contenere la 
cascata di eventi che condurrà a forme più gravi, con 
un indubitabile miglioramento della qualità di vita 
(135) ed inoltre comporterà notevoli risparmi: i pa-
zienti con EPI/CP severa pesano significativamente dal 
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punto di vista economico per danni diretti e indiretti 
(136, 137, 138). 
È noto come l’astensione e la terapia nelle forme più 
avanzate consenta solo un rallentamento della pro-
gressione e non la restitutio. Non ci sono dubbi che la 
PERT è indicata nei pazienti con EPI: ciò comporta un 
miglioramento significativo della qualità di vita.  
Nel paziente con patologia alcol correlata, non sempre 
nella pratica clinica viene ricercata con accuratezza la 
presenza di EPI lieve-moderata. I segni di malnutrizio-
ne possono essere ricondotti alla PAC di per sé.  
È necessario che i professionisti delle unità alcologiche 
utilizzino i test di funzione pancreatica, ormai ben noti, 
come il dosaggio della FE-1 (elastasi fecale) e la richie-
sta di “13C MCT breath test”. Inoltre, la MRCP con se-
cretina garantisce risultati diagnostici eccellenti (46). 
Il trattamento del paziente con EPI alcol correlata è 
complicato. Il paziente è affetto da due patologie: l’AD 
e la EPI/CP. Per tale ragione la migliore gestione di 
questo paziente avviene in un ambiente gastroentero-
logico con competenze alcologiche e, in caso questo 
non fosse possibile, l’attività multidisciplinare deve 
prevedere la presenza di un alcologo.  
Il raggiungimento dell’astensione alcolica in associa-
zione all’utilizzo di PERT rappresenta certamente la 
indispensabile base di partenza per ogni ulteriore trat-
tamento (Figura 1). 
 
 
 

Raggiungimento Astensione Alcolica 
(ambiente gastroenterologico/internistico con competenze 

alcologiche e relazionali) 
 

EPI/PC senza ALD: terapia anticraving/ terapia psico-
sociale/gruppi di auto-aiuto 

EPI/PC con ALD significativa: “baclofene”/terapia psico-
sociale/gruppi di auto-aiuto 

 
 

Diagnosi clinica, laboratoristica, strumentale di EPI/PC 
Breath-test, elastasi < 100, alterazioni stato nutrizionale 

(magnesio < 2.05 mg/dL, < prealbumina, 
< albumina, < “retinol binding protein”, < ferritina,  
< emoglobina), US, MRCP-secretina, eventuale EUS  

 
 

PERT 
(in associazione a: decontaminazione lume intestinale/ pro-

biotici/acidi biliari/ micronutrienti/vitamine solubili) 
 

1. Miglioramento Stato Nutrizionale 
- continuare PERT e trattamento eventuali patologie conco-

mitanti (diabete mellito, morbo celiaco, altre patologie)  
 
2. No miglioramento 
- PPI 
- Incremento dosaggio PERT 
- Eventuali soluzioni con endoscopia interventistica/chirurgia 
- Terapia sintomatica 

 
 
 

Figura 1 – Insufficienza pancreatica esocrina (EPI) in 
soggetti con Alcohol Use Disorders: percorso assisten-
ziale diagnostico-terapeutico (ALD: epatopatia alcol 
correlata; EUS: ecoendoscopia, PC: pancreatite croni-
ca; PERT: “pancreatic enzyme replacement therapy”; 
US: ecografia, MRCP: risonanza magnetica specifica 
per vie biliari-pancreas) 
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Pancreatite cronica alcolica ed insufficienza pancreatica esocrina.  
Messaggi Chiave. 
 
 
Il consumo di alcol sui livelli pancreatici sie-
rici 
In bevitori occasionali, i livelli di amilasi nel siero sono 
risultate anormalmente elevata in circa il 13% dei sog-
getti, mentre isoamilasi pancreatica e lipasi possono 
essere abnormemente elevate nel siero solo nel 2% 
dei casi (1) e la ragione può essere dovuta al fatto che 
l'alcol può agire sulle ghiandole salivari. In alcolisti 
cronici senza dolore addominale, amilasi e lipasi nel 
siero sono elevati nel 14% dei soggetti e, nei pazienti 
con pancreatite acuta alcolica, amilasi pancreatica e 
isoamilasi sono elevati nel 94% dei casi e lipasi è gene-
ralmente più sensibile (100% dei casi) (1). Livelli elevati 
di enzimi pancreatici sierici non sono però correlati ad 
una patologia pancreatica alcol-relata in quanto il 
danno pancreatico è dovuto all’abuso cronico di alcol 
e non ad una occasionale intossicazione alcolica. 
 

Pancreatite cronica alcolica 
La pancreatite alcolica continua a suscitare polemiche. 
Uno dei punti più dibattuti è se dall'insorgenza è una 
malattia cronica o se progredisce ad una forma cronica 
dopo ripetuti episodi di pancreatite acuta. Studi isto-
logici su pazienti con pancreatite alcolica hanno dimo-
strato che la malattia è cronica ab initio e che la pan-
creatite acuta alcolica si verifica in un pancreas già 
danneggiato da lesioni croniche. I fattori genetici pos-
sono svolgere un ruolo nella patogenesi della malattia 
alcolica. L'incidenza di pancreatite cronica alcolica 
sembra essere diminuito negli ultimi venti anni grazie 
ad un uso (2). 
Nel 1998, Lankisch e Banks hanno riportato che la pre-
valenza di pancreatite cronica in molte parti del mon-
do sembrava essere nella gamma di 3-10 per 100.000 

persone (3). La maggior parte dei casi di pancreatite 
cronica richiede una ospedalizzazione per la presenza 
di dolore e la comparsa di altre complicazioni quali le 
pseudocisti (2). 
In Italia, secondo i dati riportati dal Ministero della Sa-
lute nel 2005 (4), la percentuale di pazienti dimessi per 
pancreatite cronica è del 32,9 per 100.000 pazienti 
ospedalizzati. L'età della maggior parte di questi pa-
zienti varia da 45 a 64 anni e la maggior parte sono 
maschi. La degenza è di 9,8 giorni e questo durata di 
ospedalizzazione è superiore di quella di pazienti con 
malattie digestive diverse dalla pancreatite cronica 
(7,5 giorni). Non vi è dubbio che, nei paesi occidentali, 
l'alcol è il fattore più frequentemente associato alla 
pancreatite cronica; la pancreatite cronica alcolica col-
pisce principalmente giovani adulti di 30-40 anni di età 
e la sua prevalenza è più alta nel sesso maschile. Nei 
paesi occidentali nel periodo 1940-2003, l’alcol, quale 
fattore eziologico della pancreatite cronica, è aumen-
tato come frequenza dal 19 al 50% (2). Se la manife-
stazione precoce della pancreatite cronica è il dolore, 
le manifestazioni tardive solo principalmente la insuf-
ficienza esocrina ed endocrina. 
 

Fisiologia e fisiopatologia della secrezione 
pancreatica e sue conseguenze 
Il pancreas secerne più di 2 litri di succo pancreatico al 
giorno ed è costituto per circa il 97% da acqua ed elet-
troliti (prodotti prevalentemente dalle cellule duttali), 
principalmente bicarbonati, e per circa il 3% di enzimi 
in grado di digerire grassi, proteine e carboidrati e 
prodotti dalle cellule acinose (5). Il pancreas produce 
normalmente più enzimi di quello che sono necessari 
per la normale digestione del cibo, e la secrezione non 
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è compromessa finché si ha una perdita della funzione 
esocrina pancreatica di circa il 90% (6). La capacità di-
gestive dei diversi enzimi è influenzata inoltre da fat-
tori endoluminali e dove gli enzimi oltre ad esplicare la 
loro azione vengono anche degradati per degradazio-
ne proteolitica, acidità, e la loro breve emivita La lipasi 
è particolarmente vulnerabile a tutti questi fattori, il 
che spiega il motivo per cui la maldigestione dei grassi 
precede, ed è più grave di quanto non avvenga per 
carboidrati e proteine (7). È inoltre importante sapere 
che per una efficiente digestione dei trigliceridi oltre 
alla lipasi lipasi è richiesto un pH ottimale >6 a livello 
duodeno-digiunale grazie che si crea grazie alla secre-
zione pancreatica idro-elettrolitica e l’intervento del 
coenzima colipasi e dei sali biliari in grado di micellare 
gli acidi grassi e renderli disponibili per l’attacco della 
lipasi e quindi disponibili per l’assorbimento a livello 
della mucosa intestinale (8).  
La conseguenza principale della insufficienza pancrea-
tica esocrina è la maldigestione ed il malassorbimento 
dei lipidi, detta steatorrea, che determina perdita di 
peso, e malnutrizione. La pancreatite cronica determi-
na fibrosi che sostituisce la componente acinosa della 
ghiandola pancreatica e determina conseguentemente 
una diminuzione della secrezione di lipasi e colipasi; 
venendo meno l’azione tampone della secrezione 
pancreatica, il pH luminale intestinale si abbassa de-
terminando anche una ulteriore inattivazione della 
poca lipasi presente. Si ha così una maldigestione non 
solo dei grassi presenti nella dieta ma anche delle vi-
tamine liposolubili (A, D, E, K) e malassorbimento di 
vitamina B12. La presenza di steatorrea peggiora inol-
tre la qualità della vita dei pazienti con pancreatite 
cronica. (9). La carenza di micronutrienti, vitamine li-
posolubili, e lipoproteine sembra anche associata ad 
un aumento della morbilità per l'aumento del rischio 
di complicanze della malnutrizione legati anomalie nel 
metabolismo dei lipidi e degli eventi cardiovascolari 
(10). I pazienti con pancreatite alcolica hanno bassi 
livelli di colesterolo totale, lipoproteine ad alta densità 
(HDL), apoproteina A1 (apoA1), e lipoproteina (a) (Lp 
(a)) rispetto ai soggetti normali e livelli significativa-
mente più bassi di colesterolo, apoA1, apoprotein B 
(apoB), e Lp (a) degli alcolisti che non presentano segni 
clinici di malattia pancreatica od epatica. La diminu-
zione livelli di Lp (a) è stata associata ad un aumento 
del rischio di malattia cardiovascolare aterogenica nei 
pazienti con pancreatite cronica (10). 
La maldigestione dei grassi è la manifestazione più 
comune di insufficienza pancreatica esocrina poichè la 
maldigestione proteica, detta azotorrea, e degli zuc-
cheri, detta amilorrea, è rara e presente solo nelle fasi 
molto avanzate della pancreatite cronica. Inoltre la 
ecologia intestinale, alterata nei pazienti con pancrea-
tite cronica e che determina proliferazione batterica 
può essere presente nel 25-50% dei pazienti con insuf-
ficienza pancreatica esocrina e contribuisce alla diffici-
le terapia sostitutiva con estratti pancreatici (11). 
 

La terapia della maldigestione pancreatica 

Attualmente in Italia vi è un unico estratto pancreatico 
in commercio costituito da microsfere protette da un 
film gastroresistente ed incapsulate in un involucro di 
gelatina. L’involucro serve a proteggere la mucosa ora-
le dall’azione degli enzimi contenuti nelle microsfere e 
il film gastroresistente serve a far dischiudere i granuli 
di enzimi pancreatici solo quando il pH è maggiore di 
5.5 (8). L'uso di microsfere fornisce il vantaggio di con-
sentire una migliore miscelazione con il chimo (8). I 
preparati a base di microsfere hanno un’ottima effica-
cia terapeutica come dimostrato dal miglioramento 
del coefficiente di assorbimento lipidico, aumento del 
peso corporeo, riduzione della frequenza di evacua-
zione, compattamento delle feci e riduzione del e do-
lore addominale dovuto all’accelerato transito intesti-
nale dei grassi indigeriti (12). 
La dose di estratti pancreatici raccomandata per pa-
sto: è di 20000 unità a colazione, 40000 a pranzo e ce-
na e 20000 durante gli spuntini. L’assunzione degli 
estratti pancreatici deve avvenire durante o subito 
dopo il pasto: per un corretto mix col cibo ed attività 
massimale degli enzimi; da ricordare che una dieta 
normovariata aumenta l’efficacia degli estratti ed un 
basso introito di lipidico la riduce. L'uso di farmaci aci-
do-soppressori con microsfere pancreatina enterica 
rivestite non è stato necessario se non in caso di ma-
lattia peptica associata (13). La decontaminazione in-
testinale, la supplementazione di acidi biliari, e i pro-
biotici possono essere utili sia per ridurre la risposta 
infiammatoria a livello intestinale che per consentire 
l'efficacia ottimale delle sostituzioni di enzimi pancrea-
tici nel controllare i segni e sintomi clinici di insuffi-
cienza pancreatica (11,14). 
 

Come valutare la risposta alla terapia con 
estratti pancreatici 
La risposta al trattamento dell'insufficienza pancreati-
ca esocrina è valutata clinicamente con attenzione alla 
ripresa del peso corporeo, miglioramento dei sintomi 
legati alla steatorrea legate e miglioramento quindi 
della qualità di vita dei pazienti (8).  
In caso di non risposta alla terapia con estratti pan-
creatici valutare il paziente secondo lo schema allega-
to (Tabella 1).  
Bisogna tener presente che il paziente alcolista è poco 
propenso a seguire una terapia e soprattutto a osser-
vare le raccomandazioni dietetiche 
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 Compliance del paziente alla terapia: adeguata 
assunzione in termini di dosaggio e timing 

 Abitudini alimentari del paziente: potenziale effi-
cacia del frazionamento della terapia nel corso del-
la giornata 

 Efficacia della terapia con test d’assorbimento 
(dosaggio dei grassi fecali 

 Aumentare il dosaggio (80000 U per pasto) 

 Aggiungere un inibitore di pompa protonica 

 Ricerca e trattamento overgrowth batterico 

 Per ultimo restrizione dietetica lipidi 

Tabella 1: Cause di fallimento della terapia con estratti 
pancreatici e possibili rimedi 
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Personalizzazione del trattamento farmacologico dell’alcoldipendenza: dalle 
evidenze scientifiche alla pratica clinica. 
 
 
Riassunto 
Il trattamento farmacologico costituisce uno dei pilastri del 
trattamento multidisciplinare dei Disturbi da Uso di Alcol. Per 
quanto riguarda il trattamento per il mantenimento 
dell’astinenza e per la riduzione dei consumi, nonostante la 
sperimentazione di numerosi farmaci, la comunità scientifica 
internazionale non ha definito un gold standard terapeutico 
e nemmeno linee guida sufficientemente condivise. La 
presenza di meccanismi d’azione molto differenti tra i far-
maci sperimentati e l’elevata variabilità delle caratteristiche 
cliniche dei pazienti con disturbo da uso di alcol, hanno spin-
to la comunità scientifica a interrogarsi sulla possibilità di 
personalizzare il trattamento. Nella realtà italiana sono 5 i 
farmaci approvati per il mantenimento dell’astinenza da al-
col e la riduzione dei consumi (Disulfiram, Naltrexone, Sodio 
Oxibato, Acamprosato e Nalmefene) e nella pratica clinica 
vengono non di rado utilizzati off-label anche altri farmaci 
che sono stati sperimentati in alcuni studi per il trattamento 
del Disturbo da Uso di Alcol. Scopo della presente review è 
sistematizzare le conoscenze scientifiche utili alla personal-
izzazione del trattamento e descrivere un’ipotesi metodolog-
ica che permetta di fruire di queste evidenze per eseguire la 
combinazione ottimale tra le caratteristiche del paziente e le 
caratteristiche del farmaco. 

 
Parole chiave: farmacoterapia, personalizzazione, astinenza, 
riduzione dei consumi, linee guida. 
 
 
 

Abstract 
Pharmacological therapy is one of the mainstays in the mul-
tidisciplinary treatment of Alcohol Use Disorders. As regards 
the treatment employed to maintain abstinence and reduce 
consumption, despite the experiments with numerous drugs 
the international scientific community has not yet defined a 
therapeutic gold standard and not even the guidelines are 
agreed on to a sufficient extent. The presence of very differ-
ent mechanisms of action among the drugs tested so far and 
the considerable variability of the clinical characteristics of 
patients with alcohol use disorders have led the scientific 
community to evaluate the possibility of personalized treat-
ment. In Italy, five drugs have been approved for the mainte-
nance of abstinence from alcohol and reduction of consump-
tion (Disulfiram, Naltrexone, Sodium Oxybate, Acamprosate 
and Nalmefene) and in clinical practice several other drugs 
tested in some studies for the treatment of alcohol use disor-
ders are also used off-label. The aim of this review is to sys-
tematically arrange the scientific knowledge that can be of 
use in personalizing treatment, and to describe a proposed 
method that can make use of this evidence to define the ide-
al combination between the characteristics of the patient 
and those of the drug. 
 
 
Key words: pharmacotherapy, personalization, abstinence, 
reduction of consumption, guidelines. 

 

Introduzione 
Il consumo di alcol è responsabile di circa il 3,8 % di 
tutti i decessi (1) e rappresenta il 5,5% del carico glo-
bale di malattia (2). Quasi il 10 % della popolazione 
mondiale è affetto da disturbi da uso di alcol (3). Il 
trattamento di questi disturbi è multidisciplinare (4) e 
include competenze internistiche, psichiatriche, psico-
logiche e socio-educative, farmacologiche e tossicolo-
giche. Mentre esiste un consenso nella letteratura 
scientifica sulla definizione degli approcci farmacologi-
ci all'intossicazione alcolica e alla sindrome astinenzia-
le da alcol (5), non è possibile definire un gold stan-
dard per il trattamento orientato al mantenimento 
dell’astinenza da alcol (4,6,7,8,9) e lo è ancora meno in 
Italia in quanto il Sodio Oxibato, il farmaco che viene 
più utilizzato dai servizi specialistici (10), non essendo 

approvato negli stati anglosassoni, non viene conside-
rato da buona parte della letteratura internazionale 
(11,12).   
Al momento attuale solo tre molecole, Disulfiram 
(DSF), Naltrexone (NTX) e Acamprosato (ACM), sono 
state approvate dalla Food and Drug Administration 
per il trattamento della dipendenza da alcol (13) men-
tre l’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato anche 
il Sodio Oxibato (SO), sia per il trattamento della sin-
drome astinenziale che per la terapia per il manteni-
mento dell’astinenza da alcol, e il Nalmefene (NMF) 
per la riduzione dei consumi alcolici (9).  
A livello internazionale sono poche le linee guida sul 
trattamento farmacologico dell’alcoldipendenza: le più 
accreditate sono le linee guida inglesi del NICE (Natio-
nal Institute of Clinical Excellence) del 2011 (14) che 
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individuano Naltrexone e Acamprosato come farmaci 
di prima scelta per il mantenimento dell’astinenza da 
alcol e Disulfiram come seconda scelta. Questa posi-
zione è condivisa da recenti review americane (8,15) 
ma è criticata da autorevoli ricercatori (9,16,17). È di 
particolare interesse, nel contesto di questo dibattito 
scientifico, approfondire le evidenze scientifiche rela-
tive all’efficacia di SO e DSF.  
Per quanto riguarda il DSF, la recente review di Skin-
ner (17) evidenzia come gli studi effettuati con place-
bo non costituiscano un approccio scientificamente 
corretto alla valutazione di efficacia di questo farmaco 
in quanto è sufficiente che il paziente assuma modiche 
quantità di alcol per scatenare la reazione da intossi-
cazione da acetaldeide e discriminare facilmente se è 
in trattamento con placebo: Skinner sostiene che 
l’efficacia del Disulfiram non può essere valutata con 
RCTs in doppio cieco ma solamente attraverso studi in 
aperto. Quest’ultimi, complessivamente, hanno mo-
strato un’efficacia comparabile o superiore ai farmaci 
anti-craving nel mantenere l’astinenza da alcol (17). 
Per quanto riguarda il Sodio Oxibato, una revisione 
della Cochrane Collaboration ha anche chiarito la su-
periorità di SO rispetto a NTX e DSF nel mantenimento 
astinenza alcol e rispetto al DSF nel ridurre l'alcol cra-
ving (18). A fronte dell’efficacia dimostrata esiste an-
che un rischio di abuso del farmaco, che sta alla base 
della mancata approvazione da parte di molte agenzie 
nazionali del farmaco, che dipende dal fatto che circa il 
10 % dei pazienti sviluppa craving per il farmaco stesso 
(18,19) ma tale rischio viene minimizzato quando il 
farmaco viene somministrato sotto supervisione me-
dica (20) e i casi di overdose e sindrome astinenziale 
non avvengono al dosaggio terapeutico e sono legati 
solitamente all’uso voluttuario di SO acquistato al 
mercato nero (10). 
Alla luce di queste evidenze ritengo quindi che SO e 
DSF non dovrebbero essere considerati inferiori ad 
ACP e NTX in termini di efficacia clinica. 
Inoltre, tutti i trattamenti farmacologici citati hanno 
complessivamente un’efficacia modesta: è necessario 
trattare da 7 a 20 pazienti per ottenere una guarigione 
in più rispetto al placebo. (11). Questo è in parte de-
terminato dal fatto che l’effetto placebo negli studi 
farmacologici per il trattamento della dipendenza da 
alcol è particolarmente elevato (21). La diretta conse-
guenza della lieve superiorità rispetto al placebo dei 
farmaci sopracitati e della complessità del trattamento 
dei disturbi da uso di alcol, è che nella pratica clinica è 
frequente l’utilizzo di farmaci off-label che hanno di-
mostrato qualche livello di efficacia anche se con risul-
tati non definitivi: Baclofene (BCL), Topiramato (TPR), 
Gabapentin (GBP), Pregabalin (PGB), Ondansetron 
(OND), Oxcarabamazepina (OXB) (8,9). 
Considerando quindi l’assenza di un gold standard, 
l’efficacia modesta dei farmaci approvati con il conse-
guente ricorso a farmaci off-label, la variabilità dei 
meccanismi d’azione dei farmaci descritti e la variabili-
tà delle caratteristiche cliniche dei pazienti con distur-

bo da uso di alcol, la comunità scientifica internaziona-
le da anni si sta interrogando sulla possibilità di perso-
nalizzare la terapia farmacologica adottando il para-
digma per il quale non esiste un farmaco adatto a tutti 
i pazienti (9,21).  Questa posizione scientifica ipotizza 
che in base alle caratteristiche del singolo individuo sia 
possibile identificare il farmaco più adatto, ossia quel-
lo che in termini di efficacia, tollerabilità, compliance 
terapeutica etc. abbia dimostrato di essere partico-
larmente indicato in popolazioni di pazienti con quelle 
determinate caratteristiche. 
Scopo di questo articolo è descrivere un modello con-
cettuale tramite il quale eseguire la combinazione ot-
timale tra le caratteristiche del paziente e le caratteri-
stiche del farmaco. Di seguito quindi una breve disa-
mina delle variabili in base alle quali creare il match 
ottimale tra farmaco e paziente. 
 

Variabili da considerare per personalizzare 
la terapia 
 
Efficacia clinica 
Il primo criterio da considerare è l’efficacia che i far-
maci sperimentati hanno dimostrato sulla popolazione 
non selezionata di alcolisti. Tale criterio dovrebbe es-
sere il primo a dirimere la nostra scelta orientandoci, 
come prima linea terapeutica, ad uno dei 5 farmaci 
per cui è stata prodotta una quantità di evidenze 
scientifiche sufficiente per raggiungere l’approvazione 
AIFA: DSF, SO, ACP, NTX, NMF. 
Devono essere quindi considerati una seconda scelta i 
farmaci off-label, che hanno evidenze di efficacia nel 
trattamento dell’alcoldipendenza: potranno essere 
presi in considerazione in caso di fallimento del trat-
tamento o controindicazione al trattamento con far-
maci approvati, oppure in casi selezionati che presen-
tino caratteristiche per le quali è possibile ottenere un 
particolare vantaggio specifico (6).  
 

Obiettivo di cura 
L’approccio al paziente con disturbo da uso di alcol 
prevede la valutazione dell’obiettivo del paziente ri-
spetto ai consumi alcolici. In particolare si distinguono 
tre condizioni prevalenti caratterizzate da diversi 
obiettivi:  
1. riduzione dei consumi alcolici: al contrario del pas-

sato questo viene considerato un obiettivo perse-
guibile e spesso un primo passo del paziente per 
maturare successivamente la motivazione alla 
completa astinenza da alcol (23,24,25):  in questo 
caso l’unico farmaco che presenta un’ indicazione 
terapeutica secondo l’AIFA è il NMF che ha dimo-
strato efficacia nel ridurre l’entità e la frequenza 
degli abusi alcolici (26) e che prevede una sommi-
nistrazione al bisogno coerente con l’obiettivo di 
intervenire solo in caso di rischio di abuso di alcol. 
Considerando che il farmaco al momento non è 
mutuabile e prevede un costo per il paziente, que-
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sto potrebbe costituire un limite per la cura di pa-
zienti che non abbiano sufficiente disponibilità 
economica: in questo caso è possibile prendere in 
considerazione il NTX, non solo perchè farmacolo-
gicamente è il più simile al NMF, ma anche perché, 
sebbene l’indicazione terapeutica per cui è stato 
approvato sia il mantenimento della completa 
astinenza da alcol, gli studi scientifici hanno evi-
denziato che è efficace solo nel ridurre gli episodi 
di abuso e la quantità totale di alcol assunto (27); 

2. completa astinenza: DSF, ACP, NTX e SO hanno 
come indicazione terapeutica il mantenimento del-
la completa astinenza e quindi sono indicati in que-
sto caso; per le stesse considerazioni che rendono 
il NTX una possibile seconda scelta nel caso si abbia 
come obiettivo la riduzione dei consumi, esso risul-
ta meno indicato rispetto ad ACP, SO e DSF nel ca-
so l’obiettivo sia il mantenimento della completa 
astinenza; 

3. obiettivo non ben definito: nel corso del colloquio 
il paziente alterna momenti in cui esprime il desi-
derio di mantenere la completa astinenza e mo-
menti in cui considera accettabile un consumo 
moderato e occasionale. In questi casi, che risulta-
no frequenti nella pratica clinica, è evidentemente 
controindicato il DSF per l’elevato rischio di ricadu-
ta nei consumi alcolici, mentre possono essere pre-
si in considerazione SO, ACP e NTX.  

 

Assessment motivazionale 
Le informazioni che ci possono derivare da un assess-
ment motivazionale (autoefficacia, stadio del cambia-
mento e frattura interiore) (28) possono essere utili 
per la definizione di un progetto terapeutico anche di 
tipo farmacologico sebbene al momento non ci siano 
studi che correlino in maniera chiara tali variabili con 
l’efficacia del trattamento.   
Per quanto riguarda il DSF già nel 1971 veniva postula-
to che il paziente ideale per tale trattamento fosse il 
paziente molto motivato (29). Attualmente 
l’assessment motivazionale ci permette di verificare 2 
elementi fondamentali per iniziare un trattamento con 
DSF: 1) la presenza di una forte motivazione al rag-
giungimento dell’astinenza, in quanto la presenza di 
una eccessiva ambivalenza rende alta la percentuale di 
ricadute con conseguente rischio per la salute del pa-
ziente; 2) la presenza di un livello di autoefficacia tale 
per cui il paziente si senta in grado di fronteggiare il 
craving senza assumere alcol in caso di assunzione di 
DSF. 
Il riscontro di una condizione motivazionale di ambiva-
lenza, tipica dello stadio del cambiamento “contem-
plazione”, secondo il modello transteorico di Procha-
ska è predittivo di ricaduta nei consumi (30): in questo 
caso NMF e NTX presentano alcuni vantaggi: da un 
punto di vista farmacodinamico determinano una ri-
duzione dell’effetto piacevole dell’alcol e il profilo di 
efficacia è orientato alla riduzione dei consumi.  
 

Comorbidità internistica 
Questo è un criterio di scelta principalmente di esclu-
sione legato alle controindicazioni. 
DSF: non esistono controindicazioni assolute ma costi-
tuiscono controindicazioni relative la presenza di cirro-
si epatica, malattie cardiache gravi, nefrite, epilessia, 
neuropatie (31,32) 
ACP: controindicato in caso di severa insufficienza re-
nale. 
NTX: controindicato in caso di insufficienza epatica o 
renale grave. 
SO: controindicato in caso di malattie organiche o psi-
chiatriche gravi in quanto non vi sono dati clinici su 
queste tipologie di pazienti. 
L’unico farmaco sperimentato in pazienti con insuffi-
cienza epatica, anche in lista per trapianto è il Baclofe-
ne (BLC) (33) che per questo è stato inserito nelle rac-
comandazioni della European Association for the Stu-
dy of the Liver - EASL (34).  
In gravidanza nessun farmaco approvato dall’AIFA è 
stato sufficientemente testato da essere considerato 
sicuramente innocuo. In particolare il DSF è sicura-
mente controindicato alla luce della tossicità 
dell’acetaldeide in caso di assunzione di alcol; il SO è 
controindicato in gravidanza e allattamento; il NTX 
non è espressamente controindicato ma dati sugli 
animali hanno rilevato tossicità riproduttiva; l’ACP in 
caso la paziente non riuscisse a interrompere i consu-
mi alcolici durante la gravidanza è da considerare il 
farmaco meno rischioso, sebbene non vi siano dati 
certi sugli effetti sul feto, per cui è sempre indicato va-
lutare attentamente il bilancio rischio/beneficio.  
 

Comorbidità psichiatrica 

Le linee guida NICE sul trattamento del paziente psico-
tico con disturbo da uso di alcol raccomandano 
l’utilizzo di ACP o NTX. È infatti noto da più di 50 anni 
che un effetto collaterale del Disulfiram può essere 
l’esacerbazione di sintomi psicotici (35) anche se, ai 
dosaggi più ridotti a cui viene somministrato attual-
mente questa possibilità è molto rara (36) e diversi 
studi eseguiti su pazienti con doppia diagnosi (depres-
sione, psicosi, sindrome post-traumatica da stress) ne 
hanno confermato l’efficacia in assenza di un significa-
tivo peggioramento dei sintomi psichiatrici 
(37,38,39,40). Una revisione sistematica della lettera-
tura sul trattamento dell’abuso di alcol in pazienti 
schizofrenici considera utile l’uso di naltrexone e disul-
firam, mentre non vi sarebbero elementi per 
l’acamprosato (41). 
Il NTX, pur non presentando controindicazioni in pa-
zienti psichiatrici e pur avendo evidenziato efficacia su 
popolazioni di pazienti in doppia diagnosi 
(37,38,39,40), può presentare una serie di effetti colla-
terali di tipo psichiatrico (ansia, irritabilità, variazione 
tono dell'umore, depressione, idee suicidarie). 
In alcuni studi è stata rilevata una riduzione dei sinto-
mi di ansia in pazienti trattati con ACP (42). Inoltre 
l’ACP ha dimostrato di essere efficace nel ridurre i 
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consumi alcolici e il livello di ansia nei pazienti con 
comorbidità tra disturbo da uso di alcol e disturbo 
d’ansia (43) ed è stato sperimentato con successo co-
me trattamento del solo disturbo d’ansia (44). L’unico 
effetto collaterale segnalato è la diminuzione della li-
bido e ne è stata verificata la sicurezza nell'associazio-
ne con antidepressivi, ipnotici e sedativi. 
Altri farmaci che hanno dimostrato di ridurre significa-
tivamente il sintomo ansia in pazienti alcolisti sono il 
baclofene (45,46) e il pregabalin (47,48) che, in uno 
studio di confronto con NTX, ha dimostrato di essere 
più efficace (in termini di mantenimento della comple-
ta astinenza) nella sottopopolazione con co-morbidità 
psichiatrica (49). 
L’Oxcarbamazepina, utilizzata per il mantenimento 
dell’astinenza da alcol, ha mostrato una non inferiorità 
rispetto ad acamprosato in uno studio pilota (50) e 
una efficacia superiore a NTX in popolazione psichia-
trica, sebbene NTX abbia evidenziato una efficacia su-
periore come anti-craving (51). Considerando che OXB 
ha un’indicazione terapeutica per il trattamento del 
disturbo di personalità borderline e del disturbo bipo-
lare, può essere presa in considerazione per il tratta-
mento del disturbo da uso di alcol nei casi in cui que-
sto si presenti in comorbidità con tali disturbi psichia-
trici.  
L’ indicazione del Gabapentin nel trattamento dei di-
sturbi dell’umore e l’efficacia evidenziata nel ridurre 
l’insonnia nei pazienti con dipendenza da alcol lo ren-
de indicato in alcolisti con questo tipo di comorbidità 
psichiatrica (47,52) 
Alcuni RCTs sull’Acido Valproico hanno dimostrato che 
il farmaco, al dosaggio 750 mg /die, è più efficace del 
placebo nel ridurre il consumo di alcol negli alcolisti 
con disturbo bipolare (47). 
Il SO è stato scarsamente sperimentato nella popola-
zione psichiatrica: l’unico studio di rilievo ha eviden-
ziato un aumento dell’incidenza di craving e abuso del 
farmaco in pazienti con disturbo bipolare (50%) e in 
pazienti con disturbo borderline di personalità (85%): 
tale condizione potrebbe essere considerata una con-
troindicazione sebbene ulteriori studi sarebbero ne-
cessari per confermare il dato (53). 
 

Comorbidità tossicologica: 
Numerosi farmaci sono stati sperimentati per il trat-
tamento della dipendenza da cocaina ma nessuno al 
momento ha ottenuto un’indicazione da parte della 
FDA; inoltre, alla luce della frequente associazione tra 
abuso di alcol e cocaina, diversi farmaci per il tratta-
mento dell’alcoldipendenza sono stati sperimentati 
nella dipendenza da cocaina NTX, TPR, BCL e DSF (54).  
Tra questi, il farmaco più studiato e che presenta mag-
giori evidenze scientifiche è il DSF (55), utilizzato per il 
trattamento della dipendenza da cocaina sia perché 
l’induzione dell’astinenza da alcol elimina uno dei fat-
tori di esacerbazione di craving per la cocaina, sia per 
la sua azione cerebrale: inibendo l’enzima dopamina-
betaidrossilasi, che converte la dopamina in noradre-

nalina, determina un aumento della concentrazione di 
dopamina nel cervello (56). Alla luce di queste eviden-
ze, in caso di comorbidità tra disturbo da uso di alcol e 
disturbo da uso di cocaina, deve essere preso in consi-
derazione il DSF (87,58) e, come seconda scelta, BCL o 
TPR. 
La comorbidità tra disturbo da uso di alcol e disturbo 
da uso di cocaina o eroina in fase di remissione pro-
tratta, controindica l’utilizzo di SO in quanto risulta si-
gnificativamente incrementata l’incidenza di craving e 
abuso del farmaco (53). Al contrario, l’utilizzo di SO in 
corso di trattamento sostitutivo con metadone, è risul-
tato efficace e non ha determinato una comparsa di 
craving o abuso del farmaco stesso superiore alla 
norma (59).  
Il GBP ha mostrato iniziali evidenze di efficacia nel 
trattamento della dipendenza da cannabinoidi (52) per 
cui, in caso di comorbidità tossicologica con disturbo 
da uso di alcol, può essere razionale considerare l’uso 
di GBP sebbene ancora non vi siano studi a riguardo. 
In quanto antagonista degli oppiacei il NTX è controin-
dicato in caso di concomitante assunzione di oppiacei 
a scopo terapeutico: trattamento sostitutivo per di-
pendenza da eroina oppure trattamento analgesico.  
 

Tipologia di craving 
Già dalla fine degli anni 90 è stata formulata l’ipotesi, 
poi sempre più accettata a livello di comunità scientifi-
ca internazionale, della presenza di tre tipologie di 
craving (relief, reward e obsessive) che possono essere 
classificate in base al tipo di adattamento cerebrale 
prevalente all’abuso cronico di alcol e al tipo di effetto 
psicotropo dell’alcol che viene ricercato dal paziente 
(60,61,62).  Sulla base di queste considerazioni, è pos-
sibile delineare un matching tra tipologia di craving e 
farmaci anticraving che agiscono in maniera specifica 
sul circuito cerebrale alterato.  
Il reward craving è caratterizzato dalla ricerca del pia-
cere, della gratificazione, dell’effetto euforizzante 
dell’alcol, è correlato ad un adattamento cerebrale 
prevalente del sistema oppioidergico-dopaminergico e 
trova un correlato farmacologico coerente in SO, NTX 
(61), TPR, OXB, ODS (63). 
Il relief craving è caratterizzato dalla ricerca del sollie-
vo da disforia, ansia, insonnia, agitazione, irritabilità, è 
correlato ad un adattamento cerebrale prevalente del 
sistema GABAergico-glutamatergico e trova un corre-
lato farmacologico coerente in ACP, SO, BCF (61) GBP 
e PGB (63) 
L’obsessive craving è caratterizzato dalla prevalenza 
degli aspetti compulsivo-ossessivi con sviluppo di forti 
automatismi, è correlato ad un adattamento cerebrale 
prevalente della via serotoninergica e trova un corre-
lato farmacologico coerente in BCF, TPR e antidepres-
sivi serotoninergici come fluoxetina e sertralina (63). 
Recentemente è stato validato uno strumento che 
permette di distinguere, con poche domande, la tipo-
logia di craving prevalente (Craving Typology Que-
stionnaire): questo apre la strada ad una standardizza-
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zione della valutazione quali-quantitativa del craving 
che può rendere più semplice e anche più verificabile 
in termini di efficacia un matching tra terapia farmaco-
logica e tipologia di craving prevalente. (63) 
 

Tipologie di alcolismo 
Molti sono stati nella storia i tentativi di classificazione 
delle tipologie di alcolismo ma solo alcune di queste 
sono state considerate utili nella sperimentazione 
farmacologica al fine di definire dei target di pazienti 
ideali per una specifica terapia (62):  
 la classificazione in Early Onset Alcoholics (EOA), pa-

zienti che sviluppano la dipendenza prima dei 25 aa 
e Late Onset Alcoholis (LOA),  pazienti che sviluppa-
no la dipendenza dopo i 25 aa si sovrappone alle 
classificazioni di Cloninger e Babor tanto da poterle 
considerare insieme: gli EOA - Cloninger tipo 2 - 
Babor tipo B,  rispetto ai LOA - Cloninger tipo 1 - 
Babor tipo A hanno una maggior prevalenza di di-
pendenza fisica, una maggiore famigliarità per alcoli-
smo, una maggior tendenza ai comportamenti anti-
sociali, una maggior prevalenza di binge-drinking e 
una maggior prevalenza di disregolazione serotoni-
nergica (64,65). In base a questo tipo di classificazio-
ne vi sono evidenze che l’ODS è più efficace negli 
EOA e nel tipo B di Babor (66,67); la sertralina ha 
mostrato invece una maggior efficacia nel Tipo A di 
Babor (68,69); il NTX è risultato maggiormente effi-
cace nel Tipo 2 di Cloninger (70,71) e, in associazione 
con ODS (di cui sopra), è risultato più efficace negli 
EOA (72). Al contrario, un altro studio (73) ha evi-
denziato che NTX è efficace solo nel Tipo A di Babor: 
questi risultati sono parzialmente in contrasto e di 
conseguenza è necessario che ulteriori studi chiari-
scano se NTX è più efficace negli EOA o negli LOA;  

 la classificazione in base alla gravità 
dell’alcoldipendenza è sicuramente sottostimata nel-
la letteratura scientifica come elemento clinico per 
differenziare l’efficacia clinica dei farmaci; può esse-
re valutata attraverso diverse scale (alcohol depen-
dence scale etc.) e attualmente, grazie alle novità 
diagnostiche contenute nel DSM V, verrà definita 
all’interno della diagnosi stessa di disturbo da uso di 
alcol. In particolare è interessante considerare que-
sto parametro per interpretare alcune apparenti 
contraddizioni nei risultati di 2 tra i più grossi studi 
clinici condotti sul trattamento dell’alcoldipendenza: 
lo studio americano COMBINE (74) e lo studio euro-
peo PREDICT (75). In particolare nel COMBINE, NTX e 
ACP hanno mostrato un’efficacia superiore al place-
bo nel ridurre i giorni di forti bevute mentre nel 
PREDICT non è stata evidenziata differenza: una del-
le possibili spiegazioni è che la popolazione di alcoli-
sti arruolati nel COMBINE presentava livelli di dipen-
denza inferiori in termini di consumo alcolico quoti-
diano e di criteri diagnostici secondo il DSM IV ri-
spetto allo studio PREDICT: questa ipotesi, ancora da 
verificare, farebbe ipotizzare un’efficacia di NTX e 

ACP solo in pazienti con alcoldipendenza lieve-
moderata; 

 un’altra sottopopolazione sono i pazienti anziani (età 
maggiore di 65 aa) che presentano peculiarità speci-
fiche sia nella manifestazione clinica che nella dia-
gnosi e nel trattamento della dipendenza da alcol 
(76) e per i quali l’unico farmaco sperimentato è il 
NTX che ha mostrato un’efficacia paragonabile o su-
periore al paziente adulto (77,78,79) mentre il DSF, 
alla luce dei possibili effetti collaterali in paziente 
con frequente comorbidità internistica e psichiatrica, 
presenta una controindicazione relativa (76). 

 

Presenza di care giver / compliance del paziente 
La presenza di un care-giver che accompagni il pazien-
te nel percorso di trattamento e la presenza di un 
buon livello di compliance sono elementi utili in qual-
siasi tipo di trattamento farmacologico, ma sono im-
prescindibili per alcuni. 
Per quanto riguarda il DSF, la presenza di un care-giver 
che garantisca la somministrazione quotidiana del 
farmaco, oppure l’assunzione quotidiana presso il ser-
vizio di cura, in presenza del personale sanitario, costi-
tuisce un rinforzo al trattamento che è coerente con la 
funzione del farmaco e che è stato dimostrato essere 
fondamentale per garantirne l’efficacia (80).  
Il SO, che presenta un potenziale di abuso legato al 
possibile sviluppo del craving per il farmaco, l’affido 
della terapia ad un care-giver che si assuma la respon-
sabilità di somministrarlo quotidianamente al pazien-
te, oppure l’assunzione del farmaco al servizio di cura 
sotto controllo del personale sanitario è utile ad evita-
re il rischio di abuso soprattutto nelle prime fasi del 
trattamento (20).  

 
Interazioni farmacologiche 

La anamnesi farmacologica è fondamentale per identi-
ficare eventuali interazioni di cui tenere conto nella 
prescrizione della posologia del farmaco e per esclude-
re controindicazioni specifiche di tipo farmacocinetico 
e farmacodinamico sia con i principi attivi dei farmaci 
assunti che con gli eccipienti, facendo particolare at-
tenzione, in caso si ipotizzi un trattamento con DSF, a 
tutti i farmaci diluiti in soluzione alcolica. Una disami-
na completa delle possibili interazioni farmacologiche 
dei farmaci per il mantenimento dell’astinenza da alcol 
esula dall’obiettivo di questo articolo.   
 

Combinazioni farmacologiche 
Il tema delle combinazioni di più farmaci per il mante-
nimento dell’astinenza da alcol è stato fortemente di-
battuto negli ultimi anni (9,81,82). Al momento le evi-
denze scientifiche non supportano l’utilizzo, come 
prima scelta terapeutica di una combinazione di più 
farmaci per il mantenimento dell’astinenza da alcol 
ma, in caso il paziente sia già in trattamento con far-
maco che risulta inefficace o solo parzialmente effica-
ce è importante valutare se sospendere il farmaco o se 
associarlo ad altri farmaci.  
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Nel caso un farmaco sia inefficace o addirittura danno-
so (es: sviluppo di effetti collaterali) non ci sono dubbi 
sulla necessità di interrompere il trattamento ed even-
tualmente sostituirlo con un altro farmaco, mentre, se 
il farmaco è efficace e ben tollerato non ci sono dubbi 
sull’opportunità di proseguire il trattamento fino a 
conclusione. Se il farmaco invece è solo parzialmente 
efficace (es: riduzione del 50% dei consumi alcolici a 
fronte di un obiettivo di completa astinenza) non esi-
stono studi clinici che valutino l’efficacia della sostitu-
zione del farmaco: di conseguenza questa pratica clini-
ca, spesso attuata nei servizi, non si basa su alcuna 
evidenza di efficacia. In altre parole, la sostituzione di 
un farmaco parzialmente efficace con un altro farmaco 
potrebbe portare ad un peggioramento clinico confi-
gurando così una malpractice. Al contrario, esistono 
numerosi studi clinici che evidenziano l’efficacia delle 
associazioni di alcuni farmaci per il mantenimento 
dell’astinenza rispetto al placebo in assenza di incre-
mento significativo di effetti collaterali gravi o drop 
out. In caso quindi di efficacia parziale di un farmaco è 
necessario valutare la possibilità di prescrivere 
un’associazione farmacologica sperimentata con un 
altro farmaco per il mantenimento dell’astinenza: 
Disulfiram + Naltrexone: Esistono quattro trial clinici 
randomizzati con placebo eseguiti rispettivamente su 
pazienti con comorbidità psichiatrica, disturbo post-
traumatico da stress, depressione e disturbi psicotici, 
per un totale di circa 200 pazienti (37,38,39,40) che 
mostrano una maggior efficacia delle monoterapie e 
della terapia combinata rispetto al placebo in termini 
di giorni consecutivi di astinenza da alcol. 
Disulfiram + Acamprosato: Esiste un trial non rando-
mizzato con placebo, con adesione volontaria alla te-
rapia con disulfiram per un totale di 110 pazienti (83) 
nel quale la terapia combinata ha mostrato di essere 
significativamente superiore rispetto alla monoterapia 
con ACP o con DSF e rispetto al placebo. 
Disulfiram + Sodio Oxibato: In un trial non randomizza-
to senza placebo, 52 pazienti che avevano ricevuto in 
passato un trattamento non efficace con SO in mono-
terapia, sono stati sottoposti a terapia combinata per 
6 mesi (84) evidenziando un’efficacia superiore in ma-
niera statisticamente significativa rispetto al solo SO in 
termini di ritenzione in trattamento e giorni di asti-
nenza.  
Sodio Oxibato + Naltrexone: Un trial randomizzato 
senza placebo di 55 pazienti ha confrontato l’efficacia 
di SO e NTX in associazione e in monoterapia (85). 
L’associazione dei due farmaci si è dimostrata superio-
re in maniera statisticamente significativa rispetto alle 
due monoterapie. Inoltre nel gruppo che ha ricevuto 
sia SO che NTX non sono stati evidenziati casi di cra-
ving per il SO. Tale rilevazione, che farebbe presuppor-
re un’inibizione del craving per SO da parte del NTX, è 
supportata anche dalla segnalazione di 3 case report 
nei quali la aggiunta di NTX in pazienti in trattamento 
con SO, ha determinato la soppressione del craving 
per SO che avevano sviluppato (86). 

Naltrexone + Acamprosato: E’ in assoluto la combina-
zione farmacologica più indagata (74,87,88): lo studio 
di Kiefer, randomizzato con placebo, di confronto tra 
monoterapie e terapia combinata (160 pazienti); lo 
studio di Feeney, randomizzato senza placebo, con 
confronto tra terapia cognitivo-comportamentale 
(CBT) da sola, in associazione con le monoterapie e in 
associazione con la terapia combinata (236 pazienti); 
lo studio di Anton, caratterizzato da un complesso pro-
tocollo randomizzato con placebo nel quale vengono 
confrontate le monoterapie con la terapia combinata, 
sia in associazione alla CBT che senza (1383 pazienti). 
Complessivamente, da questi studi emerge una supe-
riorità della terapia combinata rispetto alle monotera-
pia e rispetto al placebo, ma tale risultato non rag-
giunge la significatività statistica nei confronti della 
monoterapia con NTX. Si segnala che ACP, in associa-
zione con NTX presenta una biodisponibilità aumenta-
ta del 30% verosimilmente per un rallentamento dello 
svuotamento gastrico (89.90). 
Naltrexone + Ondansetron: alcuni studi hanno eviden-
ziato la superiorità della combinazione rispetto al pla-
cebo in termini di riduzione dei consumi alcolici e di 
riduzione del craving, ma non sono stati eseguiti studi 
di comparazione con la monoterapia (72). 
Naltrexone + Gabapentin: un trial di confronto tra te-
rapia combinata, placebo e monoterapia con NTX nel 
quale la terapia combinata è risultata superiore in ma-
niera statisticamente significativa al NTX ma non al 
placebo (91). 
Si conclude che le associazioni sopracitate di più far-
maci per il trattamento dell’alcoldipendenza non pos-
sono essere considerate una scelta preferibile alla 
monoterapia ma, dopo il fallimento parziale di una 
trattamento con singolo farmaco, nella misura in cui 
sia stato ottenuto un risultato incompleto in termini di 
benessere del paziente, riduzione del craving o ridu-
zione dei consumi alcolici, non è indicato sostituire il 
farmaco iniziato, bensì associarlo ad un altro, secondo 
le combinazioni studiate e descritte dalla letteratura. 
 

Genetica 

Sebbene sia ancora prematuro poter contare sulla dif-
ferenziazione genetica per la personalizzazione della 
terapia (92), l’interesse sull’argomento è molto alto e 
promettente (6).  Recentemente è stato proposto un 
approccio per il trattamento dell’alcoldipendenza ba-
sato sulla farmaco-genomica: scienza che correla 
l’utilizzo di un farmaco alla presenza nel paziente di un 
particolare polimorfismo genetico favorevole 
all’azione stessa del farmaco (93).  
Le evidenze sulle quali è possibile ragionare in termini 
di farmaco-genomica sono le seguenti:  
 la presenza di alleli OPMR1 polimorfi del gene del 

recettore u-oppioide può indurre una risposta mi-
gliore a NTX (94,95,96,97); 

 la presenza di un singolo polimorfismo nucleotidico 
del gene GATA che codifica la binding protein 4 (GA-
TA4), un fattore di regolazione della trascrizione del 
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peptide natriuretico atriale, che è stato ripetutamen-
te dimostrato di essere coinvolti nella fisiopatologia 
dell’alcoldipendenza, è stato associato ad una ridu-
zione delle ricadute in pazienti trattati con ACP 
(98,99); 

 le differenze alleliche del gene che codifica il traspor-
tatore della serotonina (5-HTT) possono modulare la 
gravità dell’abuso alcolico e prevedere una risposta 
terapeutica positiva agli antagonisti del  recettore di 
5-HT (ODS) in termini di  riduzione del consumo alco-
lico giornaliero e in termini di aumento della percen-
tuale di giorni di astinenza (100); tale polimorfismo è 
stato anche associato ad una maggior efficacia tera-
peutica di fluoxetina e sertralina nel trattamento dei 
Late Onset Alcoholics (97) 

 alcuni polimorfismi del gene che codifica l’enzima 
Alcol-Deidrogenasi (ADH-1B*2; ADH1B*3; 
ADH1C*1), favorendo una più rapida trasformazione 
di etanolo ad acetaldeide sono stati correlati con una 
maggiore efficacia del DSF in quanto permettono 
una manifestazione più rapida ed efficace dei sinto-
mi di intossicazione da acetaldeide in caso di assun-
zione di alcol durante il trattamento (97). 

 

Proposta metodologica per l’utilizzo delle 
evidenze scientifiche nella pratica clinica 
Le evidenze scientifiche descritte vanno chiaramente 
nella direzione della personalizzazione della terapia 
farmacologica: ogni variabile considerata può essere 
indagata e misurata in fase di assessment e il profilo di 
paziente che ne emerge può guidare il clinico alla scel-
ta più razionale della terapia farmacologica. I dati 
scientifici sono tanti ma, purtroppo, spesso emergono 
da studi qualitativamente mediocri e non omogenei 
tra loro e questo rende difficile la loro traduzione in 
indicazioni o raccomandazioni per la pratica clinica. È 
quindi necessario sistematizzare tali dati con un meto-
do che abbia contemporaneamente le caratteristiche 
di completezza scientifica, maneggevolezza ed elastici-
tà. 
A questo scopo i propone un percorso di personalizza-
zione della terapia caratterizzato da un algoritmo ini-
ziale (Fig.l), una tabella delle evidenze (Tab.l) e una ta-
bella della personalizzazione (Tab.ll). 
In prima istanza è necessario fare diagnosi di disturbo 
da uso di alcol (secondo i criteri del DSM V) oppure di 
abuso o dipendenza da bevande alcoliche (secondo i 
criteri del DSM IV) oppure di uso inadeguato di alcol o 
dipendenza da alcol (secondo i criteri del ICD-10).  
Sebbene non esistano studi che definiscono con chia-
rezza quale livello di gravità del disturbo ponga indica-
zione ad un trattamento farmacologico, è opinione 
condivisa dagli esperti che, una condizione di “Distur-
bo da uso di Alcol lieve”, secondo il DSM V, che corri-
sponde approssimativamente ad una diagnosi di “Abu-
so di alcol” secondo il DSM IV e ad un “Uso inadeguato 
di Alcol” secondo l’ICD- 10, debba essere trattata in 
prima battuta con interventi psico-sociali e che un ap-
proccio di tipo non specialistico attraverso un inter-

vento breve possa dare ottimi risultati (Nice Guideline 
2011 ; Bradley 2014). In caso di esito non soddisfacen-
te di questa prima linea terapeutica, anche i pazienti 
con disturbo lieve devono essere candidati ad un trat-
tamento farmacologico. In maniera speculare, i pa-
zienti che hanno sviluppato una dipendenza fisica da 
alcol, devono poter usufruire prima di tutto di un cor-
retto trattamento antiastinenziale e, solo successiva-
mente, essere valutati per il trattamento farmacologi-
co orientato al mantenimento dell’astinenza o alla ri-
duzione dei consumi. 
Una volta posta indicazione al trattamento farmacolo-
gico è necessario prima di tutto definire con il paziente 
l’obiettivo che desidera raggiungere. In caso si tratti di 
riduzione e controllo dei consumi alcolici la scelta del 
trattamento farmacologico è abbastanza semplice in 
quanto l’unico farmaco che ha un’indicazione terapeu-
tica per la riduzione dei consumi è il Nalmefene; in al-
ternativa, come chiarito precedentemente, è possibile 
prendere in considerazione il NTX. Se invece l’obiettivo 
del trattamento è il mantenimento dell’astinenza, sarà 
necessario fare un assessment completo del paziente 
esplorando le variabili prima descritte e utilizzare la 
“Tabella delle evidenze” (Tab.1) per compilare corret-
tamente la “Tabella della Personalizzazione” (Tab.2) 
che ci permetterà di scegliere il farmaco più adatto al 
paziente in carico. 
 
 
 

 
Figura 1. Algortimo iniziale: dalla diagnosi alla defini-

zione dell’obiettivo 
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 CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE INDICAZIONE  C.REL C.ASS 

COMORBIDITA' 
INTERNISTICA 

malattie cardiache gravi, nefrite, epilessia, neuropatie  DSF  

insufficienza renale grave   ACP NTX 

malattie organiche o psichiatriche gravi   SO  

insufficienza epatica  BCL DSF NTX 

gravidanza   ACP NTX DSF SO 

COMORBIDITA' PSICHIATRI-
CA 

psicosi   NTX     

disturbo d'ansia  ACP BCL PRG   

disturbo di personalità borderline   SO 

disturbo bipolare  OXC GBP SO  

COMORBIDITA' TOSSICO-
LOGICA 

uso terapeutico o voluttuario di oppiacei    NTX 

dipendenza da cocaina   DSF NTX BCL TPR   

pregressa dipendenza da eroina o cocaina  SO   

trattamento metadonico in corso SO      

TIPOLOGIA DI CRAVING 

prevalenza relief craving   ACP SO BCL PRG GBP   

prevalenza reward craving  SO NTX TPR ODS OXB   

prevalenza obsessive craving  BCL TPR FLX STR   

TIPOLOGIA DI ALCOLISMO 

Cloninger I / Babor A / LOA  STR ODS  

Cloninger II / Babor B / EOA   ODS STR  

Anziani   NTX DSF    

TERAPIA COMBINATA 

In associazione con SO  NTX DSF     

In associazione con NTX SO DSF ODS    

In associazione con ACP  NTX DSF   

In associazione con DSF  SO NTX ACP     

INTERAZIONI FARMACOLO-
GICHE 

valutazione specifica in base all'anamnesi farmacologi-
ca del paziente 

    

GENETICA 

polimorfismo A118G del gene OPRM1   NTX     

gene GATA 4 specifico  ACP   

polimorfismo del gene del recettore serotonina  ADS FLX STR   

polimorfismi ADH-1B*2; ADH1B*3; ADH1C*1 del gene 
di Aldeide Deidrogenasi  

DSF   

 
Tabella 1. Tabella delle evidenze 

 

 
 NTX SO ACP DSF ALTRO FARMACO 

COMORBIDITA' TOSSICOLOGICA      

COMORBIDITA' PSICHIATRICA      

COMORBIDITA' INTERNISTICA      

PROFILO MOTIVAZIONALE      

TIPOLOGIA DI CRAVING      

TIPOLOGIA DI ALCOLISMO      

ASSOCIAZIONI FARMACOLOG.      

INTERAZIONI FARAMCOLOG.      

GENETICA      

VALUTAZIONE COMPLESSIVA      

 

Tabella 2. Tabella della personalizzazione. 
Compilazione: inserisci nelle caselle in neretto uno dei seguenti indici semaforici (colori): VERDE se presente una 
indicazione per il farmaco; GIALLO se esiste una controindicazione relativa; ROSSO se esiste una controindicazione 
assoluta. Inserire nella colonna di destra la presenza di eventuali indicazioni a farmaci off-label. Porre una indica-
zione utile alla personalizzazione della tp nell’ultima colonna in basso utilizzando tutti i dati inclusi nella tabella. Per 
comodità è possibile sostituire i segnali cromatici con simboli: VERDE = √  GIALLO =X  ROSSO= / 
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La tabella delle evidenze elenca nella colonna di sini-
stra le variabili in base alle quali eseguire la personaliz-
zazione. Nella seconda colonna sono descritte le pos-
sibili caratteristiche del paziente per ogni variabile. 
Nelle ultime tre colonne sono state tradotte le eviden-
ze scientifiche in tre livelli di suggerimento:  
 INDICAZIONE (indicazione all’utilizzo del farmaco): 

esistono studi e/o razionali scientifici forti che hanno 
valutato positivamente il profilo rischio/beneficio di 
tale farmaco nella popolazione che presentava quel-
la specifica caratteristica; 

 C.REL. (controindicazione relativa all’utilizzo del far-
maco): esistono studi e/o razionali scientifici forti 
che hanno valutato negativamente il profilo ri-
schio/beneficio di tale farmaco nella popolazione 
che presentava quella specifica caratteristica ma non 
al punto da configurare una controindicazione asso-
luta; 

 C. ASS. (controindicazione assoluta all’utilizzo del 
farmaco): esistono studi e/o razionali scientifici forti 
che hanno valutato negativamente il profilo ri-
schio/beneficio di tale farmaco nella popolazione 
che presentava quella specifica caratteristica tanto 
da configurare una controindicazione assoluta. 

 

L’esito della compilazione della tabella della persona-
lizzazione ci permette di valutare in un unico schema 
le indicazioni e controindicazioni all’utilizzo dei princi-
pali farmaci nel paziente considerato, per guidarci alla 
scelta personalizzata. Tale schema non deve costituire 
un vincolo alla scelta della terapia per due motivi prin-
cipali: 
1- la rilevanza da attribuire al singolo criterio di per-

sonalizzazione è una valutazione che deve eseguire 
il clinico in base alla propria esperienza e in base 
alla conoscenza che ha del paziente e che al mo-
mento non è definibile in termini di evidenze scien-
tifiche; 

2- il livello di evidenze inserite nella cornice 
dell’algoritmo sono di livello mediamente basso ta-
li da definire delle raccomandazioni di grado B e C 
e quindi non possono essere considerate vincolanti 
se si eccettuano alcune controindicazioni assolute. 
Un corretto assessment del paziente, che tenga in 
considerazione le variabili presenti nell’algoritmo, 
permette di definire una sorta di carta di identità 
del singolo paziente e il grado di indicazione o con-
troindicazioni dei principali farmaci sperimentati 
nel trattamento dell’alcoldipendenza. La sintesi di 
queste indicazioni in una prescrizione terapeutica 
rimane responsabilità del medico e della propria 
esperienza clinica.  

-  

Conclusioni 
La presenza di molteplici possibilità terapeutiche in 
assenza di linee di indirizzo farmacologiche per il trat-
tamento dell’alcoldipendenza ha prodotto una elevata 
eterogeneità nelle convinzioni e nelle prassi dei servizi 
alcologici italiani, minando la garanzia di equità e 

competenza che dovrebbe contraddistinguere ogni 
atto terapeutico. L’algoritmo proposto costituisce 
un’ipotesi metodologica che permette di sintetizzare 
le conoscenze disomogenee, al momento presenti in 
letteratura, rendendole fruibili nella pratica clinica e 
costituendo una griglia di base utile alla omogeneizza-
zione della pratica clinica. 
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Riassunto 
Il presente lavoro descrive una sperimentazione di comunità 
multifamiliari denominate Club di Ecologia Familiare (CEF) 
avviata a Rovereto e nel Distretto della Vallagarina (Provin-
cia di Trento) nel 2013-14. 
I gruppi CEF sono stati valutati utilizzando metodi sia 
quantitativi (questionario auto-somministrato ai 
partecipanti) sia qualitativi (Focus Group), al fine di valutare 
sostenibilità e funzionamento di tale tipologia di gruppi. La 
valutazione sui 9 CEF mostra dati di sostenibilità e 
funzionamento sovrapponibili ai Club Alcologici Territoriali 
(CAT) e ad altri gruppi di auto mutuo aiuto (AMA). La 
sperimentazione sembra dimostrare che il mettere al centro 
la persona/famiglia con la multidimensionalità dei suoi 
disagi (piuttosto che la specificità di un singolo problema) 
rappresenti una strada praticabile ed efficace nei gruppi di 
auto-mutuo aiuto. 
 
Parole chiave: Auto-Mutuo Aiuto, Club di Ecologia Familiare, 
Approccio Ecologico Sociale. 
 

Abstract 
The present study is describing the piloting of the Club di Eco-
logia Familiare (CEF) implemented in the Vallagarina District, 
Trento Province, since 2013-14.  
CEF groups were monitored adopting both quantitative (self-
reported questionnaire) and qualitative (Focus Group discus-
sion) approaches, to assess sustainability of and processes 
within the groups.  
Data collected on 9 CEF seem to confirm the sustainability 
and efficacy comparable of the Club Alcologici Territoriali 
(CAT) in line with the experience gained through other self-
help group’s studies.  
This piloting study confirms that a person-centered approach 
(instead of a problem-centered approach) is a sustainable, 
effective method when promoting personal change in self-
help groups.  

 
 
Key words: Self-help groups, Club di Ecologia Familiare, 
Socio-Ecological approach. 

 
 
Introduzione 
Questo lavoro nasce da un’esperienza di “Club di Eco-
logia Familiare” (CEF) realizzata in Trentino a partire 
dal 2013-2014 e fondata sulle buone prassi già esisten-
ti e presenti nel Quarto settore, in particolare i Club 
Alcologici Territoriali (CAT), i Gruppi di auto mutuo 
aiuto (AMA) e del Fare-assieme in psichiatria a Trento. 
Queste prassi, presenti sul territorio provinciale, si 
ispirano al metodo Hudolin e da anni rappresentano 
iniziative significative con programmi e attività com-
plementari ai servizi, efficaci, tra loro in sinergia, di 
basso costo e relativamente accessibili a persone e 
famiglie (1) (2).  
La considerazione alla base della sperimentazione dei 
CEF in Trentino riguarda il fatto che i Gruppi AMA e i 
CAT, pur costituendo certamente una risorsa preziosa, 
presentano almeno due aree di criticità:  
 la multidimensionalità del disagio presente nella 

stessa persona o in persone diverse della stessa fa-
miglia fa fatica ad emergere, ad essere accolta e a 

trovare una traccia di cambiamento unitaria. Questo 
in quanto i CAT e i Gruppi AMA sono focalizzati su un 
problema specifico (alcol, tabacco, cibo, depressio-
ne, gioco, ecc.) con una conseguente possibile 
frammentazione delle risposte a disposizione;  

 la possibilità di accesso a gruppi che si occupano di 
specifici disagi è molto ridotta, se non assente, so-
prattutto nei territori periferici (ad eccezione delle 
famiglie con disagi dovuti al consumo di alcol che 
hanno a disposizione una rete diffusa capillarmente 
in tutto il Trentino). 

Per far fronte a questa situazione, nel Distretto della 
Vallagarina (Provincia di Trento) è stata avviata nel 
2013-14 una sperimentazione di cosiddetti CEF, in una 
realtà distrettuale di circa 80.000 abitanti (includendo 
Rovereto e i 16 comuni limitrofi). Il territorio vede at-
tivi da anni circa 25 CAT e pochi gruppi specifici per 
singole problematiche (gioco, depressione, ecc.).   
Come premessa a questa sperimentazione pilota, va 
chiarita la situazione “peculiare” che osserviamo in 
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Trentino: il territorio, con le sue valli e piccoli paesi, 
rende di fatto impossibile la presenza capillare di 
gruppi specifici per tutte le tipologie di disagio o fragi-
lità.  
I CEF sono stati pertanto istituiti per sperimentare 
nuovi modi di stare assieme che dessero risposte coe-
renti alle diverse problematiche intrafamiliari, rima-
nendo comunque in un approccio di comunità e den-
tro le reti associative del quarto settore (3). Il collante 
dei CEF poteva essere rappresentato dall’esperienza 
comune della fragilità e del limite, più che dalla condi-
visione di uno specifico problema, nella prospettiva di 
un cambiamento negli ambiti che ciascuna perso-
na/famiglia, presente nei gruppi, identifica come prio-
ritari.  
L’immagine in Allegato 1, rappresenta uno strumento 
in grado di riassumere e trasmettere in un gruppo, in 
maniera immediata, le potenziali aree di fragilità ri-
spetto alle quali persone e famiglie possono intra-
prendere il loro percorso. La parte centrale in giallo 
sintetizza il collante, la metodologia e gli obiettivi del 
lavoro nel CEF.  Non essendovi attualmente traccia 
documentata di una simile esperienza sul territorio 
nazionale, abbiamo ravvisato l’opportunità di realizza-
re uno studio pilota di monitoraggio e valutazione del 
funzionamento dei CEF e del loro andamento nel tem-
po, con l’obiettivo di capire se mettere al centro la 
persona/famiglia con la multidimensionalità dei propri 
disagi (piuttosto che la specificità di un singolo pro-
blema) potesse rappresentare una strada praticabile 
ed efficace.  
L’esperienza (sperimentazione e valutazione dei CEF) 
come strumento da affiancare ai Club Alcologici Terri-
toriali (CAT) si è accompagnata, nel territorio della Val-
lagarina, allo sviluppo/riorientamento negli ultimi anni 
(2011-2016) di due iniziative formative, sempre mu-
tuate e centrali nel metodo Hudolin, di cui brevemen-
te riportiamo un breve resoconto per meglio inqua-
drare la sperimentazione dei CEF. Si tratta della Scuola 
di Ecologia Familiare e del Corso di Sensibilizzazione 
all’approccio ecologico-sociale al Benessere nella co-
munità. 
 

La Scuola di Ecologia Familiare di primo modulo 
Al fine di rendere maggiormente coerente il percorso 
dei Club di Ecologia Familiare a fianco dei Club Alcolo-
gici Territoriali (CAT), da ottobre 2013 come ACAT Val-
lagarina e Montalbano e Servizio di Alcologia abbiamo 
deciso di far evolvere la Scuola Alcologica di primo 
modulo in Scuola di Ecologia Familiare. L’evoluzione e 
il rinnovamento hanno riguardato alcuni aspetti im-
portanti del percorso: 
 L’evoluzione dell’approccio dall’alcol alla multidi-

mensionalità delle fragilità/disagi dei nostri tempi 
(alcol compreso naturalmente) analizzati sempre se-
condo l’approccio ecologico sociale e sempre nei 6 
incontri concentrati in due settimane (3+3).  

 L’apertura e la pubblicizzazione della scuola, tra 
quanti hanno iniziato un percorso nei club ma al con-

tempo la pubblicizzazione e l’apertura della scuola 
per la comunità. Ciò ha rappresentato un valore ag-
giunto dal punto di vista quantitativo ma soprattutto 
qualitativo per la pluralità di vissuti e fragilità condi-
vise.  

 L’affiancamento metodologico nella scuola del sape-
re teorico di un conduttore con il sapere esperienzia-
le da parte di persone che all’interno dei CAT o dei 
CEF hanno sperimentato varie tipologie di cambia-
mento di stile di vita e di relazione (alcool, fumo, 
droghe, depressione, lutto, disagio psichico).  

 
In Vallagarina (80 mila abitanti con 2 ACAT e 31 Club di 
cui 9 Club di Ecologia Familiare e 22 CAT) da novembre 
2013 a febbraio 2015 si sono realizzate 5 edizioni di 
Scuola di Ecologia Familiare con 5 conduttori/servitori 
diversi e con il supporto totale di almeno una quindi-
cina di persone che hanno condiviso il loro sapere 
esperienziale. 
Il numero di partecipanti alla Scuola di Ecologia Fami-
liare di primo modulo è aumentato in maniera signifi-
cativa rispetto alle 5 edizioni antecedenti di Scuola Al-
cologica Territoriale di primo modulo. 
 

Periodo N. edizioni Partecipanti 

Novembre 2011 -  
Giugno 2013 

5 59 

Novembre 2013 – 
Febbraio 2015 

5 129 

 
Tabella 1 Confronto tra Scuola Alcologica Territoriale 
(2011-2013) e Scuola di Ecologia Familiare (2013-2015)  
 
Dai questionari di soddisfazione somministrati ai par-
tecipanti alle Scuole di Ecologia Familiare emergono 
valutazioni estremamente positive in riferimento alla 
valutazione generale della scuola, al clima, ai contenu-
ti, al conduttore e ai testimoni del sapere esperienzia-
le. Il commento predominante può essere riassunto 
nel concetto espresso da una partecipante: “È interes-
sante e bella perché porta ciascuno di noi a riconosce-
re le proprie fragilità e limiti e a mettersi in movimen-
to nel cambiamento”.  
 

Il corso di sensibilizzazione all’approccio ecologi-
co sociale al Benessere nella comunità 
Il percorso, che ha portato negli ultimi due anni 
2013/2015 a sperimentare in Vallagarina i Club di Eco-
logia Familiare e le Scuole di Ecologia Familiare, parte 
un po’ più da lontano con la sperimentazione, a Rove-
reto, del corso di sensibilizzazione all’approccio ecolo-
gico sociale al Benessere nella comunità, che  mutua 
l’approccio metodologico proposto da Hudolin con la 
settimana di sensibilizzazione all’approccio ecologico 
sociale ai problemi alcol correlati, esteso alle temati-
che della multidimensionalità delle fragilità, 
all’approccio agli stili di vita eco socio sostenibili, 
all’approccio di popolazione ai diritti umani e ai diritti 
della biosfera,  e all’approccio ecologico sociale alla 
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vita. 
Sia nella parte teorica che nella parte pratica di visita 
ai Gruppi/Club, i corsisti hanno l’opportunità di cono-
scere i Club Alcologici, i Gruppi AMA, (gioco, fumo, de-
pressione, diversità di orientamento sessuale ecc.) i 
Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e i Club di Ecologia 
Familiare. In poche parole, ciò che si riconosce come 
Quarto settore in un territorio. 
A Rovereto, in Vallagarina, da febbraio 2011 a settem-
bre 2015 si sono realizzate 6 settimane di sensibilizza-
zione con la partecipazione di un totale di 482 persone 
(mix di giovani/adulti, studenti, operatori socio sanita-
ri, cittadini, persone che frequentano i club e i gruppi 
AMA, persone con problemi gravi di ordine penale).  
In autunno 2014 si è svolta una prima edizione a 
Tione, in un’altra zona del Trentino, con 50 
partecipanti. In ottobre 2015 altra edizione a Levico in 
Valsugana, con 40 partecipanti, e a febbraio 2016 a 
Trento città, con 83 partecipanti. 
 

Periodo N. edizioni Partecipanti 

Rovereto 
2011 - 2015 

6 482 

Tione 2014 1 50 

Levico 2015 1 40 

Trento 2016 1 83 

 
Tabella 2. Confronto tra Scuola Alcologica Territoriale 
(2011-2013) e Scuola di Ecologia Familiare (2013-2015)  
 
Dai questionari di soddisfazione, e in entrata e uscita 
tutte le 9 edizioni, indipendentemente dalla variazione 
della equipe di conduzione hanno dato esiti equipol-
lenti alle settimane tradizionali in quanto a soddisfa-
zione, clima, motivazione al cambiamento personale e 
all’impegno sociale. 
Buoni risultati si sono avuti anche in merito a ricadute 
progettuali nel territorio (rinforzo delle reti del quarto 
settore, progetto peer con gli studenti delle superiori, 
incontro /conoscenza interassociativa, partecipazione 
alle iniziative di promozione alla salute e all’eco soste-
nibilità, rinforzo del concetto di Quarto settore come 
Bene Comune al quale tutti sono invitati a contribui-
re). 
 

Materiali e metodi di valutazione dei CEF 
Ritornando al tema centrale di questo articolo, vale a 
dire la valutazione della esperienza pilota dei Club di 
Ecologia Familiare in Trentino, sono state utilizzate 
modalità sia quantitative che qualitative. Per quanto 
riguarda la valutazione quantitativa, si è fatto ricorso 
ad un questionario auto-somministrato, distribuito al 
gruppo nella fase di inizio delle sue attività (diverse a 
seconda dei gruppi), a inizio e a fine di ogni anno sola-
re. Le domande vertevano sulle caratteristiche della 
composizione dei gruppi (numero, presenza di maschi 
e femmine, tipologia di problemi presentati, etc.) sia 
su eventuali strumenti utilizzati nella gestione degli 
stessi, oltre che all’eventuale collaborazione con altri 

servizi (Servizio Sociale, altre associazioni o enti, etc.). 
Per quanto riguarda invece la valutazione qualitativa, 
è stato organizzato un Focus Group (FG) nel febbraio 
2015, che ha coinvolto sia i servitori (insegnanti, o faci-
litatori) dei gruppi che alcuni membri partecipanti.  
La griglia di domande guida per il FG così come il que-
stionario auto-somministrato sono stati costruiti dal 
gruppo di lavoro, consentendo di raccogliere dati ed 
impressioni dei partecipanti dopo circa 2 anni di “spe-
rimentazione” dei CEF sul territorio della Vallagarina. 
Nel presente articolo sono riportati alcuni dati di sin-
tesi elaborati a seguito di tale valutazione, che si foca-
lizza su sostenibilità e funzionamento di tale tipologia 
di gruppo e non sugli esiti specifici per persone e fami-
glie che frequentano il CEF.  
 

Risultati 
I CEF attivati in Vallagarina sono 9 ed hanno iniziato la 
propria attività tra il gennaio 2013 e il marzo 2014. 
Nella scheda di valutazione sono state prese in consi-
derazione quattro diverse “categorie” di CEF: la prima 
(CEF ex-novo), indica un Club di Ecologia Familiare na-
to senza filiazione da precedenti Club Alcologico Terri-
toriale (CAT) o Gruppi AMA; la seconda (da moltiplica-
zione), fa riferimento ai CEF che si sono sviluppati in 
conseguenza di una moltiplicazione di un CAT. La terza 
categoria (da CAT) è rappresentata dai CAT che sono 
diventati CEF, per decisione delle famiglie e del servi-
tore (insegnante o facilitatore), accogliendo persone 
con problematiche diverse e non necessariamente al-
col-correlate. L’ultima categoria (da AMA) è rappre-
sentata dai CEF derivati da un gruppo di auto-mutuo 
aiuto.  
Nel grafico qui di seguito (Grafico 1) vengono indicati i 
vari gruppi suddivisi per tipologia.  
 

 
 
Grafico 1. tipologia di gruppi CEF attivati in Vallagarina 
durante la fase di sperimentazione 

 
I CEF avviati ex-novo sono due, mentre i CEF che deri-
vano dai Club (o per moltiplicazione o per conversione 
da CAT a CEF) sono la maggioranza (sei su nove). In un 
solo caso per questa esperienza il CEF è stato avviato 
partendo da un gruppo AMA.  
Nella prospettiva della valutazione è plausibile soste-
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nere che la diversa natura in avvio dei CEF può avere 
forse influenzato – almeno nel primo periodo – il lavo-
ro dei gruppi stessi. Gruppi di persone che già hanno 
avuto in passato una storia di “lavoro insieme” (in 
gruppi AMA, o CAT) sono stati presumibilmente facili-
tati nell’avvio come CEF. La prospettiva di lavoro come 
Club di Ecologia Familiare può d’altro canto avere rap-
presentato uno stimolo in più – come prospettiva di 
lavoro e di interazione – per questo tipo di gruppi, in-
clusa l’accoglienza di nuovi partecipanti con differenti 
problematiche. Dai dati emersi nella valutazione quali-
tativa (Focus Group) è possibile sostenere che la diver-
sa situazione di partenza dei gruppi non sembra co-
munque avere influito (positivamente o negativamen-
te) sull’andamento dei CEF. 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei partecipanti 
ai CEF, si registra una leggera prevalenza di donne ri-
spetto ai partecipanti maschi nei diversi gruppi (in 
termini di valori medi, 6 e 5 rispettivamente). In ter-
mini di presenza, in generale la media dei partecipanti 
per singolo gruppo è di 11 persone.  
Per quanto riguarda la variazione numerica dei gruppi, 
dalla data del loro inizio all’ultima valutazione di fol-
low-up, sono stati analizzati i dati relativi al numero di 
partecipanti.  
Nella seguente tabella (Tabella 3), sono presentati i 
numeri relativi ai partecipanti (all’attivazione del CEF 
ed all’ultima rilevazione). 
 

Nome  

CEF 

Avvio  

CEF 

Rilevazione  

dicembre 2014 

360° 11 8 

Esserci 9 18 

Arrivare Insieme 12 11 

Acqua Chiara 5 9 

La Rugiada 7 11 

Voci 9 4 

La Margherita 9 17 

Ritroviamo i colori 7 8 

La Fenice 9 11 

TOTALE 78 97 
 

Tabella 3. Numero di partecipanti ai gruppi CEF al 
momento dell’avvio dei gruppi e al momento della ri-
levazione effettuata in dicembre 2014 
 

 

In generale, osservando i diversi gruppi e tenendo con-
to delle diverse variazioni, è possibile notare che nel 
corso del periodo di sperimentazione i CEF sono andati 
generalmente aumentando in termini di partecipanti. 
Questo dato, che potremmo definire “capacità attrat-
tiva media dei CEF” è significativo, in quanto dimostra 
non solo che i CEF sono sostanzialmente stabili nel 
tempo come numerosità di partecipanti, ma che ten-
dono anche ad “attirare” altri membri.  
Per quanto riguarda le problematiche presentate dai 
partecipanti, la maggior parte riferisce problemi alcol-
correlati (in particolare nei gruppi che sono originati 

da precedenti CAT, come atteso). Le problematiche 
presentate nei vari gruppi mutano in maniera consi-
stente: la tabella 4 riassume le principali fragilità ripor-
tate distinte per area (la suddivisione in area è propo-
sta per meri fini descrittivi).   

 
Area Fragilità riportate 

Psichica 

Depressione 

Solitudine 

Lutto 

Tentativi di suicidio 

Relazionale 

Separazione 

Violenza familiare / domestica 

Problematiche relazionali  
in genere 

Comportamenti 
a rischio 

Consumo di tabacco 

Consumo di alcol 

Consumo di stupefacenti 

Consumo non controllato di psi-
cofarmaci  

Gioco d’azzardo 

Bulimia/controllo del peso 

Shopping compulsivo 

 

Tabella 4. Principali fragilità riportate dai partecipanti 
ai gruppi CEF, suddivise per area (la suddivisione in 
area è proposta per meri fini descrittivi). 

 
Inoltre, all’interno dei questionari vengono riportate 
anche altre tematiche affrontate nei CEF, come le dif-
ficoltà legate alla gestione economica della propria 
famiglia o ad una malattia cronica o a problemi di di-
soccupazione. 
In generale, questa diversità – lo si ricava anche dalla 
valutazione qualitativa – non sembra rappresentare un 
ostacolo all’andamento dei CEF. Le differenti proble-
matiche, fragilità o difficoltà, sembrano anzi venir per-
cepite come fonte di ricchezza per il gruppo.  
Un ulteriore elemento di analisi di valutazione è stato 
la tipologia e la numerosità di servizi con cui i parteci-
panti ai CEF, in ragione della diversità dei loro proble-
mi, mantengono contatti. La rete comprende coopera-
tive e servizi pubblici socio-sanitari (servizio sociale, di 
psicologia, SERD o Centro di Salute Mentale). Il dato 
rinforza naturalmente l’idea che la partecipazione ai 
CEF e ai gruppi di auto mutuo aiuto del Quarto settore 
rappresenta un’esperienza complementare al ruolo 
dei servizi che si occupano di specifiche problematiche 
di singoli e famiglie. 
Inoltre, questa diversità di collaborazioni e di intrecci 
può contribuire a rinforzare un diverso modo di inte-
ragire con la multidimensionalità del disagio non solo 
all’interno del CEF, ma anche nelle reti estese dell'at-
tuale welfare.  
Infine, in termini di distacchi dal CEF, ovvero i casi di 
partecipanti che per differenti ragioni possono aver 
abbandonato il gruppo di riferimento, i diversi motivi 
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per un eventuale allontanamento risultano sovrappo-
nibili alle cause dichiarate di abbandono dentro i CAT 
o i gruppi AMA specifici per problema. Anche sulla ba-
se dell’analisi qualitativa, gli allontanamenti sembrano 
rientrare nella fisiologia dei distacchi nei Club e non 
sembrano in nessun modo collegati alle peculiarità del 
gruppo CEF.  
Infine, per quanto riguarda le informazioni raccolte 
durante il Focus Group di valutazione, tanto dai servi-
tori quanto dalle famiglie partecipanti è emersa la rile-
vanza dei CEF come momento non clinico o tecnico, 
ma esistenziale, naturale e spontaneo di confronto e 
aiuto reciproco. La trasversalità di problemi e fragilità 
sembra rappresentare in questo senso un elemento 
importante di confronto e di cambiamento.  
 

Discussione   

Riteniamo che possano essere fatte alcune conclusioni 
su questo lavoro, nonostante le molte limitazioni di 
questa valutazione pilota, prima tra tutte la diversa 
data di avvio dei CEF, che può avere avuto in qualche 
misura un impatto sulla valutazione stessa, avendo 
essa intercettato periodi diversi di vita del gruppo in 
relazione alla data di inizio di ognuno.  
Questa prima esperienza di gruppi CEF e la relativa va-
lutazione pilota realizzata, sembra confermare come 
l’inclusione di più fragilità all’interno di una comunità 
multifamiliare rappresenti una ulteriore potenzialità 
nel favorire dinamiche di sostegno e cambiamento tra 
i partecipanti. Questa iniziativa ha inoltre consentito 
un approccio multidimensionale alle fragilità e una 
maggior accessibilità alle reti del quarto settore, senza 
comportare problematiche di rilievo nelle dinamiche 
di gruppo.  
Naturalmente, il lavoro per far conoscere esistenza e 
filosofia dei CEF nella popolazione, nei servizi, nelle 
associazioni e nelle micro-comunità rappresenta una 
sfida aperta e impegnativa, come lo è stato per la na-
scita dei Club 30 anni fa, almeno in Trentino. Abbiamo 
chiara consapevolezza che nei servizi pubblici socio 
sanitari e nel privato sociale ancora non vi sia comple-
ta consapevolezza e sensibilità sui potenziali da valo-
rizzare del quarto settore, anche attraverso la parteci-
pazione diretta degli operatori di questi settori a so-
stegno di tali reti. 
La promozione del concetto delle reti del quarto setto-
re come Bene Comune Immateriale, che non è di una 
associazione ma che appartiene a tutti, deve fare an-
cora molta strada (4). Anche la corresponsabilità da 
parte dei servizi e delle associazioni nel promuovere le 
reti del quarto settore (nell’ottica del welfare genera-
tivo di comunità che superi specialismi e appartenen-
ze) necessita di maggior convinzione e impegno da 
parte di tutti, ad iniziare dagli operatori socio sanitari 
del pubblico e del terzo settore. 

 
Conclusioni  
A conclusione di questo lavoro, da rafforzare ed allar-
gare ad altri territori per arrivare a conferme più soli-

de, possiamo affermare che i Club di Ecologia Familia-
re e i percorsi formativi, o meglio i laboratori di auto-
esplorazione personale e familiare (Scuola di Ecologia 
Familiare e Settimane di sensibilizzazione all’approccio 
ecologico-sociale al Benessere nella Comunità)  rap-
presentano una strada fattibile, sperimentabile anche 
in altri territori e praticabile in quanto ricalcano la filo-
sofia, la visione e le modalità operative del metodo 
Hudolin e dei gruppi del quarto settore. I CEF hanno 
dimostrato di “funzionare” in quanto basati su percor-
si esistenziali/esperienziali ove risulta centrale ascol-
tarsi per riconoscere fragilità e limiti come condizione 
esistenziale comune, per condividere la sofferenza e il 
disagio al di là della sua origine e specificità, e soprat-
tutto per mettere a fattor comune nel CEF il sapere 
esperienziale come stimolo al cambiamento. 
Il fatto che i gruppi del quarto settore (Club e gruppi 
AMA) si siano inseriti anche nelle microcomunità, sfi-
dando e superando paure e resistenze, fa ben sperare 
che anche i CEF, per le loro caratteristiche forse meno 
stigmatizzanti, possano radicarsi e contribuire a dare 
risposte alle fragilità del nostro tempo. 
Infine, l’approccio ecologico sociale alla vita, centrato 
sulla persona e non sul problema, rappresenta 
l’orizzonte ampio, l’approccio di popolazione nel qua-
le, per un verso, si vuole superare la distinzione tra sa-
no/malato, normale/deviante, e al contempo si vo-
gliono rendere coerenti e interconnessi i concetti di 
Benessere individuale e collettivo, la salvaguardia dei 
diritti umani e al contempo dei diritti della biosfera, 
facendo ciascuno la propria parte e camminando in-
sieme “in punta di piedi sul pianeta” (5-21). 
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L’efficacia della peer education per i peer educator: un progetto di prevenzione 
dell’uso ed abuso di bevande alcoliche in adolescenza 
 
 
Riassunto 
La peer education è un efficace metodo preventivo adottato 
per ridurre i comportamenti a rischio, tra cui l’uso e l’abuso 
di alcol in adolescenza. Questo studio ha come obiettivo la 
valutazione di un progetto di prevenzione sul consumo ed 
abuso di bevande alcoliche in adolescenza in un gruppo di 
peer educator. Hanno partecipato al progetto 33 studenti 
(36,4% maschi; età media 17,4 anni). Al termine delle attività 
formative e degli interventi nelle classi dei peer educator, i 
risultati evidenziano un aumento significativo 
dell’autoefficacia nella soluzione dei problemi, nella comuni-
cazione interpersonale e nella capacità di resistere alle pres-
sioni sociali dei compagni. Inoltre, tra i peer educator au-
menta nel post-test la percentuale di ragazzi che non ha mai 
bevuto negli ultimi 30 giorni, diminuisce il numero di occa-
sioni di consumo di birra, vino e liquori e i ragazzi appaiono 
maggiormente consapevoli delle conseguenze negative lega-
te al consumo ed abuso di alcolici. In conclusione, la peer 
education sembra avere un impatto positivo per i peer edu-
cator sia nel promuovere il loro benessere individuale (au-
toefficacia) sia nel ridurre il consumo di alcolici favorendo 
una maggiore consapevolezza dei rischi alcol-correlati.  
 
Parole chiave: peer education, peer educator, prevenzione, 
alcol, autoefficacia, adolescenza 
 
 
 

Abstract 
Alcohol use and abuse is a widespread risk behaviour among 
adolescents. Peer education programmes are effective in 
preventing alcohol misuse in adolescents. The aim of the 
current study was to test the impact of a peer education 
programme on peer educators alcohol use and social skills. 
The sample comprised a total of 33 peer educators (36,4% 
male; age 17,4 yaers). 
 Results revealed that after the project activities (training 
and intervention) peer educators showed an increased level 
of self-efficacy in problem solving, in interpersonal commu-
nication, and an improved ability to resist to peer pressure. 
Moreover, the percentage of peer educators who did not 
drink during the last 30 days increased and the number of 
times they drunk decreased.   
In conclusion, this study shows that this peer education pro-
gramme is effective to prevent alcohol use and to enhance 
alcohol-related knowledge among peer educators. 
 
 
 
 
 
Key words: peer education, peer educator, prevention, al-
cohol, self-efficacy, adolescence 

Introduzione 
L’uso e l’abuso di alcol tra gli adolescenti 
Tra i comportamenti a rischio messi in atto dagli ado-
lescenti, l’uso e l’abuso di alcol sono tra i più diffusi, 
soprattutto nella cultura occidentale (1). I dati emersi 
nell’ultima indagine ESPAD (2) (European School Sur-
vey Project on Alcohol and other Drugs, 2014) in Italia 
hanno evidenziato che i ragazzi fanno un uso consi-
stente di bevande alcoliche dimostrando la centralità 
del tema nella loro salute. In particolare, è emerso che 
l’80% degli adolescenti italiani tra i 15 e i 19 anni ha 
fatto uso di bevande alcoliche negli ultimi 12 mesi e 
che il 65% di loro ha bevuto alcolici negli ultimi 30 
giorni. Inoltre, l’aumento significativo degli episodi di 
binge drinking (5 o più bevande alcoliche consumate di 
seguito in una sola occasione) dal 19% al 42% nel pas-

saggio dai 15 ai 19 anni indica l’importanza di un inter-
vento precoce sull’educazione all’uso dell’alcol. Per 
quanto riguarda il fenomeno del binge drinking, inol-
tre, gli ultimi dati dell’indagine HBSC (3) (Health Beha-
viors in School-aged Children) mostrano che la regione 
Veneto, in particolare, è tra le regioni con i livelli più 
alti registrati sopra la media nazionale con il 49% dei 
maschi che hanno consumato 5 o più bevande alcoli-
che di seguito in una sola occasione. 
L’impatto negativo a breve e a lungo termine dell’uso 
frequente e dell’abuso di alcol sulla salute degli adole-
scenti è stato ampiamente documentato nella lettera-
tura scientifica. A livello fisico, gli adolescenti che be-
vono sono a rischio di intossicazioni croniche o acute, 
di sviluppare una dipendenza in futuro, di riportare 
danni cerebrali e patologie epatiche (4). Tra gli effetti 
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indiretti più dannosi e comuni di questo comporta-
mento a rischio vi sono, ad esempio, conseguenze ne-
gative sul singolo individuo (es. peggioramento del 
rendimento scolastico, comportamenti sessuali a ri-
schio) e sulla comunità (es. incidenti stradali, disagi 
familiari e sociali) (5,6,7). 
La riduzione del consumo e dell’abuso di sostanze al-
coliche tra gli adolescenti risulta essere, quindi, un te-
ma prioritario per la prevenzione e la promozione del-
la salute tra i giovani (8).  

 
La “peer education” come strumento di prevenzione 
Dal superamento degli interventi di prevenzione tradi-
zionali, quali azioni “verticali” di informazione median-
te incontri su tematiche specifiche condotte da esperti 
(9), nasce l’esigenza di approcci nuovi e più adatti al 
contesto scolastico. È dimostrato, infatti, che nella 
prevenzione dei comportamenti a rischio, le pratiche 
tradizionali possono rivelarsi ininfluenti o persino con-
troproducenti (10). Un approccio efficace consiste nel-
la peer education, un processo mediante il quale gio-
vani adeguatamente preparati e motivati intraprendo-
no attività educative, in questo senso “orizzontali”, 
informali o organizzate con individui appartenenti al 
loro stesso gruppo (per esempio, la scuola di apparte-
nenza) per un periodo di tempo (9).  
La “peer education” (in italiano, educazione tra pari) è 
un’efficace strategia di prevenzione caratterizzata, 
quindi, dall'impiego di soggetti appartenenti a un de-
terminato gruppo allo scopo di facilitare un cambia-
mento tra i componenti del medesimo gruppo. Tale 
prassi è stata applicata con successo nel contesto delle 
scuole per la prevenzione di comportamenti a rischio, 
legati per esempio all’uso di alcol e altre sostanze e 
alla sfera della sessualità (11). 
Il vantaggio di questo approccio all’educazione alla sa-
lute è attribuibile alla credibilità di cui può godere il 
peer educator agli occhi degli altri ragazzi con cui con-
divide contesti di vita significativi, come la scuola (12). 
La crescente importanza dei pari nella vita degli adole-
scenti (13) è utilizzata come risorsa per favorire la co-
municazione su temi rilevanti per il benessere (quale 
l’uso e l’abuso di alcol) che risulta facilitata proprio 
perché veicolata da un coetaneo affidabile, con lo 
stesso background ma con maggiori conoscenze cor-
rette sul tema (14). Inoltre, questo processo di attiva-
zione della comunicazione tra pari su argomenti sa-
lienti risulta in grado di favorire anche una trasforma-
zione personale sul piano emotivo e della concezione 
di sé da parte di tutti i ragazzi coinvolti, sia dei peer 
educator che dei loro peer (9). Sia nella fase formativa 
che in quella dell’intervento (si veda il paragrafo suc-
cessivo), i peer educator, infatti, si sperimentano in 
un’esperienza che li coinvolge attivamente e che li 
spinge a mettersi in gioco, facendo emergere nuovi 
vissuti, emozioni, consapevolezze e competenze (9).  
Mentre l’efficacia degli interventi di peer education 
dal punto di vista della prevenzione dei comportamen-
ti a rischio dei pari è stata ampiamente documentata 

nella letteratura nazionale e internazionale (15), l’esito 
della peer education su i peer educator stessi è un 
aspetto meno studiato. Studi passati hanno evidenzia-
to come, ad esempio, la peer education per la preven-
zione di comportamenti sessuali a rischio abbia un ef-
fetto positivo sui peer educator (16) ma sono scarse le 
conoscenze specifiche rispetto agli esiti della peer 
education sul tema dell’uso e abuso di alcolici sui peer 
educator stessi. Questo studio ha, quindi, l’obiettivo di 
valutare l’impatto dell’esperienza di peer education su 
un gruppo di peer educator in un progetto di preven-
zione per l’uso e l’abuso di alcolici tra gli adolescenti.  
 
La prevenzione dell’uso e dell’abuso di alcol: 
l’esperienza di un progetto di peer education nel trevi-
giano. 
Il progetto “Peer Education per la prevenzione dell’uso 
e abuso di alcol” aveva lo scopo di intervenire 
sull’utilizzo di alcolici da parte degli adolescenti in 
un’area del Veneto, una regione caratterizzata da un 
elevato consumo di alcolici da parte di giovani e adulti 
(7). Nello specifico questo progetto era inserito in una 
progettualità più ampia di intervento multilivello rea-
lizzato dal Dipartimento per le Dipendenze 
dell’Azienda ULSS 7 – Regione del Veneto – nel territo-
rio del Quartier del Piave/Vallata (composto da 8 Co-
muni) e in continuità con interventi analoghi già attiva-
ti nelle annualità precedenti in altri istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado di Conegliano e Vittorio 
Veneto. Il progetto di peer education ha interessato 
l’unico istituto superiore di quel territorio, l’ISISS 
“Marco Casagrande” di Pieve di Soligo, nei tre indirizzi 
presenti: liceo scientifico, liceo delle scienze sociali e 
istituto tecnico ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio.  
Uno degli obiettivi del progetto consiste nella valuta-
zione dell’impatto della peer education sui comporta-
menti legati al consumo di alcol tra gli adolescenti di 
quel territorio. Nello specifico, gli autori sono interes-
sati a valutare l’efficacia del progetto sui loro principali 
protagonisti: i peer educator. È stato pertanto ipotiz-
zato che la formazione e l’azione preventiva svolta nel-
le classi, possa aumentare la percezione di autoeffica-
cia personale, scolastica e relazionale dei peer educa-
tor (17,18) e possa contribuire a ridurre il loro consu-
mo di bevande alcoliche e ad aumentare la loro con-
sapevolezza delle conseguenze alcol-correlate (19). 
 

Materiali e metodi 
Reclutamento dei peer educator 
La selezione dei peer educator è stata svolta durante il 
mese di maggio nel 2014 nelle classi terze. La scelta 
della selezione al termine della classe terza e di svol-
gimento del percorso formativo in classe quarta è sta-
ta determinata da fattori metodologici che prevedono 
una differenza di età tra i peer educator e gli studenti 
delle classi che ricevono l’intervento di non più di 2-3 
anni (i peer educator formati effettuano gli interventi 
nelle classi prime e seconde dell’istituto) e da motiva-
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zioni operative legate all’opportunità della presenza di 
peer educator senior (classe quinta) nel reclutamento 
e nella formazione dei nuovi peer educator. Il criterio 
prioritario di selezione, affiancato all’ auto-
candidatura e alla segnalazione da parte degli inse-
gnanti, è stato il riconoscimento del peer educator 
all’interno del proprio gruppo classe quale persona 
con caratteristiche di leadership e in grado di veicolare 
un messaggio relativo alla salute. Si è perciò scelto di 
utilizzare un questionario per l’identificazione dei peer 
educator che mettesse in risalto le caratteristiche ri-
conosciute a ciascuno studente dai propri compagni. 
 
La formazione dei peer educator 
Il percorso formativo è stato realizzato all’inizio 
dell’anno scolastico, nel periodo settembre-dicembre 
2014. Esso ha previsto un graduale approfondimento 
delle tematiche specifiche dell’intervento (uso e abuso 
di alcol). I primi incontri hanno avuto l’obiettivo di svi-
luppare competenze nella gestione di gruppo, fornire 
informazioni e strumenti per comprendere il ruolo del 
peer educator, aumentare nei partecipanti la consa-
pevolezza rispetto all’uso di alcol e ai rischi ad esso 
correlati. Gli incontri successivi sono stati finalizzati a 
preparare gli interventi dei peer educator nelle classi. 
Il percorso formativo ha previsto 10 incontri da 2 ore 
ciascuno a cadenza settimanale, preceduti da un in-
contro preliminare, da suddividersi in orario scolastico 
ed extrascolastico e condotti da 2 educatori in com-
presenza. Gli incontri informativi specialistici sul tema 
dell’alcol come sostanza psicoattiva, sugli effetti, rischi 
e sulle patologie correlate, sono stati condotti dai me-
dici del Servizio per le Dipendenze. 
Le tematiche trattate sono le seguenti: 0. (incontro 
preliminare) Introduzione generale del progetto, 
obiettivi e metodologia; 1. Conoscenza e costituzione 
dei gruppi, somministrazione questionari di valutazio-
ne pre-formazione (si veda la sezione “strumenti”); 2. 
Chi è il peer educator? Perché trattare l’argomento 
alcol con la tecnica della peer education? Attività di 
cooperazione; 3. Perché si beve? Vissuti ed esperienze 
dei partecipanti rispetto all’alcool e ai comportamenti 
legati al suo utilizzo, lavori di gruppo e role playing; 4. 
Approfondimento degli aspetti di socializzazione legati 
all’alcol, conformità al gruppo dei pari, e valorizzazio-
ne culturale dell’alcool, informazioni sugli aspetti 
normativi; 5. Incontro con il medico sulle caratteristi-
che della sostanza, sugli effetti e sui rischi alcol-
correlati; 6. Alcol e guida, prima definizione degli ar-
gomenti da affrontare negli interventi con le classi 
prime e seconde; 7. L’alcol nella pubblicità e nella co-
municazione, visione di filmati; 8. Ideazione di una 
campagna che promuova una visione critica, attività di 
fotolinguaggio; 9. Analisi dei fattori di rischio e di pro-
tezione associati all’alcol, costituzione delle terne di 
peer educator in funzione degli interventi; 10. Defini-
zione della scaletta degli interventi, ripasso degli ar-
gomenti da trattare e somministrazione dei questiona-
ri di valutazione post-formazione sulle conoscenze 

sull’alcol e le competenze sociali e sull’uso di alcol.  
 
Gli interventi dei peer educator nelle classi 
Terminato il percorso formativo, i peer educator han-
no svolto gli interventi nelle classi prime e seconde 
dell’istituto per le quali è stata effettuata la richiesta. 
Gli incontri si sono svolti da gennaio a marzo 2015. Gli 
interventi nelle classi erano strutturati in 3 incontri da 
2 ore ciascuno e sono stati svolti generalmente da ter-
ne di peer educator: durante l’incontro caratterizzato 
da contenuti maggiormente informativi è stata garan-
tita la presenza e il supporto degli educatori, mentre 
gli altri due incontri sono stati condotti esclusivamente 
dai peer educator. Gli incontri erano svolti a distanza 
di circa 1 mese l’uno dall’altro. 
 
Strumenti 
La formazione dei peer educator è stata valutata at-
traverso la somministrazione di un questionario self-
report anonimo prima e dopo la formazione (pre e 
post test). I questionari sono stati appaiati grazie ad un 
codice che ciascun ragazzo indicava sulla prima pagina 
del questionario, che ne garantiva sia la tracciabilità 
che l’anonimato. Il questionario includeva diversi indi-
catori relativi all’autoefficacia e al consumo di alcolici, 
come descritto in seguito. 
a. Autoefficacia percepita nelle Life Skills. Il questio-
nario è suddiviso in quattro sottoscale per la misura 
dell’Autoefficacia Percepita nelle Life Skills (20, 21), 
comprende 46 item con modalità di risposta su scala 
Likert a 4 punti (1 = per nulla capace; 2 = poco capace; 
3 = abbastanza capace; 4 = molto capace). Le quattro 
sottoscale sono:  
1. Autoefficacia Percepita nella Soluzione dei Problemi 
(21): corrisponde alle convinzioni che gli studenti han-
no di saper affrontare e risolvere problemi in modo 
creativo, critico e innovativo. E’ composta da 14 item 
come, ad esempio: “Sono capace di individuare solu-
zioni alternative positive di fronte ai problemi”, “Sono 
capace di trovare modi diversi per fare le stesse cose 
per evitare la ripetizione e la noia”. Nel presente stu-
dio l’attendibilità della sottoscala è risultata α=.70. 
2. Autoefficacia Percepita nella Comunicazione Inter-
personale e Sociale (21): corrisponde alle convinzioni 
che gli studenti hanno di sapersi relazionare con i loro 
compagni in modo empatico, di comunicare con loro 
in modo efficace, di affrontare le situazioni di gruppo 
in modo partecipativo e costruttivo, di affermare le 
proprie opinioni e diritti. È stata misurata attraverso 
15 item che approfondiscono l’empatia, l’autoefficacia 
sociale e la comunicazione efficace, come, ad esempio: 
“Sono capace di cercare di vedere le cose attraverso gli 
occhi degli altri”, "Sono capace di dire quello che penso 
anche quando gli altri non sono d’accordo con me". 
L’attendibilità è α=.72. 
3. Autoefficacia Percepita nella Gestione delle Emozio-
ni Negative (20): corrisponde alle convinzioni degli 
studenti di saper regolare adeguatamente le emozioni 
negative come l’ansia, lo stress relativo ad una prova, 
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la tensione. E’ stata rilevata attraverso 8 item, come, 
ad esempio: “Sono capace di evitare di scoraggiarmi di 
fronte alle avversità”,“Sono capace di mantenermi 
calmo in situazioni di stress”. L’attendibilità della sot-
toscala è risultata pari a α=.79. 
4. Autoefficacia Percepita nell’Espressione delle Emo-
zioni Positive (20): corrisponde alle convinzioni degli 
studenti di saper esprimere e condividere le proprie 
emozioni positive, come l’entusiasmo e la soddisfazio-
ne. È stata misurata attraverso 5 item come, ad esem-
pio: “Sono capace di esprimere la mia felicità quando 
mi succede qualcosa di bello” e “Sono capace di mani-
festare la mia soddisfazione quando raggiungo gli 
obiettivi che mi sono proposto”. L’attendibilità della 
sottoscala è risultata α=.73. 
b. Indicatori di autoefficacia percepita scolastica e 
regolatoria. La scala di autoefficacia è composta da 18 
item ed è suddivisa in due sottoscale: autoefficacia 
scolastica e autoefficacia regolatoria (22).  
1. Autoefficacia Percepita Scolastica: La scala è com-
posta da 6 affermazioni che misurano la capacità di 
programmare le proprie attività scolastiche e di trova-
re modalità di studio che favoriscano l’apprendimento. 
Ad esempio: “Ti senti capace di…. concentrarti nello 
studio senza farti distrarre”. Nel presente studio 
l’attendibilità è risultata α=.84. 
2. Autoefficacia Percepita Regolatoria: La scala è com-
posta da 12 item che riguardano la capacità di resiste-
re alle pressioni dei pari nel coinvolgimento in attività 
a rischio (fumare, bere ecc.). Ad esempio: “Ti senti ca-
pace di…. resistere se i tuoi amici ti spingono a bere 
birra, vino o liquori”. L’attendibilità è pari a α=.82. 
c. Indicatori ESPAD sul consumo di bevande alcoliche. 
Nella seconda parte del questionario sono inseriti una 
serie di item tratti dall’indagine The European School 
Survey Project on Alcohol and Other Drugs1 (ESPAD) (2) 
volti ad indagare le abitudini degli adolescenti relative 
all’uso ed abuso di alcol. In generale, gli item inseriti 
nel presente questionario indagano: la facilità di repe-
ribilità delle bevande alcoliche, la frequenza di consu-
mo degli alcolici, i luoghi di consumo di alcolici, la 
quantità di consumo di alcolici, gli episodi di abuso di 
alcol (es. frequenza ubriacature) e le credenze circa gli 
effetti dell’alcol. 
d. Motivazioni al bere alcolici. Il questionario indaga 
le motivazioni al bere dei ragazzi attraverso la versione 
italiana del Drink Motive Questionnaire (DMQ) (23). Il 
questionario è suddiviso in 4 sottoscale di 3 item cia-
scuna, che valutano:  
1. Motivazioni sociali (esempio di item: per meglio 

goderti una festa), α=.80. 
2. Coping (esempio di item: per tirarti su di morale 

quando sei giù), α=.71. 
3. Ricerca sensazioni (esempio di item: perché ti piace 

la sensazione che provi), α=.60. 

                                                      
1 Tutte le informazioni, teoriche, metodologiche e di efficacia relati-

ve allo studio ESPAD sono reperibili sul sito internazionale ESPAD 
http://www.espad.org/. 
 

4. Conformismo (esempio di item: perché tu possa 
piacere agli altri), α=.86. 

 
Il campione 
Hanno compilato il questionario pre test per peer edu-
cator 40 studenti, mentre nella fase post test sono sta-
ti compilati ed appaiati 33 questionari. I dati del pre-
sente report fanno riferimento agli studenti che hanno 
partecipato ad entrambe le somministrazioni: 33 stu-
denti (36,4% maschi; età media 17,4 anni). Le caratte-
ristiche socio-demografiche dei partecipanti sono ri-
portate in Tabella 1. 
 

Risultati 
È stato svolto un confronto pre e post test, utilizzando 
un T test per campioni appaiati, per valutare le diffe-
renze in termini di autoefficacia e consumo ed abuso 
di bevande alcoliche tra i peer educator prima e dopo 
la partecipazione al progetto. Per chiarezza espositiva i 
risultati sono suddivisi in due sezioni relative alla per-
cezione di autoefficacia dei peer educator e al consu-
mo e abuso riportato di bevande alcoliche.  
Autoefficacia 
Relativamente alla percezione di autoefficacia perso-
nale, in Tabella 2 sono riportate le medie ottenute dai 
peer educator prima e dopo aver partecipato al pro-
getto.  
In generale, da un punto di vista descrittivo, i parteci-
panti riportano livelli medi di autoefficacia percepita 
nel risolvere i problemi, nella gestione delle emozioni 
e nella comunicazione con gli altri. Considerando la 
differenza tra medie nel pre e post test, si rileva un 
aumento statisticamente significativo nelle sottoscale 
Autoefficacia Percepita nella Soluzione dei Problemi e 
Autoefficacia Percepita nella Comunicazione Interper-
sonale. Non si rilevano invece differenze significative 
relativamente alla loro percezione di saper gestire e 
regolare le emozioni, sia negative sia positive.  
Oltre agli indicatori di autoefficacia individuale, nel 
questionario erano presenti item per la valutazione 
dell’autoefficacia scolastica e regolatoria (es. capacità 
di resistere alle pressioni dei pari) come riportato in 
Tabella 3.  
In entrambe le sottoscale i ragazzi riportano punteggi 
medio-alti di autoefficacia, riferendo di sentirsi in gra-
do di organizzare il proprio lavoro a scuola e di resiste-
re alle pressioni sociali dei compagni. Considerando la 
differenza tra i punteggi medi del pre e post test si os-
serva un aumento significativo dell’autoefficacia rego-
latoria, ovvero della capacità dei peer educator di sa-
per resistere alle pressioni sociali dei compagni.  
 
Consumo ed abuso di bevande alcoliche 
Le abitudini dei peer educator relative all’uso ed abuso 
di bevande alcoliche sono state indagate con diversi 
item. La frequenza del consumo di alcolici è stata in-
dagata chiedendo: “In quante occasioni hai bevuto al-
colici?” chiedendo ai ragazzi di riferire le loro abitudini 
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degli ultimi 30 giorni (Tabella 4). La percentuale di ra-
gazzi che non ha mai bevuto negli ultimi 30 giorni au-
menta significativamente nel post test (10% pre test 
vs. 18,2% post test). Non si rilevano differenze di ge-
nere significative. 
Il questionario indagava inoltre gli episodi di abuso di 
alcolici. A questo riguardo un indicatore chiedeva ai 
ragazzi “in quante occasioni ti sei ubriacato” indagan-
do l’abuso di alcolici negli ultimi trenta giorni (Tabella 
4). La percentuale di ragazzi che non si è mai ubriacata 
è del 75% (nel pre test) e dell’84% (nel post test) con-
siderando gli ultimi trenta giorni. La percentuale di ra-
gazzi che si è ubriacata negli ultimi trenta giorni decre-
sce nel post test ma non in modo significativo. Non ci 
sono differenze di genere relative al numero di ubria-
cature, sottolineando come sia un fenomeno comune 
sia per i maschi che per le femmine.  
Per indagare il fenomeno del binge drinking, ai peer 
educator è stato inoltre chiesto: “Ripensa di nuovo agli 
ULTIMI 30 GIORNI. Quante volte hai fatto cinque o più 
“bevute” di fila?” (Tabella 4). Il 57% (pre test) e il 72% 
(post test) dei ragazzi non ha mai fatto cinque bevute 
consecutive negli ultimi trenta giorni. La media di be-
vute negli ultimi trenta giorni per almeno cinque volte 
di fila tende a diminuire nel post test. Non si rilevano 
differenze di genere. 
Ai ragazzi è stato inoltre chiesto di indicare negli ultimi 
30 giorni il numero di occasioni in cui avevano bevuto, 
riportando la frequenza per diverse bevande alcoliche. 
Le modalità di risposta andavano da 1= mai, 2=1-2 vol-
te, 3=3-5 volte fino a 7= 40 o più volte (Tabella 5).  
Negli ultimi 30 giorni i ragazzi riportano di aver bevuto 
mediamente dalle 2 alle 5 volte birra e liquori, e 1-2 
volte drink leggeri. Nel post test il numero di occasioni 
di consumo di birra, vino e liquori negli ultimi 30 giorni 
è significativamente inferiore rispetto al pre-test. Me-
diamente, i maschi riportano un maggior numero di 
occasioni di consumo di bevande alcoliche negli ultimi 
30 giorni rispetto alle femmine sia nel pre test (F=4,56; 
p<.05) che nel post test (F=6,38; p<.05).  
È stata, inoltre, indagata la percezione dei ragazzi rela-
tiva alle conseguenze del consumo elevato di alcolici, 
chiedendo loro “Pensi che bere molti alcolici influenzi i 
seguenti eventi?” seguita da un elenco di possibili con-
seguenze legate all’abuso di alcolici (Tabella 6). Le 
modalità di risposta andavano da 1= sì molto a 4= sì 
ma solo un po’, 5= no. 
La conseguenza che i peer educator ritengono più 
probabile legata al consumo elevato di alcolici è avere 
incidenti stradali, mentre quelle che considerano me-
no probabili sono avere problemi economici e com-
mettere crimini violenti. Ad eccezione dell’item inci-
denti stradali, si rileva una differenza significativa tra 
pre e post test in tutti gli item: nella rilevazione post 
test i ragazzi considerano quindi più probabili e sono 
più consapevoli delle conseguenze legate al consumo 
di molti alcolici. 
Infine, il questionario indagava le motivazioni al bere 
dei ragazzi attraverso il Drink Motive Questionnaire 

(DMQ) (Tabella 7). 
Sembra che la spinta al consumo di alcolici dei ragazzi 
sia legata a diverse motivazioni: in primis di tipo socia-
le, seguite dalla ricerca di sensazioni, come strategia di 
coping per la gestione di situazioni emotive e come 
spinta al conformismo nei confronti dei pari. Le moti-
vazioni che spingono i ragazzi a bere non subiscono 
differenze tra pre e post test, ad eccezione del fattore 
“motivazioni sociali”, che diminuisce significativamen-
te nella seconda rilevazione. Sembra quindi che i ra-
gazzi siano più consapevoli del fatto che il consumo di 
alcolici non migliora la loro capacità di divertirsi e go-
dersi una festa e di stare meglio in compagnia. Non si 
rilevano differenze di genere nelle motivazioni al bere 
alcolici.  
 

Discussione 

Il presente studio si inserisce nell’ambito della lettera-
tura sul tema della peer education, e in particolare 
nella prevenzione dell’uso di bevande alcoliche in ado-
lescenza, con la specificità della valutazione 
dell’impatto della peer education su i peer educator. 
La peer education si basa sul principio che le informa-
zioni circolano meglio e vengono apprese più facil-
mente se trasmesse tra pari, in particolar modo quan-
do questi hanno un ruolo di leader all'interno del 
gruppo. Viene largamente utilizzata negli interventi di 
prevenzione, inclusi quelli di riduzione del consumo di 
alcol (24), anche se, più raramente, è prevista una va-
lutazione delle attività e del loro effetto tra i peer edu-
cator.  
L’obiettivo di questo lavoro era verificare che la parte-
cipazione dei peer educator alla formazione e la loro 
azione preventiva svolta nelle classi, potesse migliora-
re la loro percezione di autoefficacia personale, scola-
stica e relazionale, e potesse avere un impatto positivo 
verso una riduzione del consumo di bevande alcoliche 
e una maggiore consapevolezza delle conseguenze al-
col-correlate. 
In generale, i risultati confermano quanto ipotizzato, 
evidenziando come i progetti di peer education abbia-
no un impatto significativo anche sui peer educator, 
sia in termini di promozione del benessere sia in ter-
mini di riduzione dei comportamenti a rischio (consu-
mo di bevande alcoliche). In particolare, dopo aver 
partecipato al progetto, i peer educator si percepisco-
no più efficaci sia nell’affrontare, risolvere problemi e 
identificare soluzioni creative per gestire le difficoltà, 
sia nel relazionarsi in modo empatico con i compagni, 
sia nel saper comunicare meglio e in modo più costrut-
tivo con loro. Agire il ruolo di peer educator sembra 
quindi avere un’influenza positiva sulla percezione in-
dividuale di autoefficacia nel risolvere i problemi e 
nell’ambito della comunicazione interpersonale 
(17,18). Contrariamente a quanto ipotizzato, i risultati 
non evidenziano un miglioramento nell’ambito dell 
’autoefficacia scolastica dopo la partecipazione alle 
attività, ambito in cui i ragazzi riportano punteggi medi 
medio-alti, riferendo di sentirsi in grado di organizzare 
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il proprio lavoro a scuola. Studi futuri dovranno appro-
fondire meglio questo risultato in quanto la scuola, 
contesto in cui si svolge il progetto di peer education, 
dovrebbe essere vissuta dagli alunni anche come un 
luogo che promuove competenze e life skills. 
Un dato molto incoraggiante è l’incremento significa-
tivo nel post test della percezione di autoefficacia re-
golatoria: aver partecipato alla formazione e al proget-
to peer education ha aumentato la capacità dei peer 
educator di “resistere” alle pressioni dei pari 
nell’attuare comportamenti a rischio come bere o fu-
mare. In linea con precedenti studi la peer education 
ha un ruolo positivo nel cambiare la percezione del 
rischio e la resistenza alla pressione dei pari (25). Que-
sto dato è particolarmente rilevante visto che il pro-
gramma aveva come obiettivo principale la prevenzio-
ne del consumo di alcol in adolescenza, e la letteratura 
internazionale evidenzia quanto la pressione dei pari 
possa essere un fattore centrale nell’attuazione di 
comportamenti a rischio (26).  
Anche relativamente al consumo di alcolici i risultati 
sono coerenti con quanto ipotizzato. Si evidenzia infat-
ti un aumento significativo del numero di ragazzi che 
non ha mai bevuto nell’ultimo mese, una riduzione 
delle occasioni in cui hanno consumato birra, vino e 
liquori e una diminuzione di ragazzi che nell’ultimo 
mese hanno bevuto almeno cinque volte consecuti-
vamente. 
Un risultato inatteso è la mancanza di una riduzione 
significativa degli episodi di abuso di alcol. Studi futuri, 
anche con numerosità campionarie più ampie, do-
vranno approfondire questo risultato in quanto, nono-
stante non si rilevi un cambiamento significativo, la 
percentuale di ubriacature da parte dei ragazzi, de-
scrittivamente, tende a diminuire nel post test. Coe-
rentemente con le tematiche affrontate durante la 
formazione, al termine del progetto i peer educator 
sono significativamente più consapevoli delle conse-
guenze negative legate all’abuso di bevande alcoliche 
e dell’impatto che l’alcol può avere sulla loro salute e 
sulla loro vita personale, familiare e relazionale. Il pro-
gramma di peer education pertanto non agisce soltan-
to sul consumo di alcol ma, più in generale, permette 
ai ragazzi di conoscere meglio questa sostanza, ac-
compagnandoli verso una maggior consapevolezza e 
conoscenza dell’alcol.  
Relativamente alle motivazioni al bere, i ragazzi riferi-
scono che il loro consumo di alcol è principalmente 
legato a motivazioni di tipo sociale. Al termine delle 
attività, le motivazioni sociali al bere diminuiscono; 
sembra quindi che i ragazzi siano più competenti nel 
riconoscere che il consumo di alcolici non è indispen-
sabile per godersi una serata con gli amici o una festa. 
Questo risultato, inoltre, rafforza quanto emerso dai 
risultati sull’autoefficacia, in cui al termine del pro-
gramma di peer education si osservava un incremento 
della capacità di resistere alle pressioni sociali dei pari 
al bere. Non si rilevano invece cambiamenti relativi 
alle motivazioni al consumo di alcolici legate allo stile 

di coping, alla ricerca di sensazioni e al conformismo.   
Studi futuri potrebbero approfondire meglio, durante 
il percorso formativo dei peer educator, le motivazioni 
legate al bere dei ragazzi, intervenendo e successiva-
mente valutando anche gli atteggiamenti impliciti le-
gati al consumo di alcolici. 
Questo studio presenta alcuni limiti, legati in particola-
re alla mancanza di un follow-up a lungo termine che 
confermi nel tempo il mantenimento dei risultati otte-
nuti, e alla numerosità campionaria che andrà in futu-
ro ampliata per poter meglio approfondire e generaliz-
zare gli effetti del programma di peer education.  
In conclusione, il progetto si è rivelato efficace nel ri-
durre il consumo di alcol nei peer educator. Questi ri-
sultati confermano come la peer education possa es-
sere un efficace metodo preventivo per la riduzione 
dei comportamenti a rischio, come il consumo di alcol, 
non solo per la popolazione target dell’intervento ma 
anche per i peer educator, che traggono benefici signi-
ficativi dalla partecipazione alle attività. In una fascia 
evolutiva in cui i ragazzi tendono a sperimentare, ad 
entrare in contatto con l’alcol e ad utilizzare le bevan-
de alcoliche come veicolo per le relazioni sociali e il 
divertimento, i risultati ottenuti dal programma di 
peer education sono particolarmente incoraggianti. Il 
progetto, infatti, ha avuto un impatto positivo nel limi-
tare e rendere più consapevole il consumo di alcolici, 
promuovendo una maggior consapevolezza dei rischi 
alcol-correlati e favorendo un maggior benessere e 
percezione di autoefficacia degli adolescenti. 
  
Ringraziamenti Gli autori ringraziano tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione del progetto, delle 
attività e alla raccolta dati in particolare: i Comuni, gli 
operatori, le scuole, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, 
i genitori e tutti gli alunni. 
  
 

  N % 

Genere Maschio 12 36,4 
 Femmina 21 63,6 

Età 17 22 66,7 
 18 9 27,3 
 19 2 6,1 

Paese di nascita Italia 32 2,5 
 Altro 1 80 

Titolo studio  
padre 

Scuola dell’obbligo 8 24,2 
Qualifica Professionale 
(3 anni) 

6 18,2 

Diploma maturità 14 42,4 
 Laurea 5 15,2 

Titolo studio  
madre 

Scuola dell’obbligo 5 15,2 
Qualifica Professionale 
(3 anni) 

8 24,2 

Diploma maturità 14 42,4 
 Laurea 6 18,2 

    
Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche peer educator.



A
lc

ol
og

ia
 

 

 

55 

 PRE TEST POST TEST     

 M d.s.   M d.s. IC t p 

Soluzione Problemi 2,90 0,31 3,10 0,33 -0,29 - -0,11 -4,67 <.001 

Comunicazione Interpersonale  3,00 0,29 3,12 0,35 -0,23 - -0,01 -2,21 <.01 

Gestione emozioni negative 2,61 0,54 2,75 0,64 -0,33 - 0,04 -1,60 n.s. 

Gestione emozioni positive 3,29 0,47 3,42 0,46 -0,29 - 0,03 -1,62 n.s. 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Tabella 2. Punteggi medi delle sottoscale del questionario “Autoefficacia nelle life skill” divisi per pre e post test.  
 
 

 PRE TEST POST TEST     

   M d.s.   M d.s. IC t p 

Autoefficacia Scolastica 3,10 0,51 3,19 0,55 -0,21 - 0,03 -1,51 n.s. 

Autoefficacia Regolatoria 3,29 0,47 3,47 0,40 -0,28 - -0,08 -3,62 <.001 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Tabella 3. Punteggi medi delle sottoscale del questionario “autoefficacia scolastica e regolatoria” divisi per pre e post test. 
 
 

 PRE TEST   POST TEST     

 Mai % 
Almeno una 

volta % 
M d.s. Mai % 

Almeno una 
volta % 

M d.s. t p 

Consumo 10 90 3,15 1,35 18,2 81,8 2,58 1,09 3,41 <.01 

Ubriacature 75 25 1,25 0,51 84,4 15,6 1,16 0,37 1,14 n.s. 

Binge drinking 57,5 42,5 1,76 1,15 72,7 27,3 1,36 0,65 1,99 p<.06 

Tabella 4. Percentuali del consumo di alcolici vs. non consumo di alcolici, mai ubriacature vs. almeno un’ubriacatura e mai bin-
ge drinking vs. almeno una volta, suddivise per pre e post test, negli ultimi 30 giorni. 
 
 

  PRE TEST POST TEST         

  M d.s. M d.s. IC t p 

Birra 2,41 1,91 1,50 0,96 0,07-0,93 2,37 <.05 

Drink leggeri 1,63 1,38 1,04 0,83 -0,17-0,67 1,22 n.s. 

Vino 2,28 1,88 1,30 0,98 0,05-0,76 2,35 <.05 

Liquori 2,47 1,81 1,32 1,00 0,21-1,10 3,01 <.001 

Tabella 5. Punteggi medi del numero di occasioni di consumo di bevande alcoliche negli ultimi 30 giorni suddivisa per pre e post 
test. 

 
 

 PRE TEST POST TEST   

 M d.s. M d.s. t p 

a. Incidenti stradali 1,21 0,55 1,18 0,46 0,57 n.s. 

b. Altri incidenti 1,61 0,66 1,27 0,45 3,55 p<.001 

c. Crimini violenti 2,12 1,02 1,67 0,78 2,60 p<.01 

d. Problemi familiari 1,97 0,92 1,45 0,67 3,72 p<.001 

e. Problemi di salute 1,76 0,75 1,21 0,48 5,08 p<.001 

f. Problemi nei rapporti 
interpersonali 

2,06 0,97 1,45 0,67 3,87 p<.001 

g. Problemi economici 2,36 1,06 1,64 0,74 4,77 p<.001 

 
Tabella 6. Media, deviazione standard suddivise per pre e post test delle risposte alla domanda: “Pensi che bere molti alcolici 
influenzi i seguenti eventi? 
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 PRE TEST POST TEST     

 M d.s. M d.s. IC t p 

DMQ Sociali 1,95 0,65 1,70 0,56 0,03 - 0,48 2,27 <.05 

DMQ Coping 1,56 0,57 1,46 0,47 -0,11 - 0,29 0,92 n.s. 

DMQ Ricerca sensazioni 1,56 0,50 1,65 0,53 -0,19 - 0,03 -1,54 n.s. 

DMQ Conformismo 1,32 0,44 1,37 0,53 -0,23 - 0,12 -0,59 n.s. 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 
 

Tabella 7. Media, deviazione standard suddivise per pre e post test del Drink Motive Questionnaire. 
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CATIA: un trattamento ambulatoriale innovativo per il disturbo da uso di alcol 
 

Riassunto  
Per comprendere e curare il disturbo da uso di alcol si rende 
necessaria l’integrazione di competenze mediche, psicologi-
che e sociali.  
CATIA, Centro Alcologico per il Trattamento Intensivo Ambu-
latoriale, si caratterizza per l’offerta di un trattamento inten-
sivo ambulatoriale di gruppo che utilizza elementi dei gruppi 
di skills training DBT e si rivolge a pazienti che non ottengono 
sufficienti benefici dal trattamento ambulatoriale standard.  
Vengono presentati i risultati dei primi otto mesi di attività: 
32 pazienti hanno partecipato al trattamento intensivo di 
gruppo, tasso di abbandono del 34%. Alla conclusione del 
programma 18 partecipanti (90%) hanno raggiunto la so-
brietà, a tre mesi dalla conclusione 14 pazienti su 20 (70%) 
l’hanno mantenuta e a sei mesi la percentuale di coloro che 
sono rimasti astinenti è del 61%. I primi risultati indicano una 
buona potenzialità dell’approccio multi-professionale CATIA 
in quanto la sobrietà viene mantenuta anche ai follow up a 3 
e 6 mesi.  
 
Parole chiave: Disturbo da uso di alcol, integrazione di com-
petenze, trattamento intensivo ambulatoriale di gruppo, 
modello dialettico, DBT skills training  
.  
 
 

Abstract 
To understand and treat alcohol use disorder makes it neces-
sary to include medical, psychologists and social skills. CATIA, 
Centro Alcologico per il Trattamento Intensivo Ambulatoria-
le, is characterized by the offer of a treatment in outpatient-
intensive group that uses elements of the groups of DBT skills 
training and it will appeal to patients who do not get enough 
benefits from the standard outpatient treatment. The results 
of the first eight months of activity are presented: 32 pa-
tients participated in the intensive treatment group, 34% 
dropout rate. At the end of the program 18 participants 
(90%) have reached the sobriety, three months after the con-
clusion 14 of 20 patients (70%) have maintained and in six 
months the percentage of those who remained abstinent is 
61%. Early results indicate a good multi-professional ap-
proach potential CATIA because sobriety is also maintained 
at follow-up at 3 and 6 months. 
 
 
 
Key Words: Alcol use disorder, multi-professional approach, 
intensive outpatient treatment, dialectical model, DBT skills 
training 
 

Introduzione 
La qualità della vita di un paziente con AUD è in gene-
re compromessa sul piano delle relazioni familiari, 
dell’attività lavorativa e del tempo libero. 
Bisogna poi tenere presente che un consumo eccessi-
vo di alcol nel breve e nel lungo periodo è associato 
all’aumento dell’incidenza di una serie di patologie di 
cui la più frequente è l’epatopatia alcolica. Tale pato-
logia si manifesta con un ampio spettro, dalla semplice 
epatopatia acuta in grado di risolversi spontaneamen-
te fino alla cirrosi epatica. Si stima che oltre il 60% del-
le cirrosi siano dovute all’alcol come unico fattore o 
come cofattore in grado di aggravare una epatopatia 

di altra eziologia (1-3). 
Inoltre l’alcol risulta essere più dannoso di sostanze 
quali eroina e crack se si considera l’insieme dei danni 
che provoca a livello individuale e verso gli altri (4-5). 
In letteratura la percentuale di persone con diagnosi di 
disturbo da uso di alcol (AUD) che presenta un altro 
disturbo mentale associato arriva fino all’80%: un alco-
lista su tre è depresso e uno su quattro ha un disturbo 
di personalità (6) pertanto la complessità del tratta-
mento del paziente con AUD e problematiche alcol-
correlate è spesso conseguente alla comorbilità di pa-
tologie sia psichiatriche sia organiche. 
La comorbilità comporta l’attivazione di più agenzie di 



A
lc

ol
og

ia
 

 

 

59 

cura (medico di famiglia, CSM, Ser.T., AOSP) col rischio 
di perdere la visione d’insieme, frammentare gli inter-
venti e a volte generare conflitti fra gli stessi servizi.  
Per comprendere e curare l’AUD si rende necessaria 
l’integrazione di competenze mediche, psicologiche e 
sociali al fine di ottenere non solo il migliore recupero 
fisiologico possibile ma anche una buona qualità di vi-
ta, obiettivi che trovano la loro sintesi nel concetto di 
recovery. Il processo di recovery riguarda lo sviluppo 
di fattori di protezione che permettono al paziente di 
gestire il craving e al contempo richiede di coinvolgere 
il sistema familiare del paziente e il contesto sociale in 
cui è inserito (7). Vi è una continua interazione, una 
dialettica, fra il paziente, il suo ambiente e i servizi che 
hanno bisogno di competenze differenziate – interni-
stiche, psichiatriche, psicologiche e sociali - utili a valu-
tare l’AUD all’interno di una cornice che comprenda 
l’intero contesto di vita del paziente. 
In quest’ottica CATIA, Centro Alcologico per il Tratta-
mento Intensivo Ambulatoriale, si rivolge a pazienti le 
cui necessità di cura si situano oltre le possibilità:  
1. dei presidi internistici che hanno il loro punto di 

forza nella cura delle patologie d’organo ma sono 
meno efficaci nel merito delle problematiche psi-
copatologiche e sociali;  

2. dei Centri Alcologici dei Ser.T. che hanno una tradi-
zione pluriprofessionale ma che non hanno compe-
tenze e risorse per la patologia d’organo importan-
te; 

3. dei presidi internistici e dei Centri Alcologici dei 
Ser.T. che con le rispettive peculiarità devono sud-
dividere il tempo dell’ascolto tra un numero cre-
scente di impegni istituzionali e pazienti.  

 
CATIA svolge una attività multidisciplinare (internisti-
ca, psichiatrica, psicologica) come struttura di secondo 
livello che eroga un trattamento ambulatoriale inten-
sivo. A questo presidio vengono inviati pazienti che 
non ottengono sufficienti benefici presso il Centro Al-
cologico di appartenenza. È caratterizzato da un inter-
vento intensivo psicoterapeuticamente mirato (basato 
sull’apprendimento di competenze di mindfulness, ef-
ficacia interpersonale, regolazione delle emozioni e 
tolleranza della sofferenza) volto al recupero di deficit 
relazionali e di autoregolazione i quali sono importanti 
fattori di rischio per le ricadute (8-11).  
L’inserimento di pazienti a CATIA è riservato ai Centri 
Alcologici dell'AUSL di Bologna che hanno pertanto 
facoltà di richiedere una consulenza o un trattamento 
intensivo di gruppo per i propri pazienti.  
In dettaglio l’attività multidisciplinare di CATIA si sud-
divide in: 
1. consulenze a pazienti dei Centri Alcologici 

- per una valutazione internistica ed eventuale 
attivazione di percorsi diagnostici ambulatoriali 
complessi (P.A.C); tali percorsi possono rappre-
sentare una alternativa al ricovero o un fattore 
di riduzione delle giornate di degenza nell'am-
bito delle patologie alcol-correlate 

- per attivazione di ricoveri brevi finalizzati alla 
valutazione delle comorbidità alcol-relate, al 
trattamento di disassuefazione da alcol e 
all’ottimizzazione della terapia psichiatrica 
presso l’U.O. di Semeiotica Medica del Policlini-
co S. Orsola-Malpighi; 

2. consulenze a pazienti ricoverati presso il Policlinico 
S. Orsola Malpighi; 

3. consulenze per la valutazione alcologica di pazienti 
candidati al trapianto di fegato. Attualmente si può 
affermare che la cirrosi alcolica risulta una indica-
zione ottimale al trapianto di fegato (le regole at-
tuali richiedono che il paziente mantenga una asti-
nenza di sei mesi per poter accedere alla lista di co-
loro che sono in attesa di trapianto). In prospettiva 
del migliore utilizzo possibile degli organi disponi-
bili l’attività di CATIA si pone come obiettivi: 
- diminuire ulteriormente il numero di persone 

che hanno bisogno del trapianto, in quanto i 
pazienti con disturbo da uso di alcol e indica-
zione al trapianto, che giungono per la prima 
volta in consultazione con MELD uguale o supe-
riore a 15, possono avvalersi del percorso CA-
TIA (trattamento di gruppo motivazionale, di 
prevenzione delle ricadute e di skills training) e 
in tre mesi avere un miglioramento che per-
mette di evitare il trapianto; 

- ridurre al minimo le esclusioni dalla lista tra-
pianto e le ricadute post trapianto. 

4. trattamento intensivo di gruppo. Per un arco di 
tempo limitato (da 1 a 3 mesi) i pazienti partecipa-
no a quattro gruppi settimanali di due ore ciascuno 
condotti da uno psicoterapeuta. I gruppi sono 
aperti, per cui periodicamente entrano uno o più 
pazienti nuovi. Una volta alla settimana la condu-
zione del gruppo avviene in co-presenza con un 
medico psichiatra che si occupa della farmacotera-
pia. L’impostazione data ai gruppi utilizza alcuni 
elementi e strategie dei gruppi di skills training DBT 
(8): attraverso la costruzione di un ambiente emo-
tivamente validante si procede al raggiungimento 
degli obiettivi del paziente. Il presupposto è che i 
partecipanti, una volta capaci di gestire meglio le 
disregolazioni emotive, ridurranno i loro compor-
tamenti disfunzionali con effetti tangibili sul con-
sumo di alcol.  
I criteri di inclusione per partecipare al trattamento 
intensivo di gruppo sono:  
- presenza di diagnosi di AUD medio e grave se-

condo il DSM V;  
- assenza di ritardo mentale, demenza, schizo-

frenia;  
- età superiore a 16 anni. 

 

Risultati 
CATIA ha iniziato la piena operatività a gennaio 2015, 
nel reparto di Semeiotica Medica diretto dal Prof. 
Mauro Bernardi presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi. 
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Questi i risultati dell’attività svolta dal 7 gennaio al 9 
settembre 2015 per quanto riguarda il trattamento 
intensivo di gruppo. I pazienti inviati per il percorso 
terapeutico intensivo di gruppo (durata minima 1 me-
se, massima 3 mesi), sono stati 39. La durata del per-
corso, concordata con il servizio inviante, dipende da-
gli obiettivi preposti e dalla disponibilità del paziente.  
Fra i 39 pazienti inviati per il percorso terapeutico in-
tensivo di gruppo: 7 pazienti non hanno mai iniziato 
l'attività di gruppo: 3 hanno rinunciato alla prima visita 
prima di effettuarla (2 avvisando anticipatamente), 3 
pazienti dopo la prima visita non hanno iniziato il trat-
tamento intensivo di gruppo1, 1 paziente al momento 
della rilevazione dei dati era impegnato in un percorso 
motivazionale propedeutico all'intervento di gruppo; 
32 pazienti hanno iniziato il percorso intensivo di 
gruppo, 11 (34%) lo hanno interrotto prima di comple-
tarlo,2 20 pari al 63% lo hanno terminato, 1 (3%) lo 
stava ancora effettuando al momento della rilevazione 
dati. Esiti Clinici dei pazienti che hanno terminato il 
percorso ambulatoriale intensivo (v. tabella n. 1): rag-
giungimento dell’astinenza: 18 pazienti (90%), riduzio-
ne significativa del potus: 1 paziente (5%), riduzione 
parziale del potus: 1 paziente (5%). 
  

Discussione  

Nessun paziente che ha terminato il programma è ri-
sultato resistente alle cure. Dei 31 pazienti che hanno 
effettuato il percorso intensivo di gruppo: 18 (58%) 
presentavano un disturbo di personalità (15 del cluster 
B, 1 del cluster A e 2 NAS),  6 (54%) tra i drop out, 12 
(60%) tra coloro che hanno completato il percorso; 17 
(55%) avevano una patologia alcol-relata, 5 tra i drop 
out (45% dei drop out), 12 tra coloro che hanno com-
pletato il percorso (60%);14 (45%) avevano una codi-
pendenza con eroina e\o cocaina, 5 (45%) tra i drop 
out, 9 (45%) tra coloro che hanno completato il per-
corso. Abbiamo riscontrato la necessità di un appro-
fondimento dei criteri di selezione da parte degli in-
vianti in considerazione degli interventi terapeutici fi-
no ad allora realizzati, delle necessità assistenziali dei 
pazienti e dell’impegno che la partecipazione a quat-
tro incontri di gruppo settimanali richiede ai pazienti. 

                                                      
1 Delle tre persone che dopo la prima visita non hanno iniziato a 
partecipare ai gruppi 2 hanno comunicato la loro decisione di non 
intraprendere il percorso durante la visita (una non aveva chiara la 
ragione dell’invio e l’altra non ha partecipato per l’eccessiva distan-
za dal luogo di residenza); la terza, pur avendo dichiarato di voler 
partecipare ai gruppi non si è presentata (si è tuttavia recata agli 
appuntamenti presso l’ambulatorio epatologico).  
2 Per quanto riguarda le 11 persone che hanno iniziato il percorso 
ma che non lo hanno portato a termine è necessario considerare 
che, dei 7 pazienti su 11, il 64%, che a tre mesi risultano astinenti: 
- 3 casi sono attribuibili a ricoveri avvenuti immediatamente prima 

e dopo la partecipazione al percorso 

- 2 casi possono essere messi in relazione a una efficacia terapeuti-
ca del trattamento, che ha avuto una durata significativa nono-
stante la sua conclusione anticipata. 

- in 2 casi l’invio è stato probabilmente determinato da una ecces-
siva preoccupazione del Servizio, che ha sottovalutato le capacità 
di recupero del paziente.  

Conclusioni 
Per comprendere e curare il disturbo da uso di alcol 
(AUD) si rende necessaria l’integrazione di competen-
ze mediche, psicologiche e sociali.  
Vi è una continua interazione, una dialettica, fra il pa-
ziente, il suo ambiente e i servizi che hanno bisogno di 
competenze differenziate utili a considerare l’AUD 
all’interno di una cornice che comprenda l’intero con-
testo di vita del paziente. 
CATIA (Centro Alcologico per il Trattamento Intensivo 
Ambulatoriale) si caratterizza per l’offerta di un trat-
tamento intensivo ambulatoriale di gruppo che utilizza 
elementi dei gruppi di “skills training DBT” e si rivolge 
a pazienti che non ottengono sufficienti benefici dal 
trattamento ambulatoriale standard.  
I primi risultati, da validare in futuro attraverso 
l’impostazione di un disegno di ricerca sperimentale, 
indicano una buona potenzialità dell’approccio multi-
professionale CATIA, in quanto la sobrietà viene man-
tenuta anche ai follow up a 3 e 6 mesi. L’approccio 
CATIA si è inoltre dimostrato efficace nei confronti di 
pazienti con gravi patologie internistiche che necessi-
tano di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostici pa-
ralleli a quelli di disassuefazione, nei confronti di pa-
zienti con disturbo di personalità borderline e infine 
nei confronti di pazienti con codipendenza. 
L’integrazione tra le competenze dei Ser.T. e del per-
sonale ospedaliero ha generato una assistenza di qua-
lità e ha evitato inutili ripetizioni di prestazioni sanita-
rie. Per la validazione scientifica dell’efficacia di CATIA 
è in previsione uno studio basato su un disegno di ri-
cerca sperimentale. 
 
 
 
 

 
Fine  

Percorso 
3 mesi di fol-

low-up (20 pz) 
6 mesi di fol-

low-up (18 pz) 

Astinenti 18 (90%) 14 (70%) 11 (61%) 

Lapse 1 (5%) 5 (25%) 7(39%) 

Relapse 1 (5%) 1 (5%) 0 

 
 
Tabella 1. Risultati di fine percorso e follow up a tre e 
sei 
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Tabella 2. Istogramma della percentuale di pazienti 
astinenti a tre e sei mesi  
 
 
 
 

DROP OUT 
3 mesi di follow-up 

(11 pz) 
6 mesi di follow-up 

(8 pz) 

Astinenti 7 (64%) 4 (50%) 

Lapse 2 (18%) 1 (12.5%) 

Relapse 2 (18%) 3 (37,5%) 

 
Tabella 3. Follow up dei drop out 
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Riassunto 
Nel febbraio 2011 è stato attivato dal Servizio Alcolo-
gico Territoriale dell’’Unità Funzionale Multidisciplina-
re Ser.T. B di Firenze un Percorso S.A.T. articolato in un 
Gruppo Psicoeducativo e in un Gruppo di Sostegno. Nel 
2016 è stato effettuato uno studio descrittivo su 245 
persone. Vengono descritte le seguenti variabili: tipo di 
diagnosi, sesso, età, stato civile, titolo di studio, canale 
d’invio, doppia diagnosi, frequenza Percorso S.A.T., 
partecipazione a gruppi territoriali, ritenzione in trat-
tamento. I risultati evidenziano pochi invii da parte di 
ospedali, medici privati e medici di base e che la riten-
zione in trattamento sembra essere favorita dal fre-
quentare un gruppo territoriale. Poiché uno degli 
obiettivi del Percorso S.A.T. è quello di favorire 
l’inserimento degli utenti nei gruppi sul territorio lo 
studio conferma l’importanza di perseguire questo fine 
e la necessità di potenziare questo aspetto del lavoro 
così come la collaborazione con i medici di base e con 
gli ospedali anche al fine di raggiungere la popolazione 
giovanile che afferisce ai pronti soccorsi fiorentini so-
prattutto nei fine settimana. 
 
Parole chiave: Alcolismo, Alcoldipendenza, Consumo di 
Alcol, Servizio Alcologico Territoriale, Gruppo Psicoe-
ducativo, Gruppo di Sostegno, Ritenzione in Tratta-
mento, Gruppi Territoriali. 

Abstract 
The Servizio Alcologico Territoriale (Alcohol Local Ser-
vice) of Unità Funzionale Multidisciplinare Ser.T. B di 
Firenze in February 2011 activated a Percorso S.A.T. 
articulated in a Psycho-educational Group and a Sup-
port Group. In 2016 a descriptive study of 245 people 
was realized. The following variables have been de-
scribed: type of diagnosis, sex, age, marital status, ed-
ucation level, source of sending, dual diagnosis, 
Percorso S.A.T. frequency, participation in local groups, 
treatment retention. The results highlight a few sub-
missions from hospitals, private doctors and general 
practitioners and treatment retention seems to im-
prove from attending local groups. Since one of the 
objectives of the Percorso S.A.T. is to help users joining 
a local group, the analysis confirms the importance of 
this purpose and the need to strengthen this aspect of 
the work as well as collaboration with primary care 
physicians and hospitals also in order to reach the 
youth that ends up to emergency rooms especially at 
weekends. 
 
 
Key words: Alcoholism, Alcohol dependence, Alcohol 
consumption, Alcohol Local Service, Psycho-
educational Group, Support Group, Treatment reten-
tion, Local Group 
 

 
 
Introduzione 
L’Unità Funzionale Multidisciplinare (U.F.M.) Ser.T. B 
Firenze, si rivolge ai cittadini residenti nei Quartiere 1 
Oltrarno e Quartiere 3 che afferiscono al Presidio Piaz-
za del Carmine e ai residenti nel Quartiere 4 che afferi-
scono al Presidio Lungarno S. Rosa. Presso questi Pre-
sidi sono attivi rispettivamente i seguenti Servizi: Ser-
vizio per le Tossicodipendenze (SER.T. 2 e 3), Servizio 
Alcologico Territoriale (S.A.T. 2 e 3), Ambulatorio Gio-
co d’Azzardo Patologico (G.A.P. 2 e 3), Centro Antifu-
mo (presente solo presso il Presidio S. Rosa).  

Nel febbraio 2011 è stato attivato, dal Servizio Alcolo-
gico Territoriale (S.A.T.) presso il Presidio Santa Rosa, 
un Percorso S.A.T. articolato in un Gruppo Psicoeduca-
tivo e in un Gruppo di Sostegno con la finalità di in-
formare gli utenti e le loro famiglie sulle problemati-
che connesse all’uso di alcol e di motivarle a prendersi 
cura della propria salute. 
Il Percorso S.A.T. 
Dopo il primo colloquio di accoglienza, la discussione 
del caso in equipe e l'assegnazione degli operatori di 
riferimento, i pazienti vengono inseriti nel Percorso, 
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salvo diversa valutazione da parte degli operatori o 
rifiuto del paziente. Le attività dei gruppi sono artico-
late in incontri settimanali, della durata di circa 2,30 
ore complessive e prevedono la partecipazione dei pa-
zienti con problematiche alcolcorrelate, possibilmente 
accompagnati da almeno un familiare. 
Nel Gruppo Psicoeducativo che si svolge durante la 
prima ora, a cicli di 10 incontri, vengono trattati argo-
menti a tema con gli operatori del S.A.T. (Medico, Psi-
cologo, Educatore Professionale, Assistente Sociale) 
che si avvicendano in base all’argomento, mentre la 
seconda parte degli incontri (Gruppo di Sostegno) ha il 
carattere della discussione di gruppo, sempre alla pre-
senza degli stessi due operatori S.A.T. (uno psicologo e 
un medico).   
È richiesta la partecipazione dei pazienti e delle loro 
famiglie ad almeno un ciclo di 10 incontri psicoeduca-
tivi e la frequenza regolare al Gruppo di Sostegno per 
un periodo di almeno un anno, durante il quale viene 
effettuato l’eventuale inserimento in un gruppo terri-
toriale di sostegno alla sobrietà. Con tale finalità agli 
ultimi incontri psicoeducativi partecipano anche rap-
presentanti degli Alcolisti Anonimi (A.A.) e dei Club 
degli Alcolisti in Trattamento (C.A.T.). 
Nel periodo di tempo in cui il paziente frequenta il 
Percorso, effettua la valutazione sanitaria con il medi-
co di riferimento e gli interventi di urgenza che si ren-
dano necessari. Segue un progetto personalizzato, 
concordato con gli operatori di riferimento, che potrà 
o meno comprendere l'inserimento in un C.A.T. o in 
A.A. 
 

Materiali e metodi 
Nel 2016 è stato effettuato uno studio descrittivo 
sull’utenza afferita al S.A.T. dell’U.F.M. Ser.T. B Firenze 
dal 2011 al 2016.  
La ricerca è stata effettuata sulle persone che sono 
state in carico ai due servizi della U.F.M. nel periodo 
dal 1 febbraio 2011 (momento di attivazione del Per-
corso) al 1 febbraio 2016 attraverso i dati estratti dalle 
cartelle informatizzate integrati da interviste agli ope-
ratori. È stata effettuata un’analisi descrittiva dei dati 
utilizzando SPSS per Windows. 
 

Risultati 
Nel periodo suddetto le persone che hanno avuto al-
meno un contatto per problemi legati all’uso di alcol 
con il Servizio sono state in totale 332, tuttavia 87 
utenti non sono stati considerati ai fini della ricerca 
perché, per vari motivi non hanno di fatto intrapreso 
un programma di trattamento: perché in carico da 
troppo poco tempo (meno di 100 giorni), perché in ca-
rico o trasferiti ad altro Servizio, per decesso, perché 
stata sufficiente una consulenza per esaurire il rappor-
to con il Servizio oppure perché hanno interrotto il 
rapporto con il Servizio senza iniziare un programma 
terapeutico (drop out precoci).  

Il campione della ricerca è quindi costituito da 245 
persone. 112 persone afferiscono al SAT 2 (45,7%) e 
133 persone afferiscono al SAT 3 (54,3%). 
L’87,8% del campione è in carico al U.F.M. per alcoldi-
pendenza e l’12,2% come consumatore di alcol. Per il 
S.A.T. 2 gli alcoldipendenti rappresentano il 92,0% e i 
consumatori l’8,0% dei propri utenti considerati in 
questo campione, per il S.A.T. 3 gli alcoldipendenti so-
no l’84,2% e i consumatori il 15,8%. 
Il campione considerato è composto da 184 utenti di 
sesso maschile (75,1%) e 61 utenti di sesso femminile 
(24,9%) con un rapporto maschi/femmine di 3,0. 
Nella Relazione del Ministro della Salute al Parlamento 
sugli Interventi realizzati ai sensi della Legge 30.3.2001 
N. 125 “Legge Quadro in Materia di Alcol e Problemi 
Alcolcorrelati” (1) sono riportati i dati dell’utenza dei 
Servizi del 2014: il rapporto M/F è di 3,5 a livello na-
zionale ma l’utenza della Toscana condivide con la Li-
guria il rapporto di 2,3 che è il più basso in confronto 
alle altre Regioni e segno di un più ampio accesso 
dell’utenza femminile. 
Nel Bollettino delle Dipendenze dell’Azienda Sanitaria 
di Firenze 2013 (2), coerentemente con il dato tosca-
no, il rapporto M/F dell’utenza della ASF è di 2,4. 
Quindi l’utenza del S.A.T. della U.F.M. Ser.T. B sembra 
essere caratterizzata da una maggiore presenza ma-
schile rispetto ai S.A.T. fiorentini e toscani. 
La fascia d’età più rappresentata è quella che va dai 50 
ai 59 anni che raccoglie il 32,2% del campione (Tabella 
1) e l’età media è di 49,3 anni. Questo dato indica la 
presenza di utenti mediamente più “anziani” sia ri-
spetto ai SAT fiorentini (età media 48,2 e classe moda-
le 40-49 con il 34%) (2) sia rispetto all’utenza nazionale 
(classe modale 40-49 con il 31,2% (1). 
 
 

  Frequenza Percentuale 

20 - 29 8 3,3 

30 - 39 43 17,6 

40 - 49 73 29,8 

50 - 59 79 32,2 

> 60 42 17,1 

Totale 245 100,0 

Tabella 1 - Classi di età 
 
 
Per quanto riguarda lo stato civile prevalgono i celi-
bi/nubili con il 41,7% mentre i coniugati sono rappre-
sentati dal 21,2% degli utenti, seguono separati 
(15,5%), conviventi (6,1%), divorziati (4,1%) e vedovi 
(1,6%)- 
La maggioranza ha conseguito la licenza media inferio-
re (43,7%) o superiore (20,0%) (Tabella 2). 
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Fre-
quenza % 

missing 27 11,0 

nessuno 2 0,8 

licenza elementare 20 8,2 

licenza media inferiore 107 43,7 

licenza media superiore 49 20,0 

Diploma Universitario / Laurea 
Breve 

8 3,3 

corso professionale 7 2,9 

Laurea 11 4,5 

non noto 14 5,7 

Total 245 100,0 

Tabella 2. Titolo di studio 
 
 
Per quanto riguarda l’invio, il 51,4% del campione è 
giunto al Servizio su propria iniziativa (motivazione vo-
lontaria) oppure indotto dai familiari (4,5%) o da altre 
persone (0,8%), il 15,9% attraverso altri servizi della 
USL o un altro Ser.T. (2%) o da altri enti pubblici 
(5,7%), lo 0,4% è arrivato al Servizio tramite i servizi 
sociali territoriali o da strutture del privato sociale 
(0,8%), il 3,3% vi è stato inviato da strutture ospedalie-
re o da medici privati e lo 0,4% dal medico di base, in-
fine il 4,1% afferisce al Ser.T. come alternativa al car-
cere, 13 persone vi si sono rivolte su segnalazione del-
la prefettura o magistratura (0,4% l’art.75 e 4,9% 
art.121 comma 2) e l’1,6% tramite la commissione pa-
tenti (Tabella 3). 
 
 

  INVIO Frequenza % 

Volontaria 126 51,4 

Prefettura art. 75 1 0,4 

Prefettura/magistratura art 
121 comma 2 

12 4,9 

Alternativa al  carcere 10 4,1 

Altri servizi della usl 39 15,9 

Altri enti pubblici 14 5,7 

Strutture del privato sociale 2 0,8 

Familiari 11 4,5 
Altre persone 2 0,8 
Urgenza tossicologica 1 0,4 

Altro sert 5 2,0 

Servizio sociale minorile 1 0,4 

Servizi sociali territoriali 8 3,3 

Strutture ospedalie-
re/medico privato 

8 3,3 

Medico di base 1 0,4 

Commissioni patenti 4 1,6 

 Totale 245 100,0 

Tabella 3. Canali di invio 
 

Gli utenti che oltre al problema alcolcorrelato hanno 
anche un problema di natura psichiatrica (doppia dia-
gnosi) sono il 25,7%.  
Coloro che hanno partecipato a tutto il Percorso S.A.T. 
sono quasi il 27% mentre meno del 10% ha iniziato il 
percorso per poi interromperlo (Tabella 4). 
 
 

 Frequenza % 

Frequentato 66 26,9 

Non frequentato 155 63,3 

Interrotto 24 9,8 

Total 245 100,0 

Tabella 4. Frequenza Percorso S.A.T. 
 
 
Il 22% ha iniziato e continua a partecipare a qualche 
tipo di gruppo per problemi alcolcorrelati organizzato 
sul territorio (C.A.T., A.A., altri) (Tabella 5).  
 
 

 Frequenza % 

Frequentato 54 22,0 

Non frequentato 181 73,9 

Interrotto 10 4,1 

Totale 245 100,0 

Tabella 5. Partecipazione a gruppi territoriali 
 
 
La maggioranza degli utenti (60%) ha una ritenzione in 
trattamento di 2 anni e oltre. 
Gli utenti che hanno frequentato dei gruppi sul territo-
rio, anche se successivamente hanno smesso di parte-
ciparvi, restano in percentuale maggiore in carico al 
Servizio per oltre 2 anni rispetto a coloro che non han-
no mai frequentato i gruppi territoriali (rispettivamen-
te 83,3% e 60% verso 53%) (Tabella 6). 
 
 

  Gruppi territoriali 

  
frequentato 

non  
frequentato 

interrotto 

< 2 anni 9 85 4 

%   16,7% 47,0% 40,0% 

> 2 anni 45 96 6 

%   83,3% 53,0% 60,0% 

Totale 54 181 10 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

Tabella 6. Ritenzione in trattamento e frequenza 
gruppi territoriali 
 
 
 



A
lc

ol
og

ia
 

 

 

65 

Discussione e conclusioni 
I risultati presentati mostrano una descrizione 
dell’utenza afferita al Servizio Alcologico Territoriale 
dell’U.F.M. Ser.T. B Firenze dal 2011 al 2016. 
È da rilevare il numero di persone che giunge al S.A.T. 
in maniera volontaria (51,4%) o tramite familiari 
(4,5%) e altre persone (0,8%), segno di una discreta 
visibilità del Servizio Alcologico sul territorio, mentre 
gli invii da parte di ospedali e medici privati (3,3%) e 
ancora di più dai medici di base (0,4%) appaiono 
estremamente scarsi. Una quota importante di utenti 
arriva al Servizio attraverso canali giudiziari (11%). 
La ritenzione in trattamento del 60% degli utenti per 2 
e più anni, è un dato importante poiché tale indicatore 
è ritenuto essere un dato rappresentativo del successo 
terapeutico, al di là della valutazione del mantenimen-
to dell’astinenza dalle bevande alcoliche (3). Inoltre, 
una rassegna delle ricerche valutative dei trattamenti 
della tossicodipendenza afferma che i parametri di 
qualità di un trattamento dovrebbero essere basati sul 
grado di coinvolgimento della persona e sulla ritenzio-
ne, che risultano essere gli indicatori di esito più validi 
agli studi di follow-up (4). 
La ritenzione in trattamento sembra essere favorita 
dal frequentare un gruppo territoriale. Poiché uno de-
gli obiettivi del Percorso S.A.T. è quello di favorire 
l’inserimento in gruppi territoriali di sostegno 
all’astinenza questo studio conferma l’importanza di 
cercare di perseguire questo fine e anche la necessità 
di potenziare questo aspetto del lavoro. 
Un obiettivo che gli operatori del S.A.T. si prefiggono 
per il futuro in seguito alla riflessione su questi dati è 
quello di incrementare la collaborazione con i medici 
di base e con gli ospedali anche al fine di raggiungere 
la popolazione giovanile che afferisce ai pronti soccorsi 
fiorentini soprattutto nei fine settimana.
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“Cascina Nuova” Associazione Aliseo: le riflessioni di una comunità modificata 
 

 
Riassunto 
In questi ultimi anni le comunità terapeutiche hanno attuato 
importanti trasformazioni. L’équipe della Comunità Terapeu-
tica Cascina Nuova ha riflettuto sui cambiamenti avvenuti 
relativamente al proprio progetto terapeutico. La semplice 
accezione di “comunità trasformata” ereditata da George De 
Leon (1), non è più sufficiente ad argomentare e spiegare 
alcune scelte metodologiche.  
L’obiettivo della ricerca è quello di provare a mettere ordine 
in una metodologia che, anche se in continua evoluzione, 
presenta cornici diverse da quelle delineate in passato. La 
riflessione cerca di chiarire quali sono le caratteristiche dei 
nostri utenti, qual è l’impatto della nuova utenza sulla vita 
comunitaria e sugli strumenti utilizzati, con quali obiettivi e 
modalità la nostra proposta terapeutica risponde alla richie-
sta di cura sia delle persone alcodipendenti che dei servizi 
invianti. Infine, quale utilità terapeutica assume oggi il no-

stro progetto riabilitativo. 
 
Parole chiave: alcoldipendenza; percorso residenziale; 
cambiamento; innovazione 

Abstract 
In these past years, therapeutic communities have underta-
ken important transformations. The team from the Thera-
peutic Community Cascina Nuova has pondered about chan-
ges that have taken place regarding it's own therapeutic pro-
ject. The simple view of ' transformed community ' inherited 
by George De Leon (1), is no longer enough to argue and ex-
plain some methodological choices.  
The aim of the research is to try to put in order a methodolo-
gy which, although constantly evolving, has different fra-
meworks from those outlined in the past. This reflection 
seeks to clarify the characteristics of our users and what kind 
of impact a new user has on community life and on the tools 
that are used. Furthermore, with what goals and procedures 
does our therapeutic proposal respond to the requests of 
treatment from people with alcohol addiction as well as of 
those from the referrers.  Finally, what kind of therapeutic 
utility does our rehabilitation project have today. 
 
Key words: alcohol addiction, residential procedure, change, 
innovation 
 
 

 
Introduzione 

La Comunità terapeutica “Cascina Nuova” di Roletto 
accoglie dal 1992 uomini e donne con problemi di al-
coldipendenza e politossicodipendenza, per i quali 
l’alcol rappresenta la sostanza primaria d’abuso. Da 
luglio 1992 a luglio 2016 sono state accolte 343 perso-
ne di cui 253 maschi e 90 femmine. 
La struttura accoglie fino a quindici persone seguite da 
un’èquipe multiprofessionale composta da sei opera-
tori e una responsabile. 
 

Excursus storico e cambiamenti significativi 
Il passato: vince il più “attrezzato” 
Quando la comunità è nata, nel 1992, per poter inseri-
re le persone alcoldipendenti occorreva ricorrere alla 
dicitura “politossicodipendenza”. Fino agli anni 2000 la 
persona entrava completamente disintossicata dalla 
sostanza, non poteva fruire dell’ausilio farmacologico 
e aveva come obiettivo l’emancipazione totale da es-
sa. Nell’anno 2000, l’introduzione della terapia farma-
cologica ha rappresentato un elemento di supporto e 
di facilitazione al percorso riducendo notevolmente gli 
agiti aggressivi, ma soprattutto, il rischio di drop-out. 
Fin dalla sua nascita la comunità si è contraddistinta 
per la scelta di utilizzare il lavoro come strumento te-

rapeutico: il contesto agricolo in cui è inserita ha per-
messo agli ospiti di svolgere attività di allevamento e 
orticoltura, oltre alla quotidiana manutenzione e puli-
zia della struttura. Negli anni, tuttavia, le caratteristi-
che dell’utenza (caratterizzata da maggiori compro-
missioni psico-fisiche) hanno portato ad una ridefini-
zione dell’attività lavorativa e alla scelta di dismettere 
l’attività di allevamento e ridimensionare quella legata 
all’agricoltura. L’equipe, che per i primi decenni era 
per lo più composta da figure con un profilo di tipo 
educativo, negli ultimi anni si è avvalsa della presenza 
di psicologi fino ad arrivare ad un assetto caratterizza-
to da una equilibrata multidisciplinarietà (4 psicologi, 
tra cui la responsabile e 3 educatori). In tali differenze 
l’integrazione professionale trova la sua ricchezza e 
complementarietà. Per circa una decina d’anni gli inse-
rimenti venivano valutati sulla base delle risorse pecu-
liari del paziente, dell’alto livello di motivazione e della 
capacità di intraprendere un percorso drug free. Chi 
entrava in comunità doveva adattarsi ad un complesso 
di regole che avevano funzione educativa/ri-educativa 
e spesso chi non le rispettava riceveva provvedimenti 
sanzionatori che potevano esitare anche 
nell’espulsione, qualora la violazione fosse stata parti-
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colarmente grave. 
L’utenza del primo decennio, presentava però una 
maggiore uniformità: l’obiettivo primario restava la 
stabilizzazione dell’astinenza dalla sostanza e la rico-
struzione di un sistema relazionale e identitario spesso 
deficitario. La durata media dei percorsi era 18/24 me-
si. Il reinserimento, inteso come fase di ricerca o recu-
pero di una dimensione abitativa, lavorativa e sociale 
era spesso lasciato come compito di fine percorso, 
come messa alla prova delle competenze maturate 
durante il trattamento. L’operatore accompagnava il 
“rientro” della persona rinforzando le autonomie ac-
quisite e promuovendo azioni di auto-efficacia. 
 

Il presente: l’aumento della complessità! 
Ad oggi in comunità convivono persone con sentimen-
ti, attese, prospettive molto eterogenee. Hanno spes-
so una motivazione labile, scarse risorse/abilità resi-
due, maggiori compromissioni fisiche, una terapia 
farmacologica spesso importante, una struttura di 
personalità più complessa e “al limite” con la presenza 
di numerosi eventi traumatici alle spalle. I pazienti 
hanno obiettivi non sempre chiari e definiti e anche 
una marcata difficoltà a tollerare le frustrazioni, a con-
frontarsi con i limiti, una tendenza ad accelerare il 
tempo della cura riducendo lo spazio necessario alla 
realizzazione di un cambiamento più profondo. Molte 
persone chiedono di anticipare i tempi del reinseri-
mento bypassando la fase di consolidamento del cam-
biamento e sottoponendosi a maggiori rischi di ricadu-
ta. Al contrario, c’è chi invece vive la comunità come 
percorso a lungo termine, finalizzato perlopiù alla ri-
cerca di una collocazione abitativa e lavorativa. Molte 
sono donne, spesso con pregressi percorsi di istituzio-
nalizzazione, con marcati tratti depressivi o con una 
difficoltà a emanciparsi non solo dalla sostanza ma an-
che dal partner, inteso come oggetto di dipendenza 
affettiva. 
Una fotografia dell’ultimo biennio mette in luce le ca-
ratteristiche degli utenti consentendoci di trarre alcuni 
ulteriori spunti di riflessione.  
 

Risultati 
Dall’analisi dei dati riportati (Tabella 1) si può osserva-
re come il numero delle donne sia in aumento (in pas-
sato rappresentava il 15% mentre oggi rappresenta il 
40% delle persone inserite), gli alcolisti “puri” sono un 
numero ancora rilevante (22 su 52), circa il 50% pre-
senta una comorbilità fisica o psichica, più dell’80% 
problematiche sociali gravi (mancanza di casa e/o la-
voro).  
Relativamente ai 22 percorsi conclusi (Grafico 1), la 
media di permanenza rimane comunque alta (18 me-
si), il percorso più breve è stato di 5 mesi, mentre il più 
lungo di 33 mesi. I percorsi interrotti sono stati 13: la 
permanenza media è stata di 5 mesi, una sola persona 
ha abbandonato entro il primo e un’altra al 13mo. Nel 
caso, invece, delle dimissioni concordate ante tempo 
(4), la media è stata di 7 mesi con l’interruzione più 

precoce a 4 e quella più avanzata a 10. Infine, le espul-
sioni sono state 3, la prima a 4 mesi, la seconda a 8 e 
la terza a 9 mesi.  Il motivo è stato, in tutti e tre i casi, 
l’introduzione di sostanza in struttura. 
Malgrado la complessità ed eterogeneità delle situa-
zioni sopra visualizzate, si evidenziano 4 principali pro-
fili di utenti: 
I lungodegent (2): persone che rimangono per periodi 
lunghi. In comunità stanno bene, non se ne andrebbe-
ro, la comunità diventa un po’ la famiglia mai avuta. 
Sono perlopiù persone con scarse risorse inter-
ne/esterne, con compromissioni di natura fisica e/o 
psichica, con trascorsi di deprivazione affettiva ed 
eventi traumatici alle spalle. La comunità ha la funzio-
ne di riparo/contenitore. Rientrano in questo profilo i 
“casi sociali” che spesso usano la comunità come al-
ternativa alla strada. In queste situazioni la necessità è 
di lavorare fin dall’inizio sugli obiettivi del reinserimen-
to. Rappresentano il 15% del totale (8 persone su 52). 
Gli “spintanei”1: persone con una motivazione alla cu-
ra quasi del tutto estrinseca, indotta da scelte o pre-
scrizioni di altri;  alcuni accedono alla comunità come 
misura alternativa al carcere,  per altri è la famiglia che 
mette un out-out. Talora durante il percorso riescono 
a “ritarare” la motivazione sviluppando un personale 
desiderio di cambiamento, più spesso si fermano il 
tempo previsto dalla prescrizione. Rappresentano il 
37% del totale (19 persone su 52). 
Gli sfidanti2: persone che, pur avendo mostrato duran-
te i colloqui di conoscenza una buona motivazione al 
percorso, fin dai primi giorni mettono in atto un vero e 
proprio attacco al legame. Per gli operatori è sovente 
un’estenuante prova di resistenza, che, tuttavia, in 
molti casi produce degli esiti sorprendentemente posi-
tivi. Rappresentano il 21% del totale (11 persone su 
52). 
Gli appropriati (2): persone con buone capacità elabo-
rative e relazionali, sono motivate al cambiamento e 
disponibili a fermarsi il tempo necessario. Rappresen-
tano il 27% del totale (14 persone su 52). 
 

Materiale e metodi 
Probabilmente i quattro profili sopra descritti hanno 
popolato da sempre la comunità, ma gli appropriati 
rappresentavano in passato il 70 %, mentre ad oggi 
costituiscono un’assoluta minoranza. Difficile, in que-
sta situazione, offrire strumenti e proposte omogenei 
e indifferenziati.  
La nostra comunità è venuta gradualmente a rappre-
sentare un “dispositivo multitasking” che fluttua in 
modo funambolico da una funzione di contenimento 
ad una più elaborativa. La proposta diventa quella di 
un percorso che ha una durata media di 12 mesi ma 
che va sempre più adattandosi alle esigenze dei singo-
li. Il programma terapeutico resta finalizzato al rag-
giungimento dell’astensione prolungata dall’alcol e da 

                                                      
1 Termine coniato dagli operatori. 
2 Termine coniato dagli operatori. 
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eventuali altre sostanze psicotrope, all’apprendimento 
di strategie di prevenzione della ricaduta, alla riabilita-
zione/autonomizzazione della persona tramite un la-
voro di rielaborazione della propria storia di vita, alla 
riscoperta e valorizzazione delle risorse personali. Tut-
tavia, non può prescindere dagli obiettivi individuali di 
ciascun utente e dall’utilizzo di strumenti tradizionali e 
altri più innovativi per poterli raggiungere. 
Gli strumenti tradizionali: colloqui strutturati e prede-
finiti (esplorativi/elaborativi), colloqui “al bisogno”, di 
carattere formativo-informativo, di orientamento al 
lavoro, di verifica con i servizi invianti, gruppi terapeu-
tici e cognitivo-comportamentali di prevenzione alla 
ricaduta.  
I nuovi strumenti: Atelier di arte terapia, propone at-
traverso il linguaggio artistico la narrazione di accadi-
menti, la rappresentazione di ricordi e l’espressione di 
emozioni; Incontri di Mindfullness, mirano a generare 
un maggiore stato di calma nella persona, a incremen-
tare la consapevolezza dei singoli, a favorire una mo-
dalità di contatto con se stessi più profonda, a disinne-
scare “il pilota automatico” e produrre soluzioni nuove 
ai problemi; trattamenti individualizzati con l’EMDR 
rivolti a pazienti la cui base traumatica spesso inibisce 
la produzione di risposte efficaci; Test psicodiagnostici 
(proiettivi e scale di valutazione dell’intelligenza e del 
deterioramento cognitivo), somministrati in accordo 
col servizio inviante per consentire un inquadramento 
diagnostico più accurato, al fine di modulare meglio gli 
obiettivi del programma terapaeutico; interventi con i 
familiari declinabili a seconda dei casi in colloqui di co-
noscenza/esplorazione, incontri formativi-informativi, 
incontri di verifica, gruppi psico-educativi . 
Rientra negli strumenti comunitari l’insieme delle re-
gole che norma la convivenza tra gli ospiti stabilendo-
ne una modalità di relazione adeguata e socialmente 
condivisa. Le tre regole fondamentali vietano 
l’introduzione di sostanze, l’aggressività e la creazione 
di relazioni sentimentali o sessuali tra ospiti. Se le re-
gole sono sempre rimaste le medesime negli anni, ri-
sulta invece cambiato il modo di intervenire di fronte 
alla violazione delle stesse: tempestivo, netto, a tratti 
espulsivo, un tempo; mediato, flessibile, più tollerante 
oggi. Permane, comunque, un approccio più rigoroso 
nei confronti della violazione alla prima regola. 
 

Discussione 
Analizzando i percorsi terapeutici condotti negli ultimi 
due anni possiamo trarre alcune riflessioni in merito 
alle principali innovazioni e/o adattamenti resisi ne-
cessari. 
L’individualizzazione. I percorsi vengono “sartorializ-
zati” in base alle caratteristiche del singolo, tempi e 
obiettivi sono sempre meno definibili a priori; la pro-
posta iniziale non è più quella di un percorso di 12/18 
mesi, bensì di un programma di 6/12 mesi con la pos-
sibilità eventuale di prolungarlo. Tale individualizza-
zione genera spesso nel gruppo dei pari un elevato li-
vello di ambivalenza e labilità motivazionale. Dal punto 

di vista trattamentale i percorsi sotto l’anno si vanno a 
differenziare da quelli tradizionali relativamente ad 
alcuni assunti di base: riduzione del periodo rielabora-
tivo, anticipo della sperimentazione, maggiore accento 
sulla prevenzione alla ricaduta, intensificazione del la-
voro con le reti naturali, se presenti. La sperimenta-
zione della persona diventa sempre più necessaria per 
verificare l’effettiva capacità di autonomizzazione, non 
solo dalla sostanza. 
La maggiore flessibilita’. L’impianto rigido e normativo 
di un tempo si adatta sempre meno alla nuova utenza, 
con la quale ci si rapporta con strumenti quali la flessi-
bilità, la mediazione, la creatività.  La negoziazione di-
venta la parola d’ordine e una delle abilità principali 
degli operatori diventa la capacità di saper mediare. È 
sempre richiesto il rispetto delle regole, sia quelle 
principali che quelle implicite che veicolano i rapporti 
interpersonali, tuttavia, la violazione delle stesse im-
plica una modalità sanzionatoria diversa da un tempo, 
tesa a produrre opportunità, anziché escluderle. Di ra-
do si ricorre all’espulsione dell’ospite, piuttosto si uti-
lizzano strumenti disciplinari alternativi (trasferimenti, 
sospensioni, sanzioni di carattere riparatorio o simbo-
lico). Rispetto all’argomento regola/sanzione ci siamo 
sempre più resi conto che è importante definire la so-
glia di frustrazione possibile di ciascuno rispetto alla 
richiesta di cambiamento. Per ciò è importante la valu-
tazione sia in fase di ingresso che durante il percorso. 
Utilizzare la norma in modo così individualizzato può 
diventare fonte di conflitto all’interno del gruppo di 
pari ma, d’altra parte, “normare” la diversità risulta 
essere praticamente impossibile. 
Queste variazioni implicano flessibilità anche 
nell’utilizzo di alcuni strumenti tradizionali.  
Il dispositivo gruppale è considerato ancora oggi stru-
mento imprescindibile del lavoro comunitario, ma non 
tutte le persone si rivelano idonee a stare in questa 
dimensione particolarmente sollecitante, alcuni pos-
sono essere esonerati temporaneamente dalla fre-
quentazione. Sono perlopiù i casi relativi alle persone 
con marcati tratti antisociali o con spunti persecutori 
importanti, non ancora stabilizzati dalla terapia farma-
cologica. 
La psicoterapia diventa anch’essa strumento esclusivo 
per pochi: per almeno il 50 % delle persone inserite 
(soprattutto i lungodegenti e gli spintanei) la possibili-
tà di attivare un lavoro psicoterapeutico strutturato si 
riduce notevolmente. 
Il farmaco continua a rappresentare uno strumento 
facilitante e contenitivo, quando necessario, così come 
il ricorso alla terapia sostitutiva (Alcover e metado-
ne/buprenorfina) in alcune delicate fasi di percorso. 
Accettare persone in comunità con terapia sostitutiva 
è l’esito di un lungo processo: più rapido forse, nel ca-
so dell’alcover, più lento e dibattuto nel caso del me-
tadone; le prime richieste di ingressi con metadone 
risalgono all’anno 2013, e si sono sempre mantenute 
in maniera esigua e controllata per non snaturare la 
specificità della struttura, orientata al drug free.  
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Il passaggio dall’approccio confrontazionale a quello 
relazionale. L’equipe deve riporre molta attenzione 
alla relazione con i pazienti. Compito dell’operatore 
diventa ascoltare, osservare, esserci nella relazione 
con l’altro. Il clima relazionale rappresenta 
quell’elemento sul quale è necessaria una continua e 
puntuale opera di manutenzione, finalizzata alla pre-
venzione degli stati di crisi ma anche alla loro cura.  
Il rapporto con le famiglie. I familiari possono essere 
una risorsa o un ostacolo al trattamento comunitario. 
Negli ultimi anni si è scelto di aderire al modello si-
stemico-relazionale che prevede la realizzazione di in-
contri sistematizzati col nucleo familiare, coi partner, 
coi figli, privilegiando l’impostazione terapeutica indi-
viduale a quella di gruppo.  
Il rapporto con i servizi invianti. Negli ultimi anni il 
rapporto con i servizi invianti si è intensificato enor-
memente, vuoi per la complessità delle situazioni cli-
niche, vuoi per l’aumento delle problematiche di natu-
ra socio-assistenziale. Ciò implica un costante aggior-
namento e la condivisione di strategie nelle fasi criti-
che di percorso. Permane tuttavia una difficoltà di pre-
sa in carico da parte del Servizio di Salute Mentale che 
è spesso bypassata attraverso il ricorso alla consulenza 
specialistica territoriale, anche se quest’ultima non 
sostituisce una presa in carico della persona da parte 
del servizio di competenza. Inoltre, si conferma la dif-
ficoltà a lavorare sulle situazioni provenienti da fuori 
regione, dove la lontananza territoriale può indebolire 
i progetti e minare l’efficacia dell’azione di rete. 
 

Conclusione 
La crescente complessità delle situazioni che ci si trova 
ad accogliere esige sempre di più la presenza di 
un’equipe solida, coesa, formata e costantemente su-
pervisionata. All’operatore oggi sono richieste compe-
tenze trasversali, personali e professionali. Lo stile 
personale di ogni operatore si va spesso ad armonizza-
re all’impianto metodologico sottostante in maniera 
creativa e individuale. 
In questo continuo mutamento, restano alcune certez-
ze: la comunità può declinarsi a seconda della doman-
da in maniera diversa, tuttavia continua a rappresen-
tare per sua definizione uno strumento potente e pri-
vilegiato di cambiamento.  
L’analisi dei dati rivela un progressivo anche se lieve 
aumento del numero dei percorsi conclusi, seppur con 
esiti ancora vacillanti. Anche persone fragili e con po-
che risorse possono fruire di un percorso comunitario. 
La comunità diventa per tutti un luogo nel quale ac-
quisire consapevolezze inedite rispetto alle proprie 
fragilità o risorse, spartiacque tra un passato ed un fu-
turo al quale approcciarsi con maggiore fiducia, nel 
rispetto dei propri limiti e delle proprie peculiarità. 
Nell’affrontare un percorso comunitario, dunque, cia-
scuno raggiunge i propri obiettivi. Primario rimane 
quello legato all’emancipazione dalla sostanza, ma in 
alcuni casi risulta un grosso successo anche la “sola” 
stabilizzazione del sintomo attraverso il raggiungimen-

to di una buona compliance farmacologica.  
Per molti appare sempre più necessario un lavoro di 
accompagnamento successivo, volto a consolidare la 
dimensione sociale, abitativa, lavorativa, attraverso 
un’azione di forte continuità territoriale. Per questo, 
hanno assunto una significativa importanza i progetti 
di domiciliarità realizzati negli ultimi anni all’interno 
del lavoro di concertazione dei Piani Locali delle Di-
pendenze. 
Una Comunità quindi per tutti, dove scegliere di fare 
Comunità oggi significa rallentare, acquisire nuove 
consapevolezze, cercare nuovi stimoli e opportunità, 
sperimentarsi nelle relazioni interpersonali sotto lo 
sguardo vigile, facilitante ed empatico dell’operatore 
di comunità.  
 
 
 

TOTALE OSPITI = 52 

GENERE NUMERO ETÀ MEDIA 

Maschi 32 44,78 

Femmine 20 48,5 

Italiani 49  

Stranieri 3  

SOSTANZE DI ABUSO 

alcol 
alcol + 
canna-

bis 

alcol + 
pregresso 
uso eroina 

alcol 
+ 

cocaina 

poliabusatori 
(acol/cannabis/ 

eroina/cocoaina) 

22 6 4 1 19 

COMORBILITA’ CON DISTURBI PSICHIATRICI = 23 

CERTIFICATI 
(in carico al CSM): 

10 

NON CERTIFICATI (diagnosi di 
un consulente psichiatra senza 

presa in carico al CSM):   13 

COMPROMISSIONI FISICHE RILEVANTI = 24 

Contestuali all’abuso di alcol 
e/o sostanze:  13 

Varie: 11 

PROBLEMATICHE SOCIALI = 43 

Senza collocazio-
ne abitativa: 1 

Senza occupa-
zione lavorativa: 

21 

Senza collocazione abi-
tativa né occupazione 

lavorativa: 21 

PROBLEMATICHE LEGALI = 16 

Relative ai figli: 3 
In affidamento 

in prova: 6 
Varie: 7 

Tabella 1.  
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La guida in stato di ebbrezza (e sotto effetto di sostanze): dieci anni di attività 

valutativa della Commissione Medico Provinciale Locale Patenti di Guida di 

Vicenza (2005 – 2014)  
 

 
Riassunto 
È stato analizzato il lavoro di 10 anni della Commissione Me-
dica Patenti di Vicenza relativo alla valutazione di nr. 14.297 
soggetti per l’idoneità alla guida.  
Sono state prese in esame le relative nr. 36.795 schede stati-
stiche. Si stima come una gran parte dei soggetti (77 %) col-
lezioni una sola infrazione mentre un gruppo di soggetti 
(23%) fa registrare recidività di guida in stato di ebbrezza. Il 
sesso, l’età, la nazionalità non influenzano né il tasso di reci-
dività nè i giudizi medici di non idoneità. L’aver invece una 
recidiva o problematiche di alcol e di uso di droghe aumenta 
i tassi di recidività e la possibilità di un giudizio medico nega-
tivo. Nel periodo preso in esame (2005 – 2014) sono numeri-
camente stabili le richieste di revisione della patente prove-
nienti da Prefettura e Motorizzazione, a seguito di una guida 
in stato di ebbrezza o di una constatazione medico legale di 
problemi di abuso di sostanze alcoliche. I risultati sono di-
scussi tenendo presente le politiche di contrasto presenti in 
Italia. 

 
Parole chiave: idoneità patente di guida, guida stato ebbrez-
za, recidività. 
 
 

Abstract 
It was analyzed the work of 10 years of Drive Licence Medical 
Commission of Vicenza, related to evaluation of 14,297 sub-
jects for fitness to drive due to previous guides while intoxi-
cated.  
They were taken into consideration the relevant statistics nr. 
36,795 cards. It is estimated as a large part of the subjects 
(77%) collections only one infringement while a group of sub-
jects (23%) shows record recidivism. Sex, age, nationality 
does not affect the rate of recidivism or medical judgments 
disqualifying. Having a relapse or alcohol problems and drug 
use increases recidivism rates and the possibility of a negati-
ve judgment. In the period under review (2005 - 2014) reque-
sts for revision of the license from the Prefecture and Motor 
Vehicles Office (as a result of driving under the influence or a 
finding of abuse of alcohol problems) are numerically stable. 
The results are discussed taking into account the enforce-
ment policies in Italy. 

 
 
Key words: fitness to drive, alchol, drink-driving, recidivism.

Introduzione 
Le Prefetture e le Motorizzazioni Civili dispongono la 
revisione della patente a seguito di un rilievo di guida 
in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupe-
facenti (art. 186 e 187 del Codice della Strada) presso 
la locale Commissione Medica Provinciale per le Pa-
tenti (CMLP). 
Il regolamento applicativo del Codice della Strada indi-
ca i criteri (seppur genericamente) che sottendono la 

valutazione medica.  La patente di guida non deve es-
sere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente 
che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non 
possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La pa-
tente di guida può essere rilasciata o rinnovata al can-
didato o conducente che si sia trovato in stato di di-
pendenza dall'alcool, al termine di un periodo consta-
tato di astinenza, previa valutazione della CMLP. I pos-
sessori di patente di categoria superiore alla B (cate-
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gorie superiori), devono veder valutati con estrema 
severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la 
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale 
gruppo.  
Tali accertamenti secondo la giurisprudenza non costi-
tuiscono una sanzione amministrativa seppure acces-
soria ma un provvedimento amministrativo non san-
zionatorio, necessario per salvaguardare la sicurezza 
della circolazione stradale, e dunque come misura 
preventiva volta a sottoporre il titolare della patente 
di guida ad una verifica della persistenza dei requisiti 
previsti dalla legge. Non è possibile quindi opporsi a 
questi accertamenti, se si vuole ottenere la patente di 
guida (sentenza 18 marzo 2011, n. 1669, la Sesta Se-
zione del Consiglio di Stato).  
Nello specifico, nel caso di revisioni per guida in stato 
di ebbrezza, la CMLP di Vicenza applica un protocollo 
di accertamenti. Vengono richiesti innanzitutto gli 
esami ematici eseguiti nell’ultimo mese (Emocromo, 
transaminasi, γGT, CDT – transferrina carboidrato ca-
rente) ed il verbale delle Forze dell’Ordine. Nel caso di 
guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono da 
effettuare accertamenti specifici entro tre mesi, con 
analisi urine (nr. 5 a sorpresa e con prelievo a vista) 
per la ricerca dei metabolici relativi alle droghe e 
l’analisi del capello in uno dei 4 laboratori pubblici in-
dicati. L’esito della valutazione della Commissione 
Medica è determinato dall’esame clinico anamnestico, 
la storia attuale e precedenti Guide in Stato di Ebbrez-
za (“Gse”), i trattamenti riabilitativi, la comorbilità, gli 
esiti delle consulenze dei Servizi Alcologia SerD; il rilie-
vo analisi ematiche specifiche con marker, anche ripe-
tute nel tempo e a sorpresa sotto controllo visivo (uri-
ne), gli esami tossicologici (capello, urine) nel caso di 
sospetto uso di droghe. Nei casi dubbi di presenza di 
disturbo di personalità o deterioramento cognitivo so-
no importanti le valutazioni psicodiagnostiche o di 
struttura di personalità.  Possono esser suggeriti inol-
tre la frequenza e superamento corsi psicoeducativi 
(effettuati a Bassano del Grappa e Noventa Vicentina).  
In caso di valutazione positiva è indicata una validità 
limitata nel tempo, in modo da predisporre diversi fol-
low up (6 mesi, un anno, due anni). 
Il fine di tutti questi procedimenti è quindi quello pre-
ventivo di escludere, per quanto possibile, situazioni di 
pericolo per lo stesso soggetto e per i terzi durante la 
guida di un veicolo a motore. Gli incidenti stradali in-
fatti sono favoriti da uno stato psicofisico alterato da 
alcol o droghe. La correlazione tra guida in stato di eb-
brezza o sotto effetto di droghe e sinistrosità è cono-
sciuta ed un recente studio condotto negli Usa, moni-
torando 3500 guidatori volontari (con sensori, GPS, 
radar per monitorare distanze, direzione dello sguar-
do) indica come il rischio di sinistro in caso di stato di 
ebbrezza aumenti mediamente di 36 volte (1). 
Anche la correlazione tra guida in stato di ebbrezza, 
mortalità, genere maschile e giovane età è nota e ge-
neralizzata in EU. Nel Veneto vi è un trend di mortalità 
sulle strade che ha registrato negli anni addietro un 

calo importante (v. Grafico 1) dovuto probabilmente 
alla innovazione della patente a punti (datata 
1.7.2003), dalla probabile maggiore sicurezza attiva e 
passiva delle automobili come al progredire della 
scienza medica d’urgenza e traumatologica. 
I decessi annuali nel periodo 2000 – 2014 sono passati 
in Veneto per i maschi da nr. 503 a nr. 251, per le 
femmine da nr. 172 a nr. 62 mentre non è noto 
l’andamento degli esiti relativi a malattie ed invalidità. 
Si pensi come nel 2013 il 10,1 % degli accessi al PS nel 
Veneto siano stati conseguenti ad “incidente stradale” 
e la percentuale dei codici “rosso o giallo” relativi del 
15,3 sia risultata tra tutte le categorie la più alta (se si 
eccettua quella per “autolesionismo”).  
L’Osservatorio Passi Centro Nazionale di Epidemiolo-
gia, Sorveglianza e Promozione della Salute (2) forni-
sce importanti indicazioni relative alla guida in stato di 
ebbrezza nella regione: il Veneto si caratterizza per un 
tasso di guida in stato di ebbrezza sopra la media na-
zionale (9,2%, dato probabilmente sottostimato visto 
che proviene da interviste) ed una presenza di misura-
zione con etilometro nel 12,4% dei controlli. Ma nel 
Veneto (3) troviamo una percentuale di bevitori di al-
colici (63,2% sopra la media nazionale) con un consu-
mo alcolico a maggior rischio (con indicatore composi-
to, che include consumo abituale elevato, consumo 
episodico eccessivo, consumo fuori pasto) presente nel 
23,2% della popolazione. Il binge drinking, abitudine 
culturalmente originariamente non italiana, è presen-
te nel 12,7% dei residenti in Veneto, con prevalenza 
tra i maschi (età 18 – 34 anni).  Il 7,1% degli intervistati 
ha ricevuto nell’ultimo anno un consiglio di “bere me-
no alcolici” dal medico. 
A questi dati bisogna aggiungere l’effetto 
dell’assunzione di alcol e contemporaneamente anche 
di sostanze. Tale comportamento è sottostimato e 
“sommerso” poiché di più complessa rilevazione ai 
controlli delle Forze dell’Ordine come dei sanitari. 
L’Università di Padova ha di recente annunciato i dati 
relativi all’applicazione sistematica di un Protocollo 
medico-legale, comprensivo di analisi chimico-
tossicologiche su matrici biologiche multiple (sangue, 
urine, capelli e/o peli). L’utilizzo sistematico del Proto-
collo ha svelato un elevato poliabuso di alcol, droga e 
sostanze psicoattive nel 15,3% dei soggetti, con mag-
giore prevalenza della cocaina (62%), seguita da can-
nabis indica (32%), oppiacei (7%), amfetaminici, ben-
zodiazepine (1%) e ketamina (1%) (4). Quindi seppure 
il presente articolo non prenderà in esame specifico la 
guida di un veicolo sotto effetto di droghe, anche i dati 
relativi a questa infrazione del Codice della strada sa-
ranno presentati, essendo un’area complessa, sovrap-
ponibile a volte all’abuso alcolico (specie tipo Binge). 
La prevenzione della guida in stato di ebbrezza è un 
tema sempre affrontato in EU dall’OMS (5) che valuta 
l’efficacia ed i costi delle possibili misure. Le conclu-
sioni dell’OMS consigliano: 
1. controlli stradali dell’alcolemia non solo mirati (ad 

es. fuori da una discoteca), ma casuali e frequenti 
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(“random breath testing”) e non solo verso chi ha 
un comportamento di guida dubbio. In Italia rispet-
to l’EU, i controlli sono teoricamente possibili ma 
rari e non casuali; 

2. limiti più bassi per l’alcolemia nei primi anni suc-
cessivi l’ottenimento della patente (misura presen-
te in Italia); 

3. sospensione della patente per chi non rispetta i 
limiti di alcolemia durante la guida, sanzione segui-
ta da un intervento psicoeducativo per abbassare 
le recidività (l’ultima misura è sporadica in Italia);  

4. uso dei dispositivi alcol-lock che impediscono 
l’avvio dell’auto se l’alcolemia del guidatore è ele-
vata. Entro il 2017 l’Italia dovrà legiferare in merito 
in ottemperanza ad una Direttiva EU e sarà possibi-
le in futuro avere una idoneità alla guida codice 69 
ovvero “limitata alla guida di veicoli dotati di un di-
spositivo di tipo alcolock conformemente alla nor-
ma EN 50436”. 

 

Materiali e metodi  
A partire dall’anno 2005 ogni valutazione  effettuata in 
Commissione Medica Provinciale Patenti di Vicenza 
(per brevità “CMLP”)  viene registrata in un 
programma statistico tramite l’immissione dei 
principali dati (dati anagrafici di nascita e residenza, 
motivo della visita, patologie correlate, data ed esito 
della visita). Sono stati   analizzati tutti i record 
statistici relativi alle visite della CMLP del periodo 2005 
– 2014, selezionando le schede relative ai soggetti  
valutati per motivi inerenti l’abuso di alcol e/o di 
droghe.  
I dati sono stati analizzati prima nell’insieme, ovvero 
valutando inizialmente la tipologia  e l’esito 
dell’insieme delle singole visite effettuate poi, in un 
secondo momento, raggruppando le visite relative ad 
ogni soggetto,  ricostruendo quindi le “storie ed i 
percorsi” seguiti in Commissione Medica. E’ vero che 
alcuni utenti non sono necessariamente  “nuovi” e 
quindi possono esser stati visitati in CMLP anche prima 
del 2005; si è ovviato a questo, almeno in parte, 
trascurando  in  questa seconda analisi  i soggetti che 
come “prima visita” nel decennio avevano una visita di 
controllo (“verifica”) inerente quindi una situazione 
ineviquocabilmente anteriore al 2005. 
Il programma statistico usato è il pacchetto software 
le Scienze Sociali SPSS 20.0. 
 

Risultati 
Le visite. Il totale delle schede delle valutazioni  
effettuate nel  decennio relative a tutte le patologie e 
situazioni vede nr. 178.534 schede, di cui  nr. 36.795 
schede relative a valutazioni per patologie alcol 
correlate e/o a consumo di droghe. Il 20,6 % del lavoro 
della Commissione è quindi relativo a queste situazioni 
di correlato accertato o sospetto abuso di alcol o di 
droghe durante la guida. La durata media 
dell’accertamento è di nr. 33 giorni. 
Essendo presente una scheda statistica per ogni valu-

tazione, più schede possono esser presenti per ogni 
soggetto. 
Dell’insieme delle valutazioni il 84,0% (nr. 30913) 
riguardano l’abuso alcolico, il 20,6%  (nr. 7595)  l’uso 
di droghe (20,6%) mentre il 4,7%  (nr. 1723) sono 
relative ad una doppia comorbilità. 
Il tipo di richiesta riguarda una valutazione richiesta 
dalla Motorizzazione (nr. 3945 valutazioni, pari al 
10,7%) o  dalla Prefettura (nr. 8726 valutazioni pari al 
23,7%): un terzo delle valutazioni è quindi correlato ad 
un esplicito segnale di allarme raccolto. 
Proseguendo si nota la prevalenza di valutazioni  di 
controllo, ovvero conseguenti ad una verifica nel 
tempo del precedente parere (nr. 22751  valutazioni 
pari al 61,8%) mentre una percentuale ridotta, il 2,2%,  
riguarda una valutazione per il conseguimento di una 
patente (nr. 801 valutazioni). 
La categoria della patente richiesta è per la 
maggioranza quella B, per il 7% una patente superiore;  
per lo 0,3% il CIG (idoneità alla guida di ciclomotore 
e/o quadriciclo). 
Le visite si distribuiscono  annualmente segnalando 
una tendenza ad un aumento progressivo (Grafico 2) 
nel tempo. 
È da indagare il trend annuale degli invii in CMLP per 
una situazione di pericolo accertato (v. categoria di 
guidatori che hanno fatto specifiche infrazioni del 
Codice della strada, definibili come “offenders”). 
Quanti invii ogni anno la Prefettura e la 
Motorizzazione effettuano? Il grafico 3 indica come gli 
invii seguenti alle varie attività di controllo sulla strada 
(se si trascurano i casi inviati dalle commissioni 
Invalidità, numericamente trascurabili) non variano 
sostanzialmente nel tempo. 
L’aumento del carico di lavoro della Commissione 
appare quindi più relativo all’accumularsi dei controlli 
successivi alle infrazioni, piuttosto che ad una 
maggiore incidenza e volume delle attività di controllo 
delle diverse Autorità che vigilano nelle strade.  
Quali sono le decisioni della Commissione Medica ? 
Analizziamo due  set di dati.  
Il primo riguarda le valutazioni mediche conseguenti 
ad un invio per “revisione” della Prefettura o 
Motorizzazione. Parliamo quindi di “offenders” inviati 
a controllo subito dopo l’accertamento di una guida in 
stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe o di una 
segnalazione di uso di droghe o alcol.   In questo caso 
considerando assieme sia i pareri finali negativi come 
l’assenza in Commissione dell’utente (segno di 
evidenza di criticità ad es. visti gli esami del sangue 
alterati, il soggetto non si presenterà alla visita), il 
17,7% delle valutazioni ( nr. 2191 su 12670 valutazioni) 
comporta un giudizio di non idoneità alla guida. I 
soggetti così individuati quindi non  guideranno un 
veicolo a motore  (a meno di compiere una grave 
infrazione del Codice della Strada, guidando senza 
permesso). 
Da notare qualora vi sia presente il caso di un 
“offenders” con una doppia accertata o sospetta 
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diagnosi di patologia (“alcol + sostanze”) la 
percentuale di valutazioni di “non idoneità alla guida” 
aumenta considerevolmente arrivando al 43,9 %. 
Dopo un invio in Commissione su segnalazione delle 
Autorità giudiziarie ed amministrative, seguono 
controlli denominati “verifiche”.  In questo caso i 
soggetti, dopo aver sperimentato un iter di 
accertamento ritenuto spesso dagli stessi rigoroso o 
severo come oggettivo per la presenza di controlli 
ematici e biologici, possono esser più prudenti e 
conservativi nella guida. Le valutazioni mediche 
complessive di “non idoneità” in questo caso di 
verifica scendono al 9,5% (nr. 2281 su 24124 
valutazioni) in maniera statisticamente significativa  
(Chi quadro 514 p=.000) rispetto alle visite di revisione 
(v. “offenders”). 
Il numero di visite nel decennio distinte per le 4 ULSS 
provinciali rispecchia i dati demografici o sono presen-
ti accentuazioni locali del fenomeno? Dalla Banca dati 
Regionale (6) si sono estratti, per ogni ULSS, i dati della 
popolazione dei maschi residenti di età compresa tra i 
15 ed i 59 anni ed il dato è stato confrontato con il 
corrispettivo numero  di valutazioni della 
Commissione Medica della età corrispondente.  Il dato 
dell’Azienda ULSS Ovest  Vicentino è 
significativamente maggiore  da quello delle altre 
Aziende1. L’Ovest Vicentino quindi si caratterizza per 
un maggior carico di lavoro della CMLP (Grafico 5). 
Non è possibile determinare se ciò sia dovuto ad una 
maggiore propensione nel territorio di associare alcol 
e guida o ad un aumento in quella zona dei controlli o 
ad un effetto congiunto dei due fattori (vi sono infatti 
diverse Agenzie che effettuano i controlli: Polizia Stra-
dale, Carabinieri, Polizia Municipale e Consorzi “ad 
hoc”. Un quadro globale non è quindi attualmente re-
peribile). 
Per quanto riguarda la nazionalità, più avanti valuteremo 
l’incidenza ed i percorsi relativi, ora si indica come il 10,7 % 
delle valutazioni riguarda un soggetto straniero. Si sono divise 
le valutazioni per gruppi di nazionalità per illustrare il quadro.  
Come si vedrà più avanti il dato – seppur complesso -  è vici-
no alla percentuale di stranieri residenti. Si elencano le na-
zionalità seguite dalla percentuale riscontrata in ordine de-
crescente: 
 

1. Italia                                         89,3% 
2. Stati Ex Jugoslavia, Albania      3,0% 
3. Stati Nord Africa                        1,8% 
4. Asia                                            1,5% 
5. Altri stati Africa                         1,2% 
6. Romania                                     1,2% 
7. Stati ex URSS                            0,7% 
8. Altri EU                                     0,5% 
9. Sud America                              0,5% 
10. Nord America e Au                    0,1% 

 

                                                      
1 Decision Analyst Stat: differenze tra 2 proporzioni indipendenti. 

Z=13,89 Probabilità di differenza significativa del 100% 

I percorsi  
Le nr. 36.795 schede sopra esaminate riguardano tutte 
le valutazioni mediche ma sono relative a un minor 
numero di soggetti,  nr. 14.297, molti dei quali sono 
stati convocati  quindi più volte in CMLP. Essi sono 
maschi in grande parte, 91,4 %,  (soggetti nr. 13062) e 
femmine in misura minore, 8,6% (soggetti nr. 1235);  
l’età media del loro primo accesso (almeno nel 
periodo 2005 – 2014) è di anni  37 (Mediana 34 anni; 
Ds 13; 25° centile  26,6 anni; 75° centile 44,5 anni, 
grafico 6) mentre il range del numero di visite in 
Commissione Medica varia da 1 a 14 volte. La curva di 
distribuzione dell’età al primo accesso, mostra come la 
fascia dei soggetti tra 20 – 37 anni, faccia rilevare i 
maggiori picchi di frequenza. 
Si analizza il  tipo di invio che hanno avuto i soggetti 
valutati in Commissione Medica  in questo arco 
temporale. E’ utile conoscere se i soggetti sono stati 
convocati a seguito di un invito per revisione 
(generalmente conseguente ad una infrazione o alla 
constatazione di una situazione di abuso di alcolici o 
uso di droghe) o sono venuti per un controllo di 
verifica. Ben 3.125 soggetti non hanno avuto nel 
periodo 2005 – 2014 nessuna richiesta di revisione (e 
quindi sicuramente l’inizio della loro “storia” è 
antecedente al 2005) mentre della “coorte” dei 
rimanenti  11.172 soggetti,   nr. 9.382 soggetti (84%)  
hanno avuto una sola richiesta di revisione senza più 
incappare in recidive di GSE (Grafico 7).  
È però da notare come questa statistica comprenda sia 
soggetti venuti per la prima volta in CMLP più di 10 
anni addietro, sia  più recentemente. Non è la stessa 
cosa esser osservati per 9,5 anni o per 1 anno ed allora 
si è calcolata la probabilità di presentare una seconda 
richiesta di revisione per i soli soggetti visitati nel 2005 
per una revisione della patente (quindi a seguito di 
una infrazione). 
 Il 77% di questa “sotto coorte” di soggetti non farà 
notare una infrazione nei successivi 9 anni; mentre la 
percentuale di recidività è del 23%. Queste sono 
quindi le nostre stime più attendibili sulle recidive: 
circa un soggetto su quattro avrà almeno una seconda 
recidiva entro 9 anni. 
Nell’intero campione il tempo di osservazione è 
diverso, varia da 9 anni a pochi mesi, a seconda 
dell’anno di prima visita in CMLP. Tenuto presente 
questo dato molto spurio, sono recidivi almeno una 
volta il 16% dei soggetti. Questa probabilità  cresce 
progressivamente se si considerano i soggetti con due 
revisioni o più (Grafico 8). 
Il lavoro della CMLP è quindi difficile, poiché le recidi-
vità sovra esaminate si verificano nella quasi totalità 
dei casi dopo una idoneità ed un set di analisi emati-
che specifiche negative. Clinicamente si può osservare 
”post hoc” come alcuni soggetti, durante colloqui ap-
profonditi in cui si riesce ad arrivare ad una certa con-
fidenzialità,  “confessino” che siano stati astinenti 
dall’alcol strumentalmente, per un periodo di tempo 
limitato, per poi riprenderne l’assunzione, una volta 



A
lc

ol
og

ia
 

 

 

75 

riottenuta la patente di guida. Tutto ciò può far parte 
del mondo della storia naturale della dipendenza da 
una sostanza e dei tentativi di dissimulazione. 
Un trend analogo si osserva valutando per ogni 
soggetto il numero dei pareri medici di “non idoneità”, 
conseguente alla  valutazione effettuata in CMLP 
(Grafico 9). Vediamo come il 77,3 percento dei sogget-
ti colleziona pareri di idoneità psicofisica alla guida, 
mentre il 22,7% colleziona, anche assieme a giudizi di 
idoneità, almeno un giudizio di “non idoneità”.  Se un 
soggetto si presenta in CMLP con una “non idoneità” 
in anamnesi, avrà il 26% di probabilità di  riceverne 
un'altra (per  “non idoneità” nr.2 il 33%; nr. 3 il 33%; 
nr. 4 il 38%). 
Ora si analizza di seguito quanto possibile, come  l’età, 
il genere e la nazionalità possano correlarsi a 
“percorsi” diversi in Commissione Medica.  L’età alla 
prima visita ha una modestissima seppur significativa 
correlazione con il numero di “non idoneità”; ciò appa-
re anche scontato poiché nel tempo aumentano le oc-
casioni di rilievo di infrazioni o di condotte di abuso. La 
correlazione comunque è bassa e non ha alcun rilievo 
nelle scelte cliniche. 
Per quanto riguarda il genere, si è esaminato il gruppo 
di  soggetti che nel decennio hanno effettuato la prima 
valutazione per una richiesta di revisione (n=11.172); 
come abbiamo visto precedentemente questi soggetti 
sono “nuovi utenti” al 85% circa di probabilità, visto il  
tasso medio di recidività sopra stimato.  
Si rileva una distribuzione diversa, tra i due sessi,  

statisticamente significativa2 delle richieste di 

revisione seppur ciò ha scarse implicazioni cliniche nel 
definire un giudizio di idoneità o meno alla guida 
(Grafico 10). La significatività infatti è correlata all’alto 
numero di soggetti esaminati. 
Possiamo quindi ovviamente affermare che è meno 
probabile che una donna “arrivi” in CMLP (non sono 
neanche il 9% del totale dei soggetti), ma una volta 
presente una infrazione che comporta una revisione 
della patente, il percorso è simile a quello dei maschi. 
Analogamente a quanto visto prima è la differenza 
della frequenza di giudizi della CMLP di “non idoneità” 

secondo il “genere”: è  statisticamente significativa3 
ma clinicamente poco rilevante (Grafico 11). 
Si cerca ora di valutare se  gli utenti stranieri valutati 
siano più rappresentati degli italiani residenti.  Se si 
analizzano i dati relativi alla popolazione straniera 
stimata nelle quattro ULSS provinciali, troviamo a 
cavallo tra il 2014 ed il 2015, nr. 92.156 stranieri (circa 
il 10,5%) (7) su una popolazione complessiva  di 
871.000 abitanti.  Nonostante sia difficile recuperare  
statistiche attendibili (il numero di abitanti è 
comprensivo di stranieri residenti), il dato relativo  alle 
quattro ULSS provinciali di nr. 34671 valutazioni di cui 
nr. 3686 eseguite per cittadini stranieri (il 10,6%), è 
vicino  il rapporto reale. Vi possono essere differenze 

                                                      
2 Chi quadro 33,4 df 7 p=.000 
3 Chi quadro 20,1  df 8 p=.010 

nella composizione della popolazione straniera  (ad es. 
maggior numero di maschi in età 18 – 55, ma anche 
probabilmente maggior numero di minori), ma i dati 
ora reperibili  nelle Banche Dati non consentono 
ulteriori scomposizioni ed analisi  precise. 
Possiamo approfondire valutando se, esser stranieri 
comporta percorsi diversi in Commissione Medica? 

Non vi è una differenza di giudizi della CMLP4 (Tab. 1). 
La distribuzione del numero di giudizi di non idoneità 
non è diversa. Una situazione simile è per  il numero di 
revisioni richieste.  
Infine osserviamo la situazione relativa alla sostanza. 
Per questo aspetto possiamo distinguere tre gruppi di 
utenti della CMLP: il primo composto dal 80,1% di 
soggetti  (nr. 11452) con problemi relativi all’alcol; il 
secondo  composto dal 14,7 % di soggetti (nr. 2105) 
con problemi di uso di sostanze ed il  terzo (5,2% 
ovvero  739 soggetti) con segnalati ambedue i 
problemi di alcol e droga. 
Differiscono questi tre gruppi per tipo di giudizio finale 
della Commissione Medica? 
Osserviamo i giudizi di “non idoneità” espressi dalla 
CMLP e quindi come si distribuiscano 
percentualmente  nei tre gruppi di utenti.  Avere una 
problematica di uso di sostanze o doppia (sostanza e 
alcol) aumenta  significativamente la probabilità di  

almeno un giudizio negativo5. Il gruppo relativo ad 

“Alcol” nel  84% dei casi non colleziona nessun giudizio 
di “non idoneità” contro il 54%  nel gruppo “solo 
Sostanze” ed il  44% nel gruppo “Alcol e Sostanze”.  
 

Conclusioni   
La ricerca ha permesso di fare un quadro su un 
numero rilevante di visite (nr. 36795) e di soggetti (nr. 
14.297)  visitati in Commissione Medica Provinciale 
per le Patenti di Vicenza negli anni dal 2005 al 2014. Il 
carico di lavoro annuale della CMLP è aumentato e si è 
passati dalle 2910 visite annuali nel 2004  alle 4905 
visite del 2014. Questo aumento non è correlato 
comunque ad un aumento delle segnalazioni di 
Prefettura e Motorizzazione relative agli “offenders”, 
ma  ad uno stratificarsi dei controlli. Infatti ad 
esempio, nel 2004 vi sono state nr. 1247 richieste di 
revisione della patente contro  le nr. 1237 del 2014. Le 
prime segnalazioni sono quindi stabili nel tempo e 
relative ad un corpo ramificato di invianti (Polizia 
Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale e Consorzi “ad 
hoc, Medicina Legale) con difficoltà di reperimento di 
statistiche per un ricercatore. 
Detto questo si deve notare come una gran parte di 
utenti della CMLP (84%),  collezioni una unica richiesta 
di revisione pur con tempi di osservazione clinica 
diversi.  Se si analizzano i dati dei soggetti osservati 
nella nostra ricerca più a lungo (ovvero quelli visitati 
per una revisione nel solo anno 2005) si osserva come 
circa  un soggetto su quattro avrà una ri-cadura nel 

                                                      
4 Chi quadro  7,4  df 8 p=.49 
5 Chi quadro 1560,6 df 16 p=.000 
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corso dei successivi 9 anni, ovvero tornerà ad essere 
un “offender”. Il dato di tre soggetti su quattro, 
definibili “probi” comunque è senz’altro  positivo  e 
può esser relativo all’effetto dissuasivo delle sanzioni e 
dei controlli sanitari, dalla acquisizione di una 
maggiore consapevolezza dei rischi e dalla capacità di 
mettere in atto comportamenti protettivi.  Questo 
dato purtroppo  è counque probabilmente  
sovrastimato nel suo valore clinico,  poiché è  
“moderato” dal fattore delle basse  probabilità di 
incappare in controlli in strada con alcoltest.  
L’OMS (sezione Europa) rileva come i controlli “casuali 
e frequenti” siano una delle misure efficaci a contrasto 
delle GSE. Si vedrà come l’Italia registri carenze. I dati 
del Concilio Europeo sulla sicurezza stradale (8) 
riferiscono l’Italia ultima come numero di alcol test su 
1000 abitanti (nr. 27 contro ad es.  i 105 della Grecia 
ed i 173 della Francia). Anche i dati totali vedono nel 
2010, nr. 1.643.135 controlli effettuati in Italia, quasi 
eguagliando  quelli della Grecia (che ha però circa 1/6 
della popolazione italiana) ma decisamente meno dei 
controlli effettuati in Francia (nr. 10.892.996). Vi è una 
correlazione inversa tra possibilità di incappare in un 
controllo alcoltest e guida in stato di ebbrezza e la 
figura sottostante ben la illustra (9) (Grafico 13). 
Del resto dal punto di vista della psicologia 
comportamentale, agire un comportamento “contro le 
regole” senza riscontrare alcuna penalizzazione, 
incrementa le false credenze personali di efficacia e 
costituisce un “rinforzo positivo”. Durante la GSE il 
rischio di sinistrosità stradale aumenta di molto ma 
rimane pur sempre un fatto improbabile 
(analogamente al guidare usando il cellulare o lo 
smartphone). Dopo una GSE senza fermi o incidenti,  si 
rinforza  la falsa credenza di abilità e resilienza 
personale. Per questo i controlli stradali “random” 
sulla alcolemia,  ben pubblicizzati ed annunciati,  
risultano  dai dati di letteratura efficaci. 
In relazione al (giustificato) allarme sociale sul 
fenomeno della GSE si può inferire come  una   
maggiore numerosità  ed efficacia dei controlli su 
strada dipenda da diversi attori autonomi (Legislazione 
e Governo Nazionale e Locale, Forze Ordine, Esercenti, 
Organizazioni Sanitarie), con vincoli amministrativi ed 
economici diversi.  Non può esser irrilevante poi come  
il consumo di alcolici faccia parte della cultura e 
dell’economia  italiana,  soprattutto veneta,  e non è 
facile coordinare il marketing di un prodotto con le 
misure calmieratrici degli “effetti collaterali acuti (e 
cronici)” del consumo di alcolici; misure deterrenti 
della GSE possono esser impopolari e  di difficile 
approccio da parte della politica.  
Non si è analizzato inoltre nel lavoro presente tutto 
l’iter penale ed amministrativo conseguente ad una 
GSE e si  registra, a volte, scoramento tra gli operatori 
del settore per l’esito dei procedimenti e la loro 
variabilità a seconda delle sedi interessate. In qualche 
caso italiano, non Veneto, una Prefettura ha 
(polemicamente?) invitato gli operatori a non 

sanzionare comportamenti su strada con alcolemia < 
0,8 g/l, visto che trovano esiti e diversa accoglienza in 
altre sedi. 
Tornando alla ricerca, d’altra parte esiste un numero 
di soggetti,  nr. 1790 (16%) che colleziona due o più 
richieste di revisione. Questo gruppo di “offenders” ha 
probabilità di collezionare più richieste di  
accertamenti sanitari conseguenti ad una GSE, 
progressivamente al numero di infrazioni contestate.  
In questo caso interventi più severi, controlli più 
stringenti ma soprattutto interventi psicoeducativi 
sono necessari. Attualmente questi ultimi sono lasciati 
alla sensibilità dei singoli SerD come alla disponibilità 
di risorse pur essendo efficaci (“evidence based”). Ad 
es. un programma sperimentale svedese vede un  
drop out del 48% dei partecipanti ma una riduzione 
della recidività nel 60% dei soggetti partecipanti (8). 
Nel nostro territorio corsi psicoeducativi sono 
organizzati in due delle quattro sedi (Bassano del 
Grappa e Noventa Vicentina) anche se lavori sulla loro 
efficacia necessitano ulteriori tempi lunghi di 
osservazione. Analogamente in casi difficili ove si 
presuppone la presenza di disturbi di personalità o 
fragilità psichiche, o deterioramento cognitivo, viene 
richiesto un approfondimento neuropsicologico e di 
struttura di personalità per integrare  i dati 
strumentali ematici e clinico - medici. Un apposito 
protocollo è in sperimentazione ed i primi dati rilevano 
nel campione di soggetti (probabilmente più a rischio) 
inviato a questo accertamento, un aumento delle “non 
idoneità”. 
Il gruppo dei soggetti con problematiche sia di alcol 
che di droga rappresenta il gruppo a maggior rischio di  
non idoneità alla guida, probabilmente per la 
coesistenza di più fattori patologici e una maggior 
disponibilità alla dipendenza da sostanze esterne 
come “termoregolatori” dello stato mentale. 
Nel Veneto di recente il Coordinamento Regionale 
delle CMLP ha indicato criteri più severi ed uniformi, 
proprio per ridurre il numero dei “falsi negativi” 
(ovvero soggetti idonei alla guida che in effetti non lo 
sono) prescrivendo il numero e la tempistica dei 
controlli a seconda la gravità della GSE, la recidività e 
le pregresse “non idoneità”. Così viene garantita anche 
una uniformità di giudizio  contrastati i fenomeni di 
“migrazione” degli utenti. 
I soggetti stranieri non si differenziano in questo 
territorio, dagli italiani nella probabilità di esser colti in 
GSE. Questo dato comunque è privo dell’analisi del 
grado di alcolemia e della sinistrosità e co-presenza di 
altri reati. 
La ricerca presente si pone come stimolo a creare una 
“banca dati” per monitorare l’efficacia del lavoro di 
sorveglianza e di quello sanitario come del sistema 
penale: scostamenti in positivo o in negativo delle 
percentuali di “non idoneità” (come delle revisioni 
richieste) potrebbero  costituire basi per osservazioni 
ed audit interni  per migliorare il lavoro delle 
organizzazioni statali. Queste si riferiscono a corpi 
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diversi di leggi istitutivi e mission, con criteri di 
autonomia e vincoli diversi ed un loro coordinamento 
efficace (che moduli effettivi cambiamenti di strategie 
e procedure) stante ciò è auspicabile ma 
probabilmente difficile. 
Un territorio (l’Ovest Vicentino) si caratterizza per un 
maggior tasso di utenti della CMLP ma non si può 
attualmente comprendere se sia per le abitudini di 
consumo di alcolici o per il lavoro di sorveglianza o per 
la diversa presenza di stranieri o per la interazione di 
questi fattori. 
Le nr. 36795 schede di registrazione statistica delle 
visite non contengono ulteriori dati che facilitano una 
evidenziazione di fattori per determinare i ulteriori 
gruppi di rischio, correlazioni e causalità.  

Per comprendere di più, sarebbe utile raccogliere per 
ogni soggetto con  GSE ad es. il titolo di studio, lo stato 
civile, l’occupazione o l’inoccupazione, il reddito 
stimato, il grado di alcolemia, la presenza di sinistri e/o 
feriti,  la natura dei danni alle persone, il tipo di 
automezzo guidato, la “comorbilità” con patologie 
altre e la copresenza di altre infrazioni del Codice della 
Strada o con reati penali, i dati su fattori di personalità 
e sulla percezione del rischio, come  dati “post hoc” su 
mortalità e gravi lesioni. 
Si cercherà di ovviare a tutto ciò in  una futura ricerca,  
finalizzata a raccogliere dati  più articolati, su un 
campione ristretto ma rappresentativo e casuale di 
utenti  della CMLP con GSE, pubblicando  quindi un 
successivo secondo “quadro”  più articolato sul tema. 
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1 2 3 4 5 6 7

Femmine 88,70% 8,40% 1,90% 0,90% 0,00% 0,10% 0,10%

Maschi 83,50% 13,10% 2,60% 0,60% 0,10% 0,00% 0,00%
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Garfico 10. Numero Revisioni per genere
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Giudizi di  non idoneità 0 1 2 3 4 5 ≥ 6 

Italiani 75,3% 18,0% 4,4% 1,5% ,5% ,2% ,1% 

Stranieri 74,1% 19,6% 4,5% 1,1% ,5% 0,0% ,2% 

Tabella 1 Percentuale giudizi di “non idoneità” per nazionalità 
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Grafico 13. Relazione inversa tra nr. alcol test e sinistri dovuti ad Alcol in Inghilterra 
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The “Binge drinking” phenomenon: an observational study in a sample of adole-
scents and young adults 
 

 
Abstract 
Binge drinking is defined as the consumption of an excessive 
amount of alcohol in a short time. This pattern of alcohol 
consumption is strongly associated with a wide range of ad-
verse health and social consequences. The aim of our re-
search project is to investigate the spread of the binge drin-
king phenomenon in a population of Italian young adults. 
Methods: A questionnaire was administered, in different Ita-
lian cities, to a sample of 3,011 adolescents and young 
adults, aged 16 to 24 years old. We investigated socio-
economic characteristics (age, gender, residence, job status, 
level of education), alcohol use (pattern and frequency), sub-
stance use and time spent on the Internet per day. Results: 
results show that 53.5% of the sample habitually consumed 
alcoholic beverages. The high percentage of binge drinking 
habits among the investigated sample is significant. Indeed, 
binge drinking was documented in 47.9% of the total sample 
and 70.3% of habitual alcohol consumers. Conclusions: Binge 
drinking is a constant wide-spread phenomenon especially 
among adolescents and young adults, probably still undere-
stimated. For this reason, careful and constant monitoring 
and the development of prevention measures are necessary 
to deal with the escalation of this pattern of alcohol consu-

mption. 
 
 
Key words: alcohol use, binge drinking, adolescents and 
young adults  

Riassunto  
Il binge drinking viene definito come il consumo di numerose 
unità di alcol in un breve arco di tempo. Questa modalità di 
consumo risulta essere strettamente associata a problemati-
che e conseguenze mediche e sociali. La ricerca condotta mi-
ra ad indagare la diffusione del fenomeno binge drinking in 
una popolazione di giovani adulti italiani. Metodo. È stato 
somministrato un questionario, in diverse città Italiane, ad 
un campione di 3.011 soggetti, di età compresa tra i 16 e i 24 
anni, volto ad indagare caratteristiche socio-demografiche 
(età, genere, residenza, occupazione, scolarità), uso di be-
vande alcoliche (modalità e frequenza), uso di sostanze e 
tempo trascorso in rete giornalmente. Risultati: Il consumo 
abituale di bevande alcoliche è stato riscontrato nel 53.5% 
del campione analizzato. Significativa risulta l’elevata per-
centuale di soggetti che praticano binge drinking. La presen-
za di binge drinking è stata infatti rilevata nel 47.9% del 
campione totale e nel 70.3% dei soggetti che abitualmente 
assumono bevande alcoliche. Conclusioni: Il binge drinking 
tende a configurarsi come un fenomeno in constante aumen-
to, probabilmente ancora sottovalutato, che sembra coinvol-
gere soprattutto gli adolescenti e i giovani adulti. Per questo 
motivo, un costante e attento monitoraggio associato a mi-
sure preventive adeguate si configura come necessario per 
far fronte a questa nuova modalità di consumo.  
 
Parole chiave: consumo di alcol, bonge drinking, adolescenti 
e giovani adulti 

 
 

Introduction 

Binge drinking is a common form of heavy alcohol use 
and is associated with many negative health and social 
consequences. For these reasons, it represents a very 
serious public health problem. This type of drinking is 
currently defined as a pattern of alcohol consumption 
that brings a person’s blood alcohol concentration 
(BAC) to 0.08 grams percent or above. For the typical 
adult, this pattern corresponds to consuming five or 
more drinks for men, or four or more drinks for wo-
men, within about 2 hours (1). Binge drinking is the 
name commonly used to describe the consumption of 
an excessive amount of alcohol in a short time with 
the intention of becoming intoxicated, and a loss of 

control is a component of such binge drinking episo-
des. Inebriation is the consequence of binge drinking, 
and in fact it is often reported as the main goal for 
binging (2). Moreover, binge drinking underlies many 
negative social costs, including interpersonal violence, 
drunk driving, and lost economic productivity, as re-
ported by the National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism (3). Aside from the direct consequences of 
intoxication (4), and its possible somatic complica-
tions, the long-term consequences of this consump-
tion pattern are disadvantages in different social areas 
of life (i.e. school, education, family, job perspectives) 
and according to the latest research, also biological 
changes in neuronal processes of the hippocampus, 
likely resulting in memory and cognitive deficits (5) 
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and altered emotional competences (6). Intensity of 
adolescent alcohol consumption is a critical concern 
due to alcohol-related behavioral consequences inclu-
ding accidents, injuries, school dropout and suicide, 
and alcohol-related neurocognitive consequences of 
progression, and persistence of heavy drinking (7).  
The Eurobarometer report highlights that one in three 
EU citizens that have consumed alcohol in the last 30 
days reports binge drinking at least once a week. Binge 
drinking affects all ages but young people aged 15-24 
years are the most likely to binge drink every week. 
Percentages above the EU average (29%) are found in 
Ireland, Romania, Germany and Austria, followed by 
the UK, Spain, Greece and Italy (8). The 2011 ESPAD 
report (European survey of 15-/16- year-olds concer-
ning substance use in 35 European countries) states 
that heavy episodic drinking (having had 5 or more 
drinks on one occasion in the last 30 days) varies 
across Europe between 13% (Iceland) and 56% (Malta 
and Denmark) (9). In 2012, the percentage of Italian 
students (15-16 year olds) who reported having enga-
ged in this behaviour during the past 30 days was as 
high as 35% (10). In almost all studies where gender 
differences were reported, men were more likely to 
have heavy drinking occasions.  
As epidemiological surveys have shown, binge drinking 
is a constant and wide-spread problem behavior in 
adolescents and young adults. Indeed, adolescence is 
the stage of life when experimentation with substan-
ces usually takes place. Surveys of adolescent behavior 
and substance use show that, after nicotine, alcohol is 
the most common substance used by adolescents (11). 
Moreover, adolescents are highly vulnerable to social 
influences, they have lower tolerance levels and be-
come dependent at lower doses than adults (12). In 
adolescence and early adulthood, peer influence is a 
relevant factor for binge drinking. Depending on the 
behavior endorsed by the social group, peers may ha-
ve both a positive or negative influence on adolescent 
behavior (13-14). This is particularly important, as ado-
lescents often perceive binge drinking as being the 
peer norm and consequently they follow the trend. In 
addition, drinking in a group leads to the experience of 
a greater euphoria than drinking the same quantity 
alone, and drinking in a social setting facilitates higher 
consumption than solitary drinking (15). A survey car-
ried out on 409 college students highlighted that one 
drinking event with many people intoxicated together 
with the presence of school friends can be factors 
predictive of binge drinking (15). Due to the social na-
ture of this behavior, it is not surprising that some of 
the previous studies have identified associations 
between binge drinking and social context, such as 
schools and family. In adolescence and early adul-
thood, the influence of parents decreases, whereas 
that of peers increases; however, it was also demon-
strated that the permissiveness of parents towards 
alcohol use may have influenced the selection of 
friends and consequently adolescent binge drinking 

(16). In recent years, social networking sites, such as 
Facebook, are changing the nature of social relation-
ships and the ability to quickly share information 
about oneself (15). Social network effects may have 
both positive and negative health implications for al-
cohol consumption patterns, depending on the con-
text and the circumstances. In a recent study, a cross 
sectional research design was employed to assess 
whether posting alcohol consumption pictures on Fa-
cebook influences alcohol consumption patterns 
among college students. The results revealed that stu-
dents posting pictures of themselves drinking on Fa-
cebook was the strongest predictor of their reported 
alcohol consumption (17). For these reasons, the pre-
sence of drinking games on line, such “Neknominate”, 
represents a very serious public health problem. Nek-
nominations started in Australia and from there has 
spread across the globe. The game involves people vi-
deo-recording themselves “downing” an alcoholic 
drink and then nominating a friend to follow it in ever 
more ridiculous situations. Facebook and Twitter users 
who receive a "Neknomination" are challenged to 
down a drink in one go, within 24 hours. The game be-
came popular in early 2014, and as it spread it escala-
ted, with nominees performing the challenge in more 
extreme circumstances, drinking more potent bevera-
ges or engaging in dangerous activities either during or 
immediately after consuming their beverage. The con-
troversial game has already been linked to ten deaths 
in the world. The main hazard of these drinking games 
is that they promote binge drinking, ignoring or unde-
restimating the associated behavioral and health con-
sequences. Recent models of youth alcohol use sug-
gest that this binge-type drinking is a critical step in 
adolescent progression to alcohol abuse and depen-
dence (18). Moreover, studies in the literature de-
monstrate that Binge Drinking is associated with an 
increased risk of Panic Disorder, Post-Traumatic Stress 
Disorder, Eating Disorders and Major Depressive Di-
sorder, especially among females (19-20). For these 
reasons we presume that our data have relevant im-
plications. The present research is part of a main study 
that has been published (21). 
 

Methods 

In our study, a questionnaire was handed out to a 
sample of 3,011 adolescents and young adults, aged 
between 16 and 24 years old, and randomly selected 
from a representative group. The subjects were selec-
ted from different Italian cities, located all over the 
country in order to have a representative sample of 
diverse provenance contexts. The Snowball sampling 
randomizing procedure was followed for the selection 
of the sample (22). 
The sample was asked to fill out a survey questioning 
their alcohol beverage consumption (pattern and fre-
quency). The questionnaire was designed by compa-
ring different theories and points of view about abuse 
and addiction. It was self-administered and consisted 
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of 31 items, through which we investigated: socio-
economic characteristics (age, gender, residence, job 
status and living status), alcohol use, stimulant use 
(tobacco, caffeine, energy drinks), use of substances 
and time spent on the Internet per day. The data were 
collected between December 2012 and October 2013 
by our team of psychologists and psychiatrists, with 
the support of a peer-working group. Data collection 
was carried out in an anonymous and confidential 
way; all participants received a detailed explanation of 
the design of the study and written informed consent 
was systematically obtained from every subject, ac-
cording to the Declaration of Helsinki. For those who 
were under 18, consent was also given by parents. 
 

Results 

The sample includes 1,346 males (44.7%) and 1,665 
females (55.3%); mean age was 20.04 years. Socio-
demographic data indicated that, at the time of the 
test, 42.6% of the subjects were University students, 
40.4% high school students, 11.2% workers and 5.8% 
unemployed. In addition, 77.7% of respondents lived 
with parents, 13.4% with friends, 5.9% alone and 3% 
with a partner. 
46.7% of the subjects declared they were smokers, 
with an average of 10.73 smoked cigarettes per day. 
80.7% of the respondents consumed coffee, with an 
average of 2.73 cups per day. The percentage of con-
sumption of energy drinks in the sample was 27.3%, 
with an average of 1.49 per day. The consumption of 
beverages containing caffeine stood at 71.6%, with an 
average of 1.30 drinks per day.  
The results show that 53.5% of the sample habitually 
consumed alcoholic beverages. The high percentage of 
Binge Drinking habits among the investigated sample 
is significant. Indeed, binge drinking was documented 
in 47.9% of total sample and 70.3% of habitual alcohol 
consumers, resulting in habitual alcohol consumption 
as a predictor of binge drinking. Despite this, 22% of 
those who did not consume alcohol regularly someti-
mes had binge drinking habits. Our results show that 
males tend to practice binge drinking more frequently 
than females (m: 52.9% vs. f: 46.9%).  
The use of drugs was admitted by 40.3% of the total 
sample; among the most abused substances, cannabis 
ranked first (84.1% of the subjects who used drugs). 
15.8% of the sample admitted to having taken more 
than one substance in the same night. The results de-
monstrate that binge drinking co-occurred with the 
use of other substances in 68.6% of sample: cannabis 
(40.9%) was the most common. The use of Novel Psy-
choactive Substances (NPSs) was reported by 12.3% of 
the binge drinkers. 
With regard to the time spent on the Internet per day, 
there were no statistically significant differences 
between the binge drinkers (mean: 253 min.) and the 
rest of the sample (mean: 224 min.).  
 
 

Discussion 

The results show that binge drinking is a constant wi-
de-spread problem behavior in adolescents and young 
adults, as demonstrated by the higher percentage of 
binge drinking habits among the investigated sample 
than those obtained in other European studies (9-10). 
The available data indicate a 47.9% prevalence of bin-
ge drinking compared to the general population; 
70.3% among those who habitually consume alcohol 
show binge drinking habits, with a statistically signifi-
cant predominance of males.  
As for the relationship between binge drinking and use 
of substances, our results reflect the fact that poly-
abuse is still a widespread phenomenon.  
Binge drinking among adolescents and young adults is 
probably an underestimated issue and needs further 
and more complete investigation. We aim to widen 
the data with further data collection questionnaires, in 
order to present more robust results. Further research 
and constant monitoring are needed to establish ade-
quate prevention measures. The suggested strategy 
can contribute to improve the quality of public health 

on a global level. 
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Fumare un numero minore di sigarette al giorno determina una riduzione signi-
ficativa del rischio di sviluppare patologie legate al fumo? Quali benefici hanno 
gli svapatori? 
 

 
Introduzione 
Il tabagismo è un’epidemia responsabile di oltre 100 
milioni di decessi nel XX secolo e, al momento, di quasi 
6 milioni di morti ogni anno, di cui oltre 600.000 per 
fumo passivo. L’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) stima che, se non saranno messe in atto politi-
che e azioni di contrasto, entro il 2030 il tabacco sarà 
responsabile della morte di 8 milioni persone l’anno, 
di cui oltre l’80% nei Paesi a reddito basso e medio (1). 
In Italia, i decessi attribuibili al fumo erano oltre 
70.000 nel 2010, ben il 12,5% dei decessi totali. La 
maggior parte di questi (36,4%) erano dovuti a tumore 
del polmone, il 27,5% a patologie cardiovascolari, il 
22% a patologie respiratorie non neoplastiche e il 
14,2% ad altre neoplasie maligne (2).  
Sebbene i benefici in termini di salute derivanti dallo 
smettere di fumare siano notevoli e ben documentati, 
la prevalenza di fumatori risulta a tutt’oggi elevata e 
l’efficacia degli interventi per diminuire gli effetti dan-
nosi del tabacco, volti a prevenire l’inizio di tale abitu-
dine e a incoraggiarne la cessazione, è limitata (3). 
L’indagine DOXA del 2013 riporta che in Italia i fuma-
tori sono circa 10,5 milioni (20,6% della popolazione 
totale), con una prevalenza maggiore del genere ma-
schile (25,9%) rispetto a quello femminile (15,8%), e 
consumano mediamente 12,7 sigarette al giorno (4). 
 

Oggetto della trattazione 
Negli ultimi anni, tra i fumatori di sigarette tradizionali 
si sta diffondendo l’uso della sigaretta elettronica (e-
cig).  
In tutte le inchieste, gli studi longitudinali e quelli ran-
domizzati e controllati sugli utilizzatori di e-cig, i cosid-
detti “svapatori”, pur con i limiti che questi studi pre-
sentano, è riportato che una percentuale molto varia-
bile smette di fumare sigarette tradizionali, mentre tra 
coloro che continuano a utilizzare tabacco il consumo 
si riduce, in alcuni casi anche drasticamente. Per 
esempio, in un’inchiesta online a circa 3.600 svapatori, 
il 29% ha dichiarato che continua a usare tabacco, ri-
ducendo il consumo da 25 a 15 sigarette al giorno 
(sig/die) (5). In un’altra inchiesta on-line rivolta a oltre 

4.600 svapatori, il 9% risulta fumare anche sigarette 
tradizionali, ma riduce il consumo da 20 a 4 sig/die (6). 
In uno studio longitudinale italiano condotto su 40 
svapatori seguiti per due anni, 11 (28%) riducono da 
24 a 4 le sigarette fumate quotidianamente, 5 (13%) 
smettono di fumare e 7 (18%) riducono il consumo in 
maniera non significativa da 25 a 20 sig/die (7). In un 
altro studio longitudinale, relativo a 50 svapatori che 
fanno uso concomitante di sigarette tradizionali e so-
no stati seguiti per un anno, il 46% smette di fumare 
tabacco, mentre il resto non ha ridotto significativa-
mente il consumo di sigarette a distanza di un anno, 
nonostante il calo significativo nel consumo di sigaret-
te, da 24 a 14 sig/die, registrato dopo il primo mese in 
cui avevano iniziato a utilizzare la sigaretta elettronica 
(8). Nello studio neozelandese per la valutazione 
dell’efficacia di e-cig come supporto per smettere di 
fumare, sono stati osservati tassi di cessazione del 
7,3% tra i soggetti trattati con e-cig con nicotina, non 
significativamente diversi da quelli rilevati nei soggetti 
trattati con cerotto con nicotina (5,8%) e con e-cig 
senza nicotina (placebo; 4,1%) (9).  
La questione fondamentale è quindi quella di com-
prendere se effettivamente la riduzione del numero di 
sigarette fumate porta a un reale beneficio e, nel caso, 
capire se è sufficiente una riduzione minima oppure se 
serve un calo drastico del numero di sigarette consu-
mate al giorno. 
 

Discussione 

Studi recenti hanno valutato se e quanto la riduzione 
del numero di sigarette fumate si associ a una riduzio-
ne, in termini di incidenza e di mortalità, di patologie 
legate al fumo.  
Abbiamo individuato due recenti revisioni di letteratu-
ra (10, 11), una delle quali effettuata da un noto con-
sulente delle industrie del tabacco, che arrivano alle 
medesime conclusioni. Tra i sei studi di coorte presi in 
considerazione dalle due revisioni, abbiamo scelto 
quelli che affrontano in maniera più approfondita ed 
esaustiva gli effetti della riduzione del numero di 
sig/die fumate (12, 13, 14, 15, 16). In una coorte dane-



 

88 Alcologia n. UNICO – ANNO 2016 

TABACCO 

se di circa 20.000 soggetti (11.000 uomini e 9.000 
donne) è stato valutato nel tempo l’effetto della ridu-
zione del numero di sigarette fumate (sig/die) sul ri-
schio di sviluppare tumore del polmone. I risultati evi-
denziano che la riduzione nell’uso di tabacco si associa 
a una diminuzione di tale rischio, ma di entità minore 
rispetto alla concomitante riduzione del numero di si-
garette fumate. Infatti, i forti fumatori (fumatore di 
≥15 sig/die), che 30 anni prima avevano ridotto il loro 
consumo di sigarette mediamente del 62%, registrano 
una diminuzione nel rischio di sviluppare tumore del 
polmone “solo” del 27% rispetto ai forti fumatori che 
non avevano cambiato le proprie abitudini. Al contra-
rio, i fumatori leggeri (fumatore di <15 sig/die) e colo-
ro che avevano smesso di fumare da <10 anni riporta-
no un rischio più basso del 56% e 50%, rispettivamen-
te, sempre rispetto ai forti fumatori che non avevano 
cambiato abitudini (12). Il rischio di sviluppare tumore 
del polmone si riduce addirittura dell’83% nei soggetti 
che avevano smesso di fumare da oltre dieci anni e del 
91% in chi non aveva mai fumato rispetto ai forti fu-
matori. In sintesi, lo studio evidenzia che nei forti fu-
matori che riducono il numero di sigarette fumate al-
meno del 50% (cosiddetti “riduttori”) ma senza smet-
tere, la riduzione del rischio è sproporzionatamente 
più piccola, circa la metà (25%) di quella osservata nel-
la riduzione del numero di sigarette fumate. Tale di-
screpanza tra la riduzione nel numero di sigarette fu-
mate e la diminuzione del rischio è in gran parte ascri-
vibile a meccanismi di compensazione che i fumatori 
attuano per ottenere più nicotina quando fumano 
meno sigarette: aspirano boccate più profonde e più 
frequenti, trattengono maggiormente il fumo nei pol-
moni. Inoltre i “riduttori” non registrano una diminu-
zione del rischio di sviluppare infarto del miocardio, a 
differenza di coloro che hanno smesso, che invece 
hanno beneficiato di una riduzione del 30% nel rischio 
di sviluppare l’infarto rispetto al forte fumatore (13). 
In aggiunta, i “riduttori” non registrano nessuna dimi-
nuzione nelle ospedalizzazioni per enfisema o bronchi-
te cronica, mentre chi ha smesso ottiene una riduzione 
significativa del 43% nei tassi di ospedalizzazione per 
bronco pneumopatie croniche ostruttive (14). Per i 
“riduttori” non si abbassa il rischio di morire in genera-
le, ma neppure quello per patologie cardiovascolari, 
né per tumori legati al fumo non tumore del polmone 
(tumori delle vie aero-digestive superiori, del pan-
creas, del rene, della vescica), né per patologie respi-
ratorie, in particolare le broncopneumopatie. Invece 
chi è riuscito a smettere riduce del 35% il rischio di 
morire in generale e del 64% di morire per tumori le-
gati al fumo (15). In un altro studio circa 23.000 uomini 
e 19.000 donne norvegesi sono stati analizzati per i 
fattori di rischio cardiovascolare all’età di 35-49 anni, e 
sono stati poi seguiti dalla metà degli anni settanta fi-
no al 2002 per valutarne le cause di morte. I rischi re-
lativi aggiustati per i più importanti fattori di rischio 
cardiovascolare (età, pressione sistolica, colesterole-
mia, trigliceridemia, attività fisica, indice di massa cor-

porea e altezza) mostrano che anche fumando solo 1-4 
sigarette al giorno c’è un rischio tre volte superiore di 
morire per malattie ischemiche del cuore rispetto a chi 
non fuma affatto; un rischio più che triplo per gli uo-
mini e di 5 volte più alto per le donne, rispetto a chi 
non fuma, di morire per tumore del polmone. Invece, 
per chi fuma più di 25 sig/die il rischio di morire per 
tumore del polmone risulta di 36 e 32 volte più alto, in 
maschi e femmine rispettivamente, in confronto a chi 
non fuma, mentre il rischio di morire per infarto risulta 
di circa 4 volte più alto del non fumatore sia negli uo-
mini sia nelle donne (16). Questa differenza marcata 
tra il calo che si osserva nella probabilità di morire per 
tumore del polmone tra il fumatore di >25 sig/die e 
quello di <5 sig/die (da 36 volte a 3 negli uomini; da 32 
a 5 nelle donne), in confronto al calo molto meno net-
to di morte per infarto tra il fumatore di >25 sig/die e 
quello di <5 sig/die (da 4 volte a 3 in entrambi i generi) 
è legato ai diversi meccanismi patogenetici instaurati 
dal fumo nell’insorgenza dell’infarto e del tumore del 
polmone. In sintesi, anche fumando meno di 5 sig/die 
si registra comunque un rischio significativo di morire 
di infarto del miocardio, mentre quello per il tumore 
del polmone, pur rimanendo elevato, si abbassa note-
volmente. 
Alla luce dei risultati presentati in precedenza po-
tremmo chiederci se e quale impatto sulla salute po-
trebbe avere il rapido diffondersi delle sigarette elet-
troniche registrato negli ultimi anni (17).  
In Italia nel 2013 circa 3,5 milioni di italiani avevano 
provato tale dispositivo e circa 600.000 ne erano con-
sumatori abituali (1,2% della popolazione generale), il 
90% dei quali ne fa un uso combinato con le sigarette 
di tabacco. Tra i consumatori abituali di e-cig, in preva-
lenza di sesso maschile, di età media intorno a 45 anni 
e comunque già fumatori regolari di sigarette tradizio-
nali, il 10,4% ha smesso effettivamente di fumare siga-
rette tradizionali, mentre il 23,2% ne ha drasticamente 
ridotto il consumo. Circa un terzo degli utilizzatori, 
considerando chi ha smesso di fumare e chi ha ridotto 
drasticamente, assumendo che ciò significhi diminuire 
il consumo a meno di 5 sigarette al giorno, potrà effet-
tivamente beneficiare di una riduzione significativa del 
rischio di sviluppare patologie legate al fumo, in parti-
colare tumore del polmone. Gli altri utilizzatori, in par-
ticolare il 44,5% che dichiara di aver diminuito legger-
mente di fumare sigarette tradizionali, non avrà nes-
sun beneficio dall’uso contemporaneo dell’e-cig, per 
non parlare del 22% che dichiara di continuare a fuma-
re lo stesso numero di sigarette al giorno. 
 

Conclusioni 
Concludendo, sebbene diminuire il consumo di tabac-
co a meno di 5 sig/die comporti una riduzione del ri-
schio di sviluppare tumore del polmone, se uno svapa-
tore vuole ridurre significativamente il proprio rischio 
di danni da fumo deve smettere completamente di 
fumare sigarette tradizionali. 
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RECENSIONI 

CARMELO SCARCELLA – Direttore Generale ASL Brescia 
 
 

Recensione del Manuale di Alcologia, ASL Brescia 

 
Gli effetti sanitari e sociali prodotti dal consumo patologico dell’alcol hanno un rilevante impatto sulla comunità. 
Ciononostante non abbiamo assistito ad una decisa azione di contrasto dei fenomeni che ingenerano tale 
dipendenza.  
Prevenzione, cura, riabilitazione sono attività non sempre efficacemente perseguite nei Servizi pubblici, 
soprattutto non risulta ancora vincente l’idea che solo un’azione diffusa ed integrata può consentire 
l’individuazione di situazioni di rischio, la precoce presa in carico e l’accompagnamento, anche nel contesto 
familiare, dell’assistito.  
Per questo è necessario promuovere una “rete di patologia” che colleghi i servizi delle dipendenze (SERT e NOA) 
con il sistema delle cure primarie, i presidi specialistici ospedalieri e ambulatoriali.  
È indubbio che il medico di medicina generale è l’operatore sanitario potenzialmente più idoneo alla precoce 
identificazione di una condizione di rischio e a compiere la prima valutazione. Grazie al rapporto fiduciario che si è 
instaurato con l’assistito, può orientarlo verso i centri di riferimento. I medici ospedalieri avvicinando pazienti con 
patologie alcool correlate nel corso del ricovero possono sensibilizzarli affinché, esaurita la fase di acuzie, vengano 
presi in carico dai servizi per le dipendenze garantendo così una continuità tra ospedale e territorio del percorso di 
cura.  
Il manuale di alcologia prodotto da ASL Brescia nasce dal bisogno di disporre di uno strumento di aggiornamento 
professionale che aiuti a formare una visione comune dell’approccio all’alcool dipendenza tra gli operatori sanitari 
conducendo ad un impegno efficace nell’affrontare una delle aree di fragilità più complessa.  
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NORME PER GLI AUTORI 
 
 

Obiettivi della rivista 
Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni e di 
informazioni su patologie e problemi alcol-relati, comporta-
menti e stili di vita.  
Particolare attenzione viene data a questi argomenti dal 
punto di vista medico, sociologico, psicologico, epidemiolo-
gico economico, legale e di igiene pubblica.  
La rivista pubblica articoli originali, la loro pubblicazione è di 
competenza del Comitato di Redazione e degli Esperti, indi-
viduati di volta in volta, che collaborano nella valutazione dei 
testi. 
Alcologia ha sottoscritto il Farmington Consensus Statement, 
pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti al rispetto 
dei principi in esso contenuti. 
 

Inoltro dei lavori 
I lavori, in lingua italiana o in inglese, dovranno essere inviati 
tramite e-mail all’indirizzo: rivista.alcologia@gmail.com 
(Referenti Dott. Valentino Patussi e D.ssa Tiziana Fanucchi). 
In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà 
di proprietà esclusiva della rivista e sarà sottoposto alla revi-
sione editoriale.  
Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saranno 
contenuti entro le 12 settimane, qualora la revisione del te-
sto comporti un riesame completo, la risposta sarà inoltrata 
entro 4 settimane. 
La pubblicazione dei contributi avverrà entro 12 mesi dal 
loro invio.  
I lavori non pubblicati verranno restituiti agli Autori. 
Si raccomanda di conservare una seconda copia del lavoro, 
in quanto la Rivista non si ritiene responsabile dell’eventuale 
smarrimento dell’originale.  
 

Editoriali  
Non devono superare il numero di 15.000 caratteri e devono 
essere così strutturati: 
1. titolo 
2. cognome e nome dell’autore, qualifica, indirizzo a cui 

inviare la corrispondenza (anche e-mail) 
3. presentazione o premessa  
4. oggetto della trattazione  
5. discussione  
6. conclusioni  
7. bibliografia in ordine di citazione nel testo. 
 

Articoli  
Devono essere così strutturati:  

1. pagina introduttiva  
2. riassunto e parole chiave in italiano ed in inglese  
3. testo dell’articolo 
4. bibliografia 
5. figure e tabelle 
 
1. Pagina introduttiva: 

 Titolo del lavoro 

 Cognome e nome degli autori 

 Istituti di appartenenza 

 Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-
mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la corrispon-
denza 
 

 
2. Riassunto e parole chiave, in italiano e in inglese 
Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 caratteri, 
e riportare gli scopi, i risultati e le conclusioni del lavoro. Evi-
tare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. 
Vanno completati con le parole chiave, in italiano ed in in-
glese. 
 
3. Testo dell’articolo 

 introduzione  

 materiale e metodi 

 risultati 

 discussione 

 conclusioni 
 
4. Bibliografia 

 Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine in 
cui vengono citate nel testo.  

 Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: 
cognome, iniziale del nome degli autori, titolo completo 
del lavoro, nome abbreviato della rivista, volume, prima 
e ultima pagina, anno di pubblicazione (es. KAUFMANN 
R.H.: Liver-copper levels in liver disease. Studies using 
neutron analysis. Am. J. Med., 65, 607-613, 1978).  

 Quelle riguardanti libri, invece, dovranno essere comple-
te di: cognome e iniziale del nome degli Autori, titolo 
complete del lavoro, titolo del libro in cui è contenuto il 
lavoro, curatore, casa editrice, eventuali pagine, anno di 
pubblicazione (es. WEISTEIN M.C., FINEBERG H.V.: Clini-
cal diagnostic process: an analysis. In Clinical decision 
analysis. Eds: Glambos J.T., Williams R., Saunders W.B., 
Philadelphia, 4-8, 1984).  

 Nel caso di citazioni relative a pubblicazioni di atti: titolo, 
a cura di (cognome ed iniziali nome), casa editrice, pagi-
ne citate, anno di pubblicazione (es. Atti Consensus Con-
ference sull’Alcol-Società Italiana di Alcologia, a cura di 
Ceccanti M., Patussi V., Scientific Press s.r.l.(FI), p. 49, 
1995). 

 La bibliografia può contenere un elenco dei Siti web 
consultati con la denominazione dell’ente di riferimento 
o persona fisica (es. Nel caso di Blog) e la data dell’ultima 
consultazione (gg/mm/aaaa). 

 Esempio di corretta formulazione: Siti web consultati: 
www.alcolonline.it. Ultima consultazione: 03/08/2007. 
 

5. Figure e tabelle 

 Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri 
arabi e citate nel testo.  

 Ogni figura deve avere la propria legenda che deve esse-
re breve e specifica. 

 

Altri contributi (ad esempio segnalazioni, recensioni e 
lettere)  
Non devono superare i 5.000 caratteri. 
L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori o 
qualunque azione derivante dall’uso di informazioni conte-
nute nella rivista; le opinioni espresse non riflettono neces-
sariamente quelle dell’Editore. 
È condizione necessaria per la pubblicazione che gli articoli 
inviati non siano già stati pubblicati altrove e che non venga-
no inviati contemporaneamente ad altre testate. 
Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto 
qualunque forma di riproduzione, totale o parziale, deve es-
sere autorizzata dall’Editore con documento scritto. 
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Aims and scope 
Alcologia is a cross cultural journal publishing articles on all 
aspects of a human being’s use and misuse of alcohol. It 
aims to provide a forum to exchange news and views and to 
promote interdisciplinary debate on alcohol in a broad 
sense. Articles are welcome on sociological, economic, legal 
and public health topics and on any other area related to 
alcohol and man. The journal publishes original research 
studies reviewed by peers for scientific merit, and a series of 
sections with an informative and educational bias including 
psycho-social reports and contributions on the production, 
storage, distribution and consumption of alcoholic beverag-
es.  
The journal is a signatory of the Farmington Consensus. The 
authors have also complied with the tenets set forth in that 
statement. 
 

Submission 
Articles, in Italian or in English, should be submitted by e-
mail to: rivista.alcologia@gmail.com 
(contact persons: Dr. Valentino Patussi and Dr. Tiziana Fa-
nucchi). 
Submissions are accepted on the understanding that they 
are subject to editorial revision and peer review.  
For papers sent for full review, we aim to give a response to 
authors within a maximum of 12 weeks. For papers returned 
as unsuitable without full refereeing, we aim to respond 
within 4 weeks. 
Accepted articles will be published within 12 months of their 
being sent. 
Papers that are not published will be returned to the Au-
thors. 
Authors are advised to keep a copy of the manuscript be-
cause the editor is not responsible for any loss of the origi-
nal. 
 

Editorials 
These must not exceed 15,000 characters. They must be or-
ganised as follows: 
1. Title 
2. Author’s surname and first name, highest qualification, 

full address (including e-mail) for correspondence. 
3. Introduction 
4. Materials and Methods 
5. Results 
6. Conclusions 
7. References 
 

Articles 
They must be organised as follows: 
1. Title page 
2. Structured abstract and keywords in Italian and English 
3. Text 
4. References 
5. Figures and tables. 
 
1. Title page 

 Complete manuscript title 

 Surname and first name of all authors 

 Author affiliations (department or institution where the 
work was carried out) 

 Full address (including fax number and e-mail) of the au-
thor who will receive correspondence. 

 
2. Abstract and keywords, in Italian and English 
The article should be summarized in not more than 1,000 
characters and should contain Aims, Results and Conclu-
sions. Avoid abbreviations, notes and references. It should 
be completed with keywords, in Italian and English. 
 
3. Text 

 Introduction 

 Materials and Methods 

 Results 

 Discussion 

 Conclusions 
 

4. References 

 References should be typed at the end of the paper and 
numbered in the order of citation in the text.  

 References concerning journals should be complete 
with: surname and first name initials of all authors, full 
title of the work, abbreviation of the review, volume, 
first and last page numbers year of publication (e.g. 
KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels in liver disease. 
Studies using neutron analysis. Am. J. Med., 65, 607-613, 
1978). 

 References concerning books must contain: surname 
and first name initials of all authors, full title of the pa-
per, title of the book in which such paper is contained, 
editors of the book, publishing house, first and last page 
numbers, year of publication (e.g. WEISTEIN M.C., FINE-
BERG H.V.: Clinical diagnostic process: an analysis. In 
Clinical decision analysis. Eds: Glambos J.T., Williams R., 
Saunders W.B., Philadelphia, 4-8, 1984).  

 References concerning proceedings must contain: title, 
surname and initials of the editors, publishing house, 
first and last page numbers, year of publication (e.g. Atti 
Consensus Conference sull’Alcol-Società Italiana di Alco-
logia, Eds: Ceccanti M., Patussi V., Scientific Press 
s.r.l.(FI), p. 49, 1995). 

 References may contain a list of consulted web sites, 
with the name of the subject (Institutions or person, e.g. 
Blog) and last access date (dd/mm/yyyy). E.g. 
www.alcolonline.it. Last access: 03/08/2007. 

  
5. Figures and tables 

 Figures and tables should be cited in the text and num-
bered consecutively with Arabic numbers. 

 Include legends for all figures. They should be brief and 
specific. 

 
Other contributions (for example review and letters) 
These must not exceed 5,000 characters. 
The Editor cannot be held responsible for errors or any con-
sequences arising from the use of information contained in 
the journal, the views and opinions expressed do not neces-
sarily reflect those of the Editor. 
A submitted manuscript must be an original contribution not 
previously published, must not be under consideration for 
publication elsewhere. 
All rights are reserved. No part of this publication may be 
reproduced, stored or transmitted in any form or by any 
means without the prior permission in writing from the cop-
yright holder. 
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