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CENTRO DI  DOCUMANTAZIONE INFORMALCOL 
Il centro di documentazione Informalcol è un'interfaccia di mediazione tra 
l'informazione e gli operatori delle équipe alcologiche in Toscana. 

Il centro ha una collezione di documenti specializzata sui temi connessi 
all'alcolismo e alle patologie alcolcorrelate. 

Il centro è attivo dal 2001 e supporta le funzioni attribuite al CAR come il 
miglioramento delle conoscenze, la ricerca epidemiologica, clinica e biologica, la 
prevenzione e la formazione. 

Il primo nucleo documentario che ha dato vita ad Informalcol è stata la collezione 
personale di Andrea Devoto, psicologo e psichiatra fiorentino, scomparso nel 1994. 

La documentazione privilegiava i temi dei gruppi di auto mutuo aiuto (formati da 
persone che condividono lo stesso problema o perseguono identici obiettivi e si 
sostengono reciprocamente) e dell'alcolismo, ma negli ultimi anni si è allargata 
anche verso nuovi temi come il fumo, l’alimentazione e il gioco d’azzardo. 

 

 

INFORMALCOL si trova presso il CART Toscano 
Via Ippocrate, Padiglione 13, - Clinica Medica- Careggi, Largo Brambilla, 3 

50134 Firenze FI 
Tel: 0557949650 

 
https://www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale/ 
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Editoriale 
 
PERCHE’ ACCETTIAMO E DIFENDIAMO RISCHI PREVEDIBILI? L’ESEMPIO 
DELLE BEVANDE ALCOLICHE  
 
Gianni Testino (1,2), Patrizia Balbinot (1,2) 
 
(1) Centro Alcologico Regionale – Regione Liguria 
(2) ASL3 Genovese presso Ospedale Policlinico San Martino, Genova 

 
Per corrispondenza: gianni.testino@hsanmartino.it 
 
 
Abstract   
 
Rehm affirms that voluntary risk is associated with activities in which individuals participate by 
choice. Involuntary risks are associated with activities, conditions or events to which individuals 
might exposed without their consent. The “one in one million”  has become something of a gold 
standard of acceptable risk for involuntary exposure. For alcoholic beverages if we accept the stated 
acceptable risk of “one in 1000 deaths”, drinking 20 g of ethanol per day exceeds this threshold. 
This dosage seems to exceed a threshold of “one in 100” for death on a lifetime basis. Despite these 
data and the link alcohol-cancer, the perception of risk in the general population is insufficient . 
This is partly to be related to the fact that the consumption of alcohol is considered “normal” in our 
society, but mostly due to a lack of in relation to a deficient action in information. It is will be 
appropriate to correctly apply the law 125/2001, which provides for the cultural alcohological 
growth in the various different field of healthcare fields and to create education programs to modify 
lifestyles.  
 
Key words: voluntary risk, involuntary risk, alcohol, prevention 
 
 
Riassunto 
 
Rehm afferma che il rischio volontario è caratterizzato da attività e comportamenti scelti dal 
soggetto, mentre il rischio involontario è associato con attività, condizioni o eventi ai quali gli 
individui sono sottoposti senza il loro consenso. Attualmente per i rischi involontari (contaminanti 
dell’acqua, carcinogeni nell’aria, nei sedimenti, ecc) il gold standard di accettabilità è “the one in 
one million deaths” (1 a 10 alla sesta).  Partendo da questo standard è stato deciso come il livello a 
“basso rischio” per le bevande alcoliche sia “the one in 1000” (circa 20 gr/die). Quando si superano 
questi dosaggi il rapporto scende drammaticamente a 1:100. Nonostante questi dati e la dimostrata 
correlazione alcol e cancro, la percezione del rischio è insufficiente. Le ragioni di questo fenomeno 
sono molteplici, ma certamente la normalizzazione “pseudoculturale” del consumo di alcol e la 
carente informazione sono gli elementi predominanti. Sarà opportuno applicare la legge 125/2001 
per inserire l’insegnamento di alcologia nelle facoltà mediche e promuovere programmi 
educazionali per correggere lo stile di vita dei giovani. 
 
Parole Chiave: rischio volontario, rischio involontario, alcol, prevenzione  
  
 
Determinare il rischio nei confronti di una sostanza potenzialmente tossica e/o cancerogena è 
certamente un atto scientificamente complicato. Tuttavia ad oggi sono stati stabiliti dei limiti che, se 
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disattesi, impongono alle istituzioni sanitarie, amministrative e politiche di prendere provvedimenti 
adeguati. 
 
Il clamore sociale che viene creato e’ solitamente rivolto verso i rischi che possiamo definire 
involontari. I rischi volontari non solo vengono accettati, ma talora addirittura promossi dalla 
società. Tale concetto viene spiegato in modo esemplare da Rehm et al [1]. 
Il rischio involontario è associato con attività, condizioni o eventi ai quali gli individui sono 
sottoposti senza il loro consenso. Esempi di questi rischi sono: comparsa di disastri naturali, 
contaminanti nell’acqua o nei cibi. 
Il rischio volontario è caratterizzato dalla scelta del soggetto. Regimi alimentari scorretti, fumo, 
bevande alcoliche e gioco d’azzardo fanno parte di questo rischio.  
Per alcune sostanze tossiche e cancerogene sono state avviate azioni di un certo rilievo. Anche se, 
nell’ ambito di una ipocrisia di fondo, il tabacco è stato apparentemente combattuto.  
La Tobacco Framework Convention ha permesso di creare un perimetro di difesa significativo, 
soprattutto per impedire i danni da fumo passivo [2].  
Per le bevande alcoliche la strada è ancora lunga. Ricordiamo che il rischio involontario di 
inquinamento ambientale è causa nel mondo di tre milioni di decessi all’anno, mentre il consumo di 
alcol è causa di 3.3 milioni di decessi all’anno [3]. Sottolineiamo che i decessi da alcol sono ristretti 
sostanzialmente nel mondo occidentale. 
 
Oggi è possibile quantificare il rischio collegato al consumo di etanolo. Mediamente, l’Unità 
Alcolica (UA) è identificata con 12 grammi di etanolo. E’ noto come il danno correli con la quantità 
totale consumata durante la vita. 
Il rischio di morte prematura inizia già al di sotto dei 10 grammi/giorno e aumenta in modo 
altamente significativo quando si raggiunge un dosaggio di circa 20 gr/die [1].  
Attualmente, per i rischi involontari (contaminanti dell’acqua, carcinogeni nell’aria, nei sedimenti, 
ecc) il gold standards di accettabilità è “the one in one million” (1 a 10 alla sesta) [4]. Sono stati 
usati altri livelli standard che variano da uno per milione a uno per centomila. Partendo da questo 
standard è stato deciso come livelli a “basso rischio” per le bevande alcoliche siano un decesso ogni 
1000. Tale dosaggio a basso rischio corrisponde a 10 gr/die per la donna e 20 gr/die per l’uomo. Per 
altre sostanze questo basso rischio non verrebbe accettato. Quando si superano, anche di poco, 
questi dosaggi, si rientra nel “consumo rischioso” dove il rapporto scende drammaticamente a 1: 
100 [1]. 
Nell’Unione Europea (UE) nel 2012 il consumo medio fra i bevitori è stato di circa 31 grammi di 
alcol puro pro capite. Ciò significa un decesso alcol correlato ogni 7 fra gli uomini e ogni 13 fra le 
donne prima dei 65 anni. Al di sopra dei 65 anni la stima è complicata e meno attendibile per la 
presenza di importanti fattori confondenti relativi all’età. 
E’ evidente come questo rischio non sia accettabile dagli standard usuali. 
La non accettabilità è confermata dalla valutazione dell’ “acceptable daily intake” (ADI). Tale 
soglia di sicurezza deriva dalla combinazione della curva dose-risposta con un “safety factor” 
(vedere WHO International Programme on Chemical Safety per la metodologia) [5]. 
L’ADI calcolato per l’etanolo è 2.6 grammi/die. Tale valutazione è stata basata sulla morbilità e 
mortalità per cirrosi epatica correlata. E’ stato scelto il tessuto forse più resistente all’etanolo. E’ 
noto come vi siano nel corpo umano tessuti molto più sensibili e, quindi, suscettibili di danno alcol 
correlato per quantità di etanolo estremamente basse: cavità orale, faringe, laringe e mammella. 
Se aggiungiamo anche i danni legati all’alcol passivo, il rischio complessivo aumenta notevolmente 
riducendo significativamente il dosaggio accettato come “virtually safe dose”. 
Con dosi di sicurezza così basse (ancora più basse se valutate nella loro globalità) nessun fattore di 
rischio involontario (additivi, pesticidi, ecc) sarebbe accettato dalla società e verrebbe severamente 
contrastato o rimosso. 
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Nonostante questi dati, il consumo di alcolici è stato associato alla promozione della salute. E’ stata 
dimostrata, oltre i 35 anni, una riduzione del rischio di insorgenza di cardiopatia ischemica e di 
diabete mellito tipo II (DMII) [6, 7]. 
Pur accettando che con consumi lievi-moderati si osserva una associazione inversa (protettiva) per 
alcune patologie cardiovascolari e il DMII, dobbiamo segnalare una significativa associazione 
positiva per il cancro o altre patologie. Smith et al., [8] su una ampia casistica di soggetti adulti, 
hanno rilevato fra i consumatori di alcol una riduzione di infarti miocardici (hazard ratio – HR – 
0.76; 95% CI 0.63-0.93) ed un incremento di cancri (HR 1.51; 1.22-1.89) e di incidenti (HR1.29; 
1.04-1.61).  
Si evince, pertanto, come il consumo moderato non sia in realtà un consumo privo di rischio 
oncologico [8-11]. E’ bene sottolineare anche come altre problematiche cardio-vascolari, come 
aritmie e ipertensione arteriosa, abbiano un rapporto dose dipendente. Holmes et al. [12] hanno 
rilevato come anche la riduzione o la sospensione dei dosaggi moderati si associ ad una riduzione 
del rischio cardiovascolare.  
Quindi, indipendentemente dalle opinioni personali, il medico prudente deve informare il suo 
assistito che i moderati dosaggi, fra i 35 e i 65 anni, definiti protettivi, aumentano il rischio di 
cancro e di altre patologie, anche cardio-vascolari.  
Ricordiamo infine che il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura ha dichiarato, 
nella revisione dei LARN, (livelli di assunzione di riferimento di nutrienti e energia per la 
popolazione Italiana) che l’etanolo non è un nutriente, ma una molecola di interesse nutrizionale 
[13]. 
Nonostante i dati riportati sul rapporto alcol e salute, circa 34 milioni di Italiani consuma alcol, e 
circa il 20% della popolazione maschile e circa il 10% di quella femminile è considerata a rischio 
secondo i criteri dell’Istituto Superiore di Sanità [14]. 
Rehm et al. [1] hanno tentato di dare una possibile risposta a questa situazione: 

- L’alcol, in sede internazionale, non è regolamentato come una sostanza additiva. Ciò accade 
per fumo, droghe illegali e farmaci. Ciò ha radici storico - “culturali”; 

- Le élites accettano e favoriscono la cultura dell’alcol; 
- I produttori e lo lobbies sono potenti politicamente e agiscono scientificamente attraverso la 

pubblicità e la normalizzazione del prodotto; 
- Pur non essendo un alimento, il trattamento delle bevande alcoliche in Europa è ancora 

migliore rispetto agli alimenti veri.  Questi ultimi sono regolati da leggi (Regulation EC No. 
178/2002) e le informazioni devono essere precise e comprensibili. Per le bevande alcoliche 
ciò non esiste (Regulation EU No. 1169/2011); 

- È attrattivo nei confronti dei giovani in quanto è associato al successo, alla “felicità”, allo 
sport e ad una precoce adultizzazione; 

- L’informazione che bevande alcoliche, etanolo e acetaldeide sono nel gruppo 1 IARC non è 
conosciuta dalla popolazione generale, e i professionisti della salute non sempre dedicano 
attenzione ai problemi alcologici. E’ stato stimato che solo il 15% circa dei medici fornisce 
informazioni adeguate sul consumo di bevande alcoliche [15]. 

 
Già White e poi Scafato et al. [15] hanno rilevato che il rischio minimo di mortalità alcol correlata è 
pari a 0 gr/die al di sotto dei 35 anni, di circa 5 gr/die per gli uomini di mezza età e di circa 8 gr/die 
per gli uomini oltre i 65 anni. Per le donne, invece, è prossimo a zero gr/die per una età inferiore ai 
65 anni e meno di 5 gr/die oltre i 65 anni. 
I nuovi LARN indicano in 10 gr/die e 20 gr/die un consumo “a basso rischio” [13] e l’European 
Code Against Cancer [16] afferma che: “if you drink alcohol of any type, limit your intake. Not 
dronking alcohol is better for cancer prevention”. 
 Come risolvere, in Italia, il problema dei circa 15-20 mila decessi/ anno, delle elevate 
percentuali di consumo al di sotto dell’età legale, degli incidenti, delle violenze e di tutte le 
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problematiche che la “bevanda alcol” comporta nella nostra società, ponendosi al primo posto per 
morte e disabilità al di sotto dei 25 anni [17] e al terzo posto nella popolazione generale? 
 La soluzione sta nell’informazione corretta e nell’educazione. Educazione a corretti stili di 
vita: certamente informazioni sui danni da alcol, fumo e sostanze, ma anche valorizzazione 
dell’attività sportiva non agonistica, suggerimenti alimentari semplici e praticabili e recupero di un 
ritmo sonno-veglia accettabile. 
Deve essere presente un’asse scuola-sistema salute che favorisca corretti programmi di prevenzione 
nelle scuole. Tale azione deve essere effettuata fra gli 11 e i 14 anni [18]; è in questa fascia di età, 
infatti, che si possono ancora ottenere cambiamenti virtuosi e ragazzi informati e liberi di scegliere.  
A loro volta saranno portatori di messaggi ed esempi corretti ai loro pari. 
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Riassunto 
 
Introduzione - In questo contributo vengono riportati i risultati preliminari di una ricerca condotta 
sul territorio bolognese relativa ad ALLCOOL, un progetto indirizzato al contrasto del bere 
eccessivo promosso dalla Commissione Europea 
Materiali e metodi – Interviste strutturate a un campione per quote (zona di domicilio, sesso, età) 
di 366 giovani (18 -29 anni) con uso di alcol recente domiciliati a Bologna  
Risultati - L’83% ha avuto almeno un episodio di Heavy Episodic Drinking (HED) nel corso 
dell’ultimo anno. Il 22.4% riporta comportamenti ad alto rischio sintetizzabili in binge day (abusi 
frequenti e ripetuti) e binge risk (bere moltissimo in un lasso di tempo limitato).  
Discussione - I risultati dello studio segnalano un processo di normalizzazione delle pratiche 
orientate all’eccesso di alcolici tra i giovani. 
 
Parole chiave: Alcohol, Heavy Episodic Drinking, Normalizzazione dell'eccesso, Impegni sociali, 
Rapporti sessuali, Comportamenti violenti. 
 
Abstract 
 
Introduction - This report is part of the project '710063/ALLCOLL' which has received funding 
from the European Union's Health Program (2014-2020). ALLCOOL aims to tackle the growing 
trend of Heavy Episodic Drinking phenomenon (HED).   
Methods: Structured interviews to a sample of young inhabitants of Bologna aged 18-29 years (366 
cases), with a recent alcohol use. 
Results- 83% had at least one episode of HED during the last year: 13% with at least 3 episodes per 
week, 39% during every weekend. 22.4% reported high-risk behaviors that could be synthesized in 
binge day (frequent and repeated abuses) and binge risk (drinking a lot in a short time span). 
Discussion –The study results highlight a process of normalization of alcohol excess-oriented 
practices among young people. 
 
Key words: Alcohol, Heavy Episodic Drinking, Normalization of excess, Social Commitments, 
Sexual relations, Violent acts 
 
The content of this report represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; 
it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the Consumers, 
Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The 
European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of 
the information it contains. 
 
Introduzione  
 In questi ultimi trent’anni l’Italia ha assistito ad una elevata diminuzione dei consumi di alcolici, 
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tendenza legata soprattutto a un imponente calo nel consumo di vino (1, 2) collegato a importanti 
cambiamenti sociali verificatisi a partire dagli anni ’70 (percorsi migratori interni, processi di 
urbanizzazione e di mobilità sociale, maggiore attenzione alla salute, destrutturazione dei pasti, 
tendenza a favorire prodotti di qualità) (3). 
Tale andamento è confermato dai recenti dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica, secondo il 
quale in Italia diminuiscono i consumi di alcolici, ma aumentano gli stili del bere pericolosi (4). 
Diminuisce la percentuale dei consumatori regolari (uso quotidiano) ed aumenta la quota dei 
soggetti con consumo occasionale e fuori dai pasti, consuetudine più frequente tra i maschi e tra i 
giovani di età compresa tra 18 e 34 anni. Oltre alle abitudini, sembra stiano cambiando anche i 
gusti, soprattutto tra i giovani e tra le donne, tra i quali aumenta l’uso di bevande diverse da vino e 
birra.  
Per quanto riguarda gli eccessi, il fenomeno del binge drinking è in calo nella popolazione generale, 
ma aumenta tra le persone di età compresa tra 18 e 24 anni e tra le femmine di età compresa tra 18 e 
29 anni (4). Secondo i risultati dello studio PASSI, i soggetti a maggior rischio sono maschi, nati in 
Italia, di età compresa tra 18 e 24 anni, con scolarità medio alta e nessuna difficoltà economica (5). 
In questo contributo riportiamo i risultati preliminari di una ricerca condotta sul territorio bolognese 
(con interviste a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni) relativa ad un progetto indirizzato al 
contrasto del bere eccessivo promosso dalla Commissione Europea (6). 
 
Il progetto Allcool  
Allcool è un progetto co-finanziato dalla commissione europea, di durata biennale, indirizzato al 
contrasto del fenomeno dell’Heavy Episodic Drinking (HED) tra i giovani con basso livello 
economico e tra i giovani laureati disoccupati di età compresa tra 18 e 29 anni. L’HED è definito 
come il consumo di 4 unità alcoliche per le donne e 5 per gli uomini in una sola occasione negli 
ultimi 30 giorni. 
Al progetto partecipano tre gruppi di lavoro di tre paesi consorziati: Italia (Osservatorio 
Epidemiologico Dipendenze Ausl di Bologna), Spagna (SPORA Sinergies S.L. Barcellona), 
Portogallo (APDES NGO), e prevede l'azione congiunta di questi gruppi in tre città del sud Europa: 
Bologna (Italia), Terragona (Spagna) e Porto (Portogallo).  
Gli obiettivi che si propone sono: ridurre i danni alcol-correlati tra i giovani con minori disponibilità 
economiche e tra i laureati disoccupati; trasmettere il valore del lavoro di rete tra paesi diversi e 
migliorare gli interventi nei propri paesi; informare la popolazione target dei rischi legati all’HED; 
riconoscere il fenomeno e prendere decisioni utili per arginarlo; fornire una linea di intervento volta 
ad aumentare la consapevolezza e ridurre i danni alcol-correlati; fornire informazioni e strumenti 
utili per la riduzione del danno presso la popolazione target.  
Per realizzare tali obiettivi il progetto prevede: la conduzione di ricerche a livello locale per 
misurare e conoscere il fenomeno HED; l’impostazione di un piano di promozione sociale per 
fornire conoscenza e consapevolezza sul fenomeno; la creazione di Forum Consultivi, composti da 
professionisti nel settore della salute e del sociale, al fine di discutere le informazioni che 
emergeranno dalla ricerca ed elaborare linee guida; l’ideazione, l’attuazione e la valutazione dei 
risultati di un intervento pilota di prevenzione, al fine di sperimentare metodi pratici per la riduzione 
dell'HED; la diffusione dei risultati ottenuti dall'intervento pilota; la valutazione dell’impatto sul 
territorio; la costruzione di linee guida di intervento a livello locale ed a livello europeo. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet (https://allcool.ausl.bologna.it), sulla pagina 
facebook del progetto (https://www.facebook.com/allcoolproject/) e su twitter (@allcoolproiect). 
 
Materiali e metodi  
 Tra le persone che abitano a Bologna, è stato selezionato un campione per quote di 366 soggetti 
con uso di alcol recente, distinto per zona di domicilio (zona centrale, periferia est, periferia sud, 
periferia nord), sesso ed età (da 18 a 29 anni, ogni anno di età). 
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Per la raccolta dei dati è stato utilizzato un questionario articolato in sei aree con domande a 
risposta chiusa: dati socio anagrafici del soggetto (titolo di studio, situazione abitativa, luoghi 
frequentati, reddito di riferimento), dati sulla famiglia di origine (titolo di studio, condizione 
professionale), consumo di alcol (frequenza, Heavy Episodic Drinking), consumo di altre sostanze 
psicoattive (tabacco, sostanze illegali), situazioni sgradevoli causate dall’uso di alcol (17 items). 
Per quanto riguarda i dati ricavati dal questionario, è stata calcolata la posizione sociale, articolata 
su tre livelli (alta, media, bassa) utilizzando un algoritmo basato sul rapporto tra il titolo di studio 
dell’intervistato e l’occupazione del padre.  
Per quanto riguarda i luoghi frequentati abitualmente e le azioni compiute negli ultimi 12 mesi, 
viene riportato il dato aggregato relativo alle frequenze spesso e sempre. 
Per quanto riguarda le sostanze psicoattive, sono state costruite tre categorie: astinente (non ha mai 
usato), uso sporadico (alcune volte nella vita, ma non nell’ultimo anno), uso recente (uso negli 
ultimi 12 mesi o negli ultimi 30 giorni). 
Per quanto riguarda il consumo di alcol sono state costruite tre categorie: consumo saltuario (da uno 
a 99 giorni nel corso dell’ultimo anno), consumo sostenuto (da 100 a 199 giorni nel corso 
dell’ultimo anno), consumo quotidiano (almeno 200 giorni nel corso dell’ultimo anno). 
Le variabili continue e categoriche sono state analizzate rispettivamente con la T di Student e il test 
del chi-quadro. Per individuare i profili dei soggetti con consumo problematico di alcol, è stata 
effettuata una regressione logistica e sono stati calcolati l’odds ratio (OR) e gli intervalli di 
confidenza al 95% (7).  
Per le analisi statistiche è stato utilizzato Stata 14.1 (8). 
 
Risultati  
 Nell’area metropolitana di Bologna sono stati intervistati 366 giovani, 50% femmine, 33.3% di età 
compresa tra 18 e 21 anni, 33.3% di età compresa tra 22 e 25 anni, 33.3% di età compresa tra 26 e 
29 anni. Il 45% era laureato, il 65% abitava con altri, il 28% con la famiglia d’origine, il 7% da 
solo. 
Per quanto riguarda la posizione sociale, calcolata rapportando scolarità ed occupazione del padre, 
per il 41% degli intervistati è classificata come alta, per il 37% come media, per il 23% come bassa. 
Quando esce, il 64% frequenta abitualmente spazi pubblici, il 55% l’abitazione propria o di amici, il 
52% pub o locali in cui si ascolta musica, il 50% bar, il 44% feste a casa di amici o in locali affittati. 
Si segnala che il 19% va ai concerti, il 16% in discoteca, il 15% a feste universitarie, il 14% a feste 
popolari (sagre), il 13% a festival. Inoltre l’8% va agli after, il 6% frequenta raves.  
Per quanto riguarda le sostanze psicoattive, nel corso dell’ultimo anno l’80% ha usato tabacco, il 
61% cannabis, il 13% MDMA, l’11% cocaina, il 9% Speed o Anfetamine. Escluso il tabacco, dove 
non si osservano differenze in base al sesso o all’età, tutte le sostanze risultano più diffuse tra i 
maschi (Tabella 1).  
Per quanto riguarda la frequenza d’uso di bevande alcoliche, il 49% ha un uso sostenuto di alcol 
(beve mediamente ogni 2 o 3 giorni), il 27% beve tutti i giorni, il 25% beve saltuariamente. Le 
femmine hanno una prevalenza più elevata di consumo saltuario e di consumo sostenuto, mentre 
invece i maschi riportano una maggiore percentuale di consumo quotidiano (Tabella 2). 
Dalle dichiarazioni degli intervistati emerge che l’83% ha avuto almeno un episodio di HED nel 
corso dell’ultimo anno: il 13% con una frequenza di almeno 3 episodi la settimana, il 39% nei fine 
settimana. 
Relativamente all’ultimo episodio di HED, il 43% ha bevuto più di 4 (femmine) o 5 (maschi) unità 
alcoliche, il 21% le ha consumate entro due ore ed il 59% entro quattro ore. Nel 38% dei casi il fatto 
è avvenuto in un bar, nel 34% in un pub (più le femmine), nel 33% all’aperto (più i maschi), nel 
24% nell’abitazione propria o di amici, nel 22% durante feste private, nel 20% in discoteca, 
nell’11% durante concerti, nel 10% nel corso di feste popolari. Su percentuali inferiori al 5% 
troviamo after, festival e rave. 
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I maschi rispetto alle femmine bevono in percentuale più elevata tutti i giorni e, per quanto riguarda 
l’ultimo episodio di HED, bevono sia in un lasso di tempo più limitato che una quantità maggiore di 
unità alcoliche. 
 
Profili a rischio  
 L’HED sembra essere un comportamento abbastanza diffuso. Per individuare il profilo delle 
persone maggiormente a rischio sono state definite due particolari categorie: 1) i soggetti che nel 
corso dell’ultimo anno hanno avuto un eccesso di uso di alcolici almeno 3 volte la settimana: Binge 
Day (48 persone, 13.1% sul totale); 2) i soggetti che, relativamente all’ultimo episodio di HED, 
dichiarano di avere bevuto più di 4 (le femmine) o 5 (i maschi) unità alcoliche in un lasso di tempo 
limitato (entro due ore): Binge Risk (45 persone, 12.3% sul totale).  
Da rilevare che 11 soggetti (il 3% sul totale) appartengono ad entrambe le categorie e che 82 
soggetti (22.4%) appartengono ad almeno una delle due categorie. Questi ultimi sono in prevalenza 
i ragazzi più giovani, che non vivono con la famiglia d’origine, che utilizzano anche sostanze 
illegali. 
Conseguenze ed effetti del bere - In seguito all’uso o all’abuso di alcolici, a quasi tutti gli 
intervistati è capitato di stare male o vomitare, la metà dichiara di non ricordare cosa avesse fatto, 
molti invece si vergognano di quello che hanno fatto e si sono pentiti di aver perso il controllo di sé 
stessi o di essere arrivati tardi al lavoro o a scuola.  Uno su tre ha avuto rapporti sessuali non 
protetti; uno su quattro ha litigato con gli amici o con la famiglia; uno su cinque si è fatto del male o 
ho fatto del male ad un’altra persona. 
Per quanto riguarda il genere, mentre i maschi riportano maggiori danni fisici od accadimenti 
traumatici, mentre   le ragazze, anche se in modo non statisticamente significativo, si distinguono 
per problematiche collegate alla perdita del controllo, in particolare per aver avuto rapporti sessuali 
non voluti o di cui ci si è vergognati o pentiti, e per aver subito molestie (tabella 3). 
 
Analisi multivariata  
 Tra gli intervistati, almeno un ragazzo su quattro appartiene ad una categoria ad alto rischio (Binge 
Risk o Binge Day). Si tratta di 82 soggetti, tra cui vi è una elevata probabilità di utilizzo di sostanze 
illegali (OR 1.90 CI 95% 1.07-3.36 P 0.028). 
Per analizzare le conseguenze dovute all’uso di alcol per questi soggetti in rapporto agli altri, è stata 
effettuata una regressione logistica e sono stati calcolati l’odds ratio e gli intervalli di confidenza al 
95%. Come confondenti sono state utilizzate le variabili relative a sesso, età, posizione sociale, 
titolo di studio, situazione abitativa, uso di sostanze illegali (tabella 4). Dall’analisi emerge una 
probabilità più elevata di essersi fatto del male o di aver fatto del male ad un'altra persona, di essere 
arrivato tardi al lavoro o a scuola, di aver obbligato qualcuno ad avere rapporti sessuali, di essersi 
pentito di avere avuto rapporti sessuali occasionali. 
 
 
Conclusioni 
I risultati dello studio evidenziano una elevata diffusione dell’uso di alcol tra i giovani bolognesi, 
consumato regolarmente dal 73% degli intervistati, e segnalano un processo di normalizzazione 
delle pratiche orientate all’eccesso. Infatti, l’83% ha avuto almeno un episodio di HED nel corso 
dell’ultimo anno, abitudine che sembra tollerata, giustificata e pianificata dalla stragrande 
maggioranza dei ragazzi. Inoltre, uno su quattro riporta comportamenti ad alto rischio sintetizzabili 
in binge day (abusi frequenti e ripetuti) e binge risk (bere moltissimo in un lasso di tempo limitato).  
Chi appartiene ad una di queste due categorie, oltre ad una forte relazione con l’uso di sostanze 
illegali, in conseguenza di abusi alcolici ha una elevata probabilità di non rispettare  particolari 
impegni sociali (arrivare tardi al lavoro o a scuola), di avere stili di vita orientati a comportamenti 
violenti (farsi del male o fare del male ad altre persone), e di avere condotte sessuali alquanto 
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problematiche (obbligare qualcuno ad avere rapporti sessuali, pentirsi di rapporti sessuali 
occasionali). 
Sull’incremento dei consumi, sembrano inoltre incidere l'ampia scelta di locali nel territorio, la 
diversificazione dei prodotti e la diminuzione dei prezzi. Il mercato si adegua ai diversi target di 
consumo, e si segnala una sempre maggiore disponibilità di bevande a basso prezzo. Sulla piazza 
sono infatti disponibili shots, cicchetti e cocktails al costo di uno o due euro. 
Si tratta di dati che confermano i risultati di studi recenti (9), e che impongono una pacata 
riflessione su alcune categorie interpretative utilizzate in letteratura. Infatti, mentre il cambiamento 
in atto sembra essere collegato ad una riduzione dell’uso giornaliero ed un aumento del consumo 
occasionale (10), ma orientato all’eccesso, appare oggi complicato sostenere che la cultura del bere 
mediterraneo protegge i giovani dai danni legati all’utilizzo di alcol (11-13). 
Parallelamente al processo di normalizzazione della cannabis, nel quale il consumo sembra stia 
divenendo un fenomeno non solo tollerato, ma anche accettato e condiviso da ampi strati della 
popolazione (14,15), il processo in corso di deculturalizzazione (16) dell’alcol sta determinando una 
sorta di normalizzazione dell’abuso, interpretato dai giovani come parte integrante della loro vita, 
all’interno di una più ampia ricerca del piacere, dell’eccitazione e del divertimento.  
Si tratta di aspetti da approfondire con studi mirati, che aiutino nella comprensione di un mondo 
giovanile nel quale sembra stia perdendo di senso la distinzione tra sostanze legali ed illegali, e 
l’uso degli alcolici viene pianificato per raggiungere particolari stati di alterazione. 
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TABELLE 

Tabella 1 - Sostanze psicoattive* 

  Totale  

  Totale 
(366) 

Maschi 
(183) 

Femmine 
(183) p 

Tabacco Astinente 12.3 14.2 10.4 0.234 
 Sporadico 7.4 5.5 9.3  
 Recente 80.3 80.3 80.3  
      
Cannabis Astinente 17.8 16.4 19.1 0.059 
 Sporadico 21.3 16.9 25.7  
 Recente 60.9 66.7 55.2  
      
Ecstasy/MD
MA Astinente 77.6 72.1 83.1 0.035 

 Sporadico 9.0 12.0 6.0  
 Recente 13.4 15.8 10.9  
      
Cocaina Astinente 82.5 76.5 88.5 0.010 
 Sporadico 6.3 8.7 3.8  
 Recente 11.2 14.8 7.7  
      
Speed/Amfet
amine Astinente 85.8 79.8 91.8 <0.0001 

 Sporadico 5.7 8.7 2.7  
 Recente 8.5 11.5 5.5  
 
* Astinente, mai; Sporadico/Saltuario, alcune volte nella vita; Recente, negli ultimi 30 giorni o 
negli ultimi 12 mesi. 
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Tabella 2 – Alcol 

  Totale 
(366) 

Maschi 
(183) 

Femmine 
(183) p 

Last year: frequenza uso alcol* Saltuario 24.6 21.9 27.3 0.009 
 Sostenuto 48.6 44.3 53.0  
 Quotidiano 26.8 33.9 19.7  
      
Last year: Heavy Episodic 
Drinking Sì 82.5 84.7 80.3 0.271 

      
Last year: Frequenza Heavy 
Episodic Drinking 

Almeno 3 volte la 
settimana 13.1 13.1 13.1 0.977 

 Week end 39.3 40.4 38.3  
 Saltuario 29.5 30.6 28.4  
      
Last year: Luoghi Heavy Episodic 
Drinking Bar  38.3 38.8 37.7 0.844 

 Pub /Locali musica 33.6 29.0 38.3 0.018 
 Spazi pubblici 33.1 39.9 26.2 0.010 

 Abitazione propria o di 
amici 23.5 22.4 24.6 0.423 

 Feste a casa di amici o in 
locali affittati 22.4 26.8 18.0 0.073 

 Discoteca 19.7 19.1 20.2 0.598 
 Concerti 10.7 14.2 7.1 0.040 
 Feste popolari/ Sagre 9.8 10.9 8.7 0.588 
 Feste universitarie 4.9 6.6 3.3 0.179 
 After 4.6 5.5 3.8 0.524 
 Festivals 4.4 3.3 5.5 0.256 
 Rave 3.3 3.8 2.7 0.620 
      
Last HED: in quanto tempo ha 
bevuto l’alcol Entro 2 ore 21.0 29.0 13.1 <0.0001 

 Tra 3 e 4 ore 38.0 36.1 39.9  
 Dopo 4 ore 23.0 19.1 26.8  
      
Last HED: quanto unità alcoliche 
ha bevuto   4/5 drinks 39.3 34.4 44.3 0.014 

 Più di 4/5 drinks 42.9 49.7 36.1  
      
Profili a rischio Binge Risk ** 12.3 18.0 6.6 0.001 
 Binge Day*** 13.1 13.1 13.1 1.000 
 Binge risk o Binge Day 22.4 27.3 17.5 0.024 
 
 
* Saltuario, 1-99 giorni nel corso dell’ultimo anno; Sostenuto, 100-199 giorni nel corso dell’ultimo 
anno; Quotidiano, 200 giorni e più nel corso dell’ultimo anno 
** soggetti che, relativamente all’ultimo episodio di HED, dichiarano di avere bevuto più di 4 
(femmine) o 5 (maschi) unità alcoliche entro due ore  
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** * soggetti che nel corso dell’ultimo anno hanno avuto un HED almeno 3 volte la settimana 
 
 
 
 
 
Tabella 3 – Situazioni in cui è incorsi in conseguenza dell’uso di alcol* 
 Totale  

 Totale 
(366) 

Maschi 
(183) 

Femmine 
(183) p 

Mi è capitato di stare male o di vomitare 74.6 71.6 77.6 0.187 
Ho fatto cose che non ricordo 53.6 51.9 55.2 0.529 
Mi sono vergognato di quello che ho fatto 42.9 42.6 43.2 0.916 
Mi sono pentito di aver perso il controllo di me 
stesso 41.5 37.7 45.4 0.138 
Sono arrivato tardi a lavoro o a scuola 41.3 44.8 37.7 0.167 
Ho avuto rapporti sessuali senza protezione 32.5 36.6 28.4 0.094 
Ho litigato con i miei amici o con la mia famiglia 26.8 26.2 27.3 0.813 
Mi sono fatto del male o ho fatto del male ad 
un’altra persona 21.6 29 14.2 <0.0001 
Mi sono pentito di aver avuto rapporti sessuali 
occasionali 17.8 15.8 19.7 0.338 
Sono stato vittima di un furto o di un incidente 11.7 17.5 6 <0.0001 
Ho danneggiato beni pubblici o proprietà private 11.2 18 4.4 <0.0001 
Sono stato molestato/a, aggredito/a, o abusato/a 
sessualmente 5.5 4.4 6.6 0.358 
Ho avuto un incidente stradale 4.9 8.7 1.1 <0.0001 
Mi hanno multato o arrestato in seguito ad un 
controllo alcolemico 4.6 7.7 1.6 0.006 
Sono stato ricoverato 4.4 6.6 2.2 0.041 
Mi hanno multato o arrestato per altri motivi 
associati al consumo di alcol  3.3 5.5 1.1 0.019 
Ho obbligato qualcuno ad avere rapporti sessuali 
con me 3 3.8 2.2 0.358 
 
*  Frequenza: almeno una volta 
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Tabella 4 -  Analisi multivariata - Situazioni in cui è incorsi in conseguenza dell’uso di alcol: 
soggetti ad alto rischio/versus tutti gli altri (aggiustato per sesso, età, posizione sociale, titolo 
di studio, condizione abitativa, uso recente di sostanze illegali) 
  Risk * 
  OR CI95% p 
Mi è capitato di stare male o di vomitare  0.76 0.35-1.64 0.483 
Ho fatto cose che non ricordo  1.18 0.63-2.24 0.602 
Mi sono fatto del male o ho fatto del male ad 
un'altra persona  2.62 1.34-5.12 0.005 

Ho danneggiato beni pubblici o proprietà private  0.72 0.28-1.84 0.498 
Ho avuto rapporti sessuali senza protezione  0.99 0.51-1.94 0.987 
Mi hanno multato o arrestato in seguito ad un 
controllo alcolemico  1.16 0.32-4.22 0.819 

Mi hanno multato o arrestato per altri motivi 
associati al consumo di alcol   0.72 0.16-3.25 0.667 

Mi sono pentito di aver avuto rapporti sessuali 
occasionali  2.36 1.16-4.82 0.018 

Ho obbligato qualcuno ad avere rapporti sessuali 
con me  6.34 1.28-31.34 0.023 

Ho litigato con i miei amici o con la mia famiglia  1.18 0.59-2.37 0.646 
Sono arrivato tardi a lavoro o a scuola  2.28 1.25-4.15 0.007 
Mi sono vergognato di quello che ho fatto  1.16 0.57-2.33 0.682 
Mi sono pentito di aver perso il controllo di me 
stesso  0.83 0.40-1.74 0.625 

Sono stato ricoverato  0.52 0.13-2.02 0.343 
Sono stato vittima di un furto o di un incidente  1.04 0.42-2.58 0.938 
Ho avuto un incidente stradale  1.83 0.52-6.42 0.344 
Sono stato molestato/a, aggredito/a o abusato/a 
sessualmente  1.61 0.52-6.42 0.344 

 
*  soggetti che, relativamente all’ultimo episodio di HED, dichiarano di avere bevuto più di 4 
(femmine) o 5 (maschi) unità alcoliche entro 2 ore  o che, nel corso dell’ultimo anno, hanno avuto 
un HED almeno 3 volte la settimana 
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Abstract 

Il presente articolo descrive e confronta due esperienze di conduzione di gruppi con persone con un 
“disturbo da uso di alcol” (DSM V), realizzate presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Lugo, 
Ravenna (AUSL della Romagna). Il “gruppo clinico alcol” è un intervento condotto da medico e 
psicologa, orientato a obiettivi di trattamento, a parziale o totale sostituzione dei programmi 
terapeutici individuali. Il “gruppo donne in rinascita” è un intervento genere-specifico, condotto da 
psicologa e assistente sociale, orientato a obiettivi di tipo relazionale e all’ampliamento dei contatti 
con il territorio, a integrazione dei programmi terapeutici individuali. Entrambi i trattamenti sono 
aperti, con cadenza settimanale, durata indeterminata e continuità nel tempo. 
 
This article describes and compares the experiences of two groups of patients with alcohol use 
disorder (DSM V), as  seen in the Addiction Treatment Service of Lugo, Ravenna (Ravenna 
Healthcare Company). The "alcohol clinical group" is an physician-psychologist led group, 
orientated to recovery and medical management, with the goal to partially or totally substitute the 
personal therapeutic programs. The "reborn women group" is a gender-specific intervention, led by 
a psychologist and a social worker, aimed to relational programs. Both treatments use narrative 
psychological techniques , and include open  meetings every week, of an indeterminate length bit 
stable  in time. 

Parole chiave: trattamento di gruppo, intervento genere-specifico, tecniche narrative, medical 
management, lavoro sociale di rete 
 

Keywords: group treatment, gender-specific intervention, narrative techniques, medical 
management, social network.  
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Introduzione 
 
Come già presentato su questa rivista in un precedente articolo (1), nell’aprile 2013 è stato avviato 
presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Lugo un gruppo clinico per il trattamento di persone 
con “disturbo da uso di alcol” (DSM V).  
L’esperienza del gruppo clinico tutt’ora in corso, pur mostrando un’alta efficacia, evidenzia una 
scarsa partecipazione delle donne in età adulta; questo dato porta a riflettere sulla variabile della 
rispondenza di questa tipologia di intervento ai bisogni e alle aspettative dei partecipanti. Partendo 
da tali riflessioni e dalla letteratura sull’argomento (2, 3, 4), sono state evidenziate alcune specificità 
dell’abuso di alcol nella popolazione femminile adulta e anziana: tende a manifestarsi 
prevalentemente nella sfera del privato, al di fuori dei circuiti dei bar o dei luoghi ricreativi di 
ritrovo pubblico (5); è spesso dissimulato “per timore di riprovazione sociale” (6);è un  
comportamento accompagnato da vissuti di solitudine o da situazioni di vero e proprio isolamento 
sociale (7), dotato di un significato contraddistinto dalla difficoltà a riconoscersi come donna in 
stato di sofferenza (8, 9). Emerge inoltre il problema del sommerso, ovvero la presenza di fenomeni 
di abuso alcolico più diffusi di quanto rilevato dalle statistiche (10). Infine, i trattamenti psicosociali 
genere-specifici offrono l’opportunità di affrontare temi peculiari della sfera femminile (11, 12) e 
sono efficaci per il trattamento di donne che abusano di sostanze (13). Muovendo da tali riflessioni, 
nel settembre del 2015 è stato avviato il “gruppo donne in rinascita”.  
Scopo di questo lavoro è approfondire la metodologia operativa adottata in entrambi gli interventi. 
 
Metodi 
 
1) Il gruppo clinico alcol 
Caratteristiche 
Il “gruppo clinico alcol” è un intervento: 
- Clinico, orientato ad obiettivi di trattamento; 
- A conduzione pluriprofessionale, da parte di un medico internista e di una psicologa 

psicoterapeuta; 
- Aperto, prevedendo un continuo turn-over dei partecipanti; 
- Con durata indeterminata e continuità nel tempo; 
- A cadenza settimanale: gli incontri si svolgono ogni martedì pomeriggio, durante l’orario di 

apertura degli ambulatori, e durano due ore ciascuno; 
- Con partecipanti afferenti a differenti stadi del cambiamento, in riferimento al modello 

transteorico di Prochaska e Di Clemente (14). 
Criteri di inclusione 
I principali criteri di inclusione sono: 
- La presenza di un disturbo da uso di alcol (DSM V) nella fase attuale; 
- La presenza di una motivazione al trattamento, non necessariamente al cambiamento. 
Il principale criterio di esclusione è la presenza di un disturbo da uso di altre sostanze stupefacenti 
prevalente nella fase attuale. 
Non rappresentano criteri di esclusione:  
- Il non raggiungimento di uno stato di astensione; 
- Il genere di appartenenza. 
Interventi clinici 
La conduzione integra metodologie differenti, ovvero: 
a) Le pratiche di medical management consistono in moduli specialistici di intervento che 

permettono di fornire al gruppo la valenza di una visita medica di controllo, in quanto ne 
ricalcano tematiche, contenuti e procedure cliniche utilizzate (15). 
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b) Le strategie di prevenzione della ricaduta consistono in interventi mirati a incrementare la 
consapevolezza dei segnali premonitori e la coscienza delle reazioni abitudinarie inconsapevoli, 
e imparare a usare strategie in grado di evitare o di fronteggiare il consumo di alcol (16, 17).  

c) Le tecniche narrative derivate dalla psicoterapia interazionista consistono in interventi mirati a 
cambiare i significati che le persone attribuiscono alle storie e agli eventi di vita, e ad allargare 
le rappresentazioni soggettive affinché percezioni di sé e identità non corrispondano al rapporto 
problematico con l’alcol (18, 19, 20). 

Obiettivi 
a) Obiettivi di tipo medico e alcologico.  

Come indicato nelle caratteristiche e nei criteri di inclusione, facendo riferimento al modello 
transteorico di Prochaska e Di Clemente, il gruppo clinico include persone che si collocano in 
differenti stadi del cambiamento. Partendo dal presupposto che difficilmente questo intervento 
può essere proposto ed accettato da persone che si collocano in fase di precontemplazione, gli 
obiettivi di tipo medico e alcologico possono essere così declinati: 
- fase di contemplazione, 

• Aumentare la consapevolezza della malattia, ovvero degli effetti neurobiologici e 
sanitari del consumo di alcol; 

• Promuovere l’assunzione di responsabilità attiva del problema, ovvero degli effetti 
interpersonali, sociali ed eventualmente giuridici del consumo di alcol; 

• Fornire informazioni sui trattamenti farmacologici e sanitari specialistici (es. su 
terapie sostitutive e avversivanti, strutture di ricovero); 

- fase di determinazione/azione: 
• Definire strategie di fronteggiamento del craving; 
• Promuovere risorse personali, sociali, relazionali orientate ad ottenere piaceri 

alternativi al consumo di alcol; 
- fase di mantenimento  

• Rafforzare le competenze per mantenere l’astensione dal consumo; 
- fase di uscita 

• Preparare il passaggio ad una fase a bassa intensità di cura e follow up. 
b) Obiettivi di tipo psicologico e narrativo.  

Parallelamente agli obiettivi di tipo medico e alcologico, e in modo trasversale a tutte le fasi, il 
trattamento promuove cambiamenti nel modo in cui le persone raccontano la propria storia e 
l’attuale esperienza con l’alcol, per facilitare un processo di ricostruzione autobiografica di 
riappropriazione progettuale del senso di sé (1, 21). 
Alcuni obiettivi specifici sono: 

• raccontare la propria storia di vita senza ricorrere al rapporto con l’alcol come nucleo 
narrativo centrale generatore di senso e identità, 

• narrare la situazione attuale ponendo al centro risorse, relazioni funzionali 
all’adattamento, piaceri sostitutivi al consumo di alcol e sostanze. 

 
2) Il “gruppo donne in rinascita” 
Caratteristiche  
Partendo dall’esperienza della scarsa partecipazione delle donne adulte al “gruppo clinico alcol”, 
nel settembre 2105 presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Lugo dell’ U.O.C. Ravenna, è 
stato avviato un trattamento di gruppo rivolto a donne adulte con disturbi da uso di alcol (DSM V), 
che presentano vissuti di solitudine o vere e proprie condizioni di isolamento sociale. 
Il gruppo “donne in rinascita” è un intervento: 
- Psicosociale, orientato ad ampliare le reti di relazione e a costruire nuove risposte territoriali; 
- A conduzione pluriprofessionale, da parte di una psicologa psicoterapeuta e di un’assistente 

sociale; 
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- Aperto, prevedendo flussi in entrata e in uscita e periodi di interruzione, previo accordo con le 
conduttrici; 

- Con durata indeterminata e continuità nel tempo; 
- A cadenza settimanale: gli incontri si svolgono ogni giovedì pomeriggio, durante l’orario di 

chiusura degli ambulatori, e durano 1 ora e mezza. 
Criteri di inclusione  
I principali criteri di inclusione sono: 
- La presenza di un disturbo da uso di alcol (DSM V); 
- Età adulta (oltre i 40 anni); 
- Isolamento sociale e necessità di ampliare la rete di relazioni. 
Interventi clinici 
La conduzione integra metodologie differenti, nello specifico: 
- Le pratiche del lavoro sociale di rete, finalizzate a creare legami, sinergie e catene significative 

di connessioni tra le persone e tra varie risorse formali, informali, primarie e secondarie, al fine 
di promuovere il benessere del singolo individuo e della collettività (22, 23). In questa 
prospettiva l’abuso di alcol è rappresentato come condizione di disagio che riguarda l’intero 
vivere della persona e affrontato attraverso strategie che promuovono un’azione sociale 
finalizzata a modificare la qualità delle sue relazioni (24); 

- Le tecniche narrative derivate dalla psicoterapia interazionista: integrata alle strategie del lavoro 
di rete, la metodologia narrativa è applicata per potenziare l’efficacia del lavoro con il gruppo, 
utilizzando materiale specifico per evocare l’effetto atteso di ampliamento delle storie 
individuali, caratterizzate da vissuti di sofferenza, chiusura e isolamento sociale, all’interno di 
trame condivise e collettive. 

Obiettivi 
Il gruppo “donne in rinascita” persegue i seguenti obiettivi: 
• promuovere le competenze narrative delle partecipanti, nello specifico: 

- Restituire alla richiesta di aiuto il significato di comportamento costruttivo piuttosto che 
ammissione della propria debolezza e fragilità;  

- Modificare le descrizioni di sé centrate intorno all’” etichetta di alcolizzata” con nuove 
storie centrate su attrattori quali le competenze presenti, gli interessi e le passioni, le 
prospettive future; 

- Moltiplicare i punti di vista sulla propria esperienza per non circoscriverla alla 
condizione di sofferenza e disagio, includendo le ristrutturazioni delle altre partecipanti e 
delle conduttrici. 

• aumentare le conoscenze e le competenze comunicative all’interno dei rapporti di rete, nello 
specifico: 

- Accrescere la conoscenza delle reti possedute e potenzialmente attivabili, sia formali che 
informali, accessibili sul territorio; 

- Aumentare le strategie comunicative efficaci per raggiungere obiettivi di relazione; 
- Ampliare le competenze di problem-solving e le strategie di coping per fronteggiare i 

problemi specifici della fase di vita e per fare un uso efficace delle risorse sociali; 
- Costruire senso di cittadinanza attiva potenziando la percezione di appartenenza alla 

comunità locale; 
• ampliare le reti sociali delle partecipanti, creando nuove connessioni con altre donne adulte 

portatrici di bisogni analoghi e risorse del territorio appartenenti alla rete formale dei servizi 
specialistici, nonché alle opportunità ricreative e di tempo libero accessibili sul territorio locale. 

 

 
 
 
Il confronto tra i due trattamenti 
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Caratteristiche 
Rispetto alla caratteristica del “gruppo clinico” di essere a parziale o totale sostituzione dei percorsi 
individualizzati, la valutazione degli esiti ha messo in evidenza che tale programma può diventare la 
dimensione principale del trattamento ambulatoriale, sostituendo in parte i percorsi individuali di 
tipo medico e psicologico; l’intervento di gruppo è risultato essere qualitativamente incisivo sia per 
i passaggi psicologici, come tipico di un gruppo terapeutico, sia per aspetti centrali del medical 
management che permettono di fornire al gruppo la valenza di visita medica di controllo, 
ricalcandone contenuti, tematiche e pratiche utilizzate. A corollario di tale peculiarità, il gruppo 
clinico è orientato a perseguire obiettivi di trattamento. 
Rispetto alla caratteristica del gruppo “donne in rinascita” di essere a integrazione di percorsi 
individualizzati, l’esperienza operativa ha fatto emergere un’alta partecipazione di donne con 
“doppia diagnosi”, ovvero con comorbilità tossico-psichiatrica. Essendo il “gruppo donne in 
rinascita” un intervento psicosociale condotto da psicologa e assistente sociale, che non prevede la 
presenza di figure di tipo medico/sanitario, esso rappresenta un trattamento integrativo, piuttosto 
che sostitutivo, di percorsi individuali che devono necessariamente coinvolgere professionalità di 
tipo medico/psichiatrico e della riabilitazione. Partendo da questa premessa, nelle fasi di 
intossicazione da alcol, in concomitanza a stadi acuti di malattia o episodi di scompenso 
psicopatologico che richiedono periodi di ricovero e interventi sanitari intensivi, possono essere 
concordati con le conduttrici intervalli di sospensione della partecipazione al gruppo. In questi 
periodi, ad integrazione degli interventi medico/psichiatrici individualizzati, è garantita la continuità 
del percorso attraverso il contatto con le conduttrici, sostituendo il trattamento con colloqui 
psicologico-psicoterapeutici finalizzati alla rielaborazione e al fronteggiamento dei problemi 
contingenti, fino alla ripresa del lavoro di gruppo.  
Le differenze tra i due gruppi, il “gruppo clinico alcol”, a parziale o totale sostituzione, e il gruppo 
“donne in rinascita” a integrazione dei trattamenti individuali, sono rispecchiate anche nella scelta 
di organizzare il primo percorso in orario di apertura degli ambulatori, in modo da poter accedere 
agli interventi di tipo farmacologico a supporto della visita medica (farmaci sostitutivi e alternativi, 
possibilità di effettuare e di usufruire della prestazione infermieristica), e il “gruppo donne in 
rinascita” in orario di chiusura degli ambulatori, per tutelare il bisogno di privacy. 
In entrambi i casi la caratteristica del gruppo aperto, a durata indeterminata e continuità nel tempo, 
non implica la presenza di flussi di entrata e di uscita liberi e disregolati, ma rappresenta il 
presupposto metodologico per proporre moduli personalizzati e adattare l’intervento ai percorsi 
soggettivi del cambiamento.  
La cadenza settimanale e la continuità nel tempo offrono una preziosa risorsa terapeutica per i 
pazienti che hanno precedentemente affrontato un periodo di trattamento di gruppo, che consiste 
nell’opportunità di accedere a un nuovo modulo del percorso per fronteggiare la ricaduta, sapendo 
che l’incontro è programmato e mantenuto nello stesso giorno settimanale; il confronto con i 
conduttori è possibile anche dopo questo reingresso libero. In tal modo è possibile favorire 
l’accoglienza e superare le procedure di richiesta di appuntamento, attesa in corridoio e 
dichiarazione preventiva del problema, rituali ineludibili per accedere a un colloquio individuale in 
un servizio pubblico. Questo passaggio è possibile in un gruppo impostato metodologicamente per 
favorire la condivisione affettiva e l’accettazione reciproca dei partecipanti. 
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Criteri di inclusione 
Rispetto ai criteri di inclusione, l’ingresso nel “gruppo clinico alcol” prevede una diagnosi di 
disturbo da uso di alcol (DSM), formulata come esito del processo valutativo per l’attivazione di un 
percorso presso il Servizio Dipendenze Patologiche, e la presenza di una motivazione al trattamento 
ambulatoriale, condiviso e accettato dal paziente: muovendo dal presupposto che difficilmente 
questo percorso può essere proposto e accettato da persone che si collocano in “fase di 
precontemplazione”, l’evoluzione della motivazione al cambiamento rappresenta un obiettivo 
terapeutico piuttosto che un criterio di inclusione al percorso.  
Nel caso del “gruppo donne in rinascita” la richiesta può essere facilitata da altri punti della rete 
territoriale e da servizi invianti ma è direttamente formulata dalla persona che richiede 
l’inserimento: la partecipante deve essere una donna adulta che dichiara un problema di consumo 
problematico o abuso di alcol, anche in assenza di certificazione specialistica; l’ingresso nel gruppo 
prevede un percorso di presa in carico del servizio, con una preliminare valutazione psicosociale 
individualizzata da parte delle conduttrici. 
Interventi clinici e obiettivi 
Come descritto nella precedente esposizione, le pratiche di medical management permettono di dare 
al gruppo clinico la valenza di visita medica di controllo; le strategie di prevenzione della ricaduta 
consentono di dirigere il focus dell’intervento sulla gestione dei sintomi e delle problematiche 
correlate ai disturbi da uso di alcol. Questi due interventi consentono di agire sulla malattia, ovvero 
sugli esiti neurobiologici e sanitari del disturbo da uso di alcol, aumentandone la consapevolezza in 
funzione dello stadio di cambiamento, predisponendo strategie e strumenti specifici per fronteggiare 
le situazioni di vulnerabilità e i periodi di crisi. 
Nel gruppo “donne in rinascita”, in riferimento alle pratiche del lavoro sociale di rete, il rapporto 
problematico con l’alcol assume la valenza di “sintomo” di un disagio esteso al sistema di relazioni 
in cui si è venuto a delineare, compresi i significati sociali ad esso attribuiti: in questo caso il focus 
dell’intervento è modificare le relazioni di rete e la qualità dei rapporti collettivi che fanno da 
cornice ai comportamenti di abuso alcolico. In sintesi, si potrebbe dire che l’abuso di alcol diventa 
la “punta dell’iceberg”, campanello di allarme di un sistema comunitario che si è “inceppato” in un 
punto di maggiore fragilità. 
Ricordiamo che la metodologia narrativa consente di lavorare non su “cosa” la persona racconta o 
sulla trasmissione di contenuti di psicoeducativo, ma su “come” racconta una storia: quali eventi 
sceglie tra i tanti narrabili, e quali tiene fuori dalla descrizione, quali connessioni instaura tra i fatti 
che espone, quali significati attribuisce alle esperienze vissute. E’ un tipo di intervento che consente 
di allargare i racconti, ristrutturare i punti di vista e le punteggiature sulla realtà, inserire attrattori di 
significato prima inediti, mettere in relazione le risorse comunicative effettivamente e 
prospetticamente disponibili. In tal senso, essa è adatta per integrare altri interventi medici e sociali, 
per facilitare il racconto e la capacità di relazione soprattutto in percorsi di gruppo a tempo 
indeterminato, continuativi, che non possono essere basati su moduli con contenuti predefiniti. 
Infine, l’obiettivo trasversale della ritenzione in trattamento è ineludibile per perseguire risultati di 
tipo terapeutico. Per entrambe le tipologie di intervento, in situazioni di grande vulnerabilità sul 
piano alcologico, sanitario e sociale, anche dopo programmi intensivi e ricoveri specialistici, un 
trattamento adeguato in termini di prevenzione della ricaduta e di ristrutturazione del disagio 
psicosociale dovrebbe essere prolungato e protrarsi nel tempo, anche dopo la remissione del 
sintomo acuto. Questa finalità è centrale sia per persone che accedono al Sert con diagnosi di 
disturbo da uso di alcol, che hanno già sperimentato conseguenze importanti della patologia, sia per 
donne vulnerabili sul piano della biografia individuale per abuso alcolico, doppia diagnosi e 
isolamento sociale: in entrambi i casi si può presupporre un andamento ciclico della malattia, che 
alterna periodi di benessere a fasi di riacutizzazione del sintomo e del disagio ad esso associato, in 
cui la ripresa del trattamento deve essere preventivata e facilitata. 
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Conclusioni 
 
Le prospettive progettuali del lavoro clinico e psicosociale con i gruppi muovono in due direzioni. 
Rispetto al gruppo “donne in rinascita”, una prospettiva consiste nell’ implementare il lavoro di 
social network, peraltro indicato come trattamento psicosociale raccomandato anche dalle recenti 
Linee Guida tedesche (25), attraverso la pubblicazione di un volantino la cui immagine e contenuto 
sono stati concordati con le partecipanti, la promozione del percorso nei contesti locali (servizi 
sociali, comune, biblioteca pubblica, servizi specialistici) e l’aumento delle connessioni di rete con 
il territorio. 
Rispetto al “gruppo clinico alcol”, una prospettiva consiste nel consolidare percorsi strutturati in 
riferimento al modello anglosassone stepped care, che promuove la scelta degli interventi meno 
invasivi e meno costosi tra quelli disponibili, per offrire un significativo guadagno di salute (26). 
Negli obiettivi per il triennio 2017-2019 del Programma Regionale Dipendenze Patologiche della 
Regione Emilia Romagna (27), tale modello viene proposto come matrice organizzativa e motore 
intrinseco delle dinamiche dell’offerta di cura. La stepped care orienta i comportamenti 
professionali alla ricerca degli interventi efficaci di minore invasività, sia essa di tipo biologico, 
psicologico o relazionale e sociale, verso lo scivolamento su livelli di intensità decrescente, che 
rimangono compatibili con la possibilità inversa, cioè la richiesta di interventi di maggiore 
complessità, in ragione delle possibili e diversificate evoluzioni del bisogno soggettivo. In linea con 
queste indicazioni regionali, un gruppo di tipo clinico, programmaticamente orientato verso 
obiettivi di trattamento e impostato in modo continuativo, aperto, accessibile durante l’apertura 
degli ambulatori, è un intervento calibrabile in base a livelli di intensità ed invasività decrescente. 
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ABSTRACT 
 
Drug interactions are one of the most common causes of adverse events during a pharmacological 
therapy: in particular alcohol abusers have an increased risk of adverse drug reactions considering 
comorbidity, poly-therapy, pharmacokinetic and pharmacodynamic interference of ethanol and 
especially of drugs used in the treatment of alcohol dependence. In this review we summarize the 
available data regarding drug-drug interactions for acamprosate, disulfiram, sodium oxibate, 
naltrexone, nalmefene and benzodiazepines in literature, the interactions being the most clinically 
relevant that are actually known. This review is intended to serve as a clinician's guide to 
understanding and managing these complex interactions. 
 
RIASSUNTO 
 
Le interazioni tra farmaci rappresentano una delle cause più comuni di effetti collaterali nel corso di 
una terapia farmacologica: in particolare, gli alcolisti hanno un rischio più alto di reazioni avverse 
dovute ai farmaci considerando le comorbidità, l'uso di più farmaci, le interferenze 
farmacocinetiche e farmacodinamiche dell'etanolo e in particolare dei farmaci utilizzati nel 
trattamento della dipendenza da alcol. In questo studio sono stati raccolti i dati disponibili in 
letteratura sulle interazioni farmacologiche note e clinicamente più rilevanti di acamprosato, 
disulfiram, sodio oxibato, naltrexone, nalmefene e benzodiazepine. Questo articolo è destinato ad 
essere utilizzato come guida per il medico clinico, per la comprensione e la gestione di queste 
complesse interazioni farmacologiche.  
 
Key words: drugs, interactions, alcohol, dependence, abusers, therapy, ethanol 
Parole chiave: farmaci, interazioni, alcol, dipendenza, terapia, etanolo 
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INTRODUZIONE 
 
Le interazioni tra farmaci rappresentano una delle più frequenti cause di eventi avversi in corso di 

terapia: in generale si stima che il 6-30 % di tutti gli effetti collaterali sia causato da un’interazione. 

Si presume che essa possa andare dal 3-5 % in soggetti che assumono pochi medicinali, per arrivare 

al 20 % nei soggetti trattati con più di 10 medicinali (1). Un’interazione tra farmaci si verifica 

quando la risposta farmacologica o clinica alla somministrazione contemporanea di due o più 

farmaci è diversa da quella attesa sulla base degli effetti noti dei due o più farmaci somministrati 

singolarmente, o più semplicemente quando gli effetti di un farmaco vengono modificati dalla 

presenza di un altro farmaco. 

Gli effetti di una interazione tra farmaci possono comportare: 

• La perdita di efficacia di uno dei due farmaci 

• La comparsa di effetti collaterali in alcuni casi anche gravi 

• Aumento dell’efficacia di azione di uno o di ambedue i farmaci (ad esempio nella terapia per 

l'ipertensione o per una neoplasia) 

Entrambi gli effetti possono avere conseguenze dirette sulla salute del paziente perché può essere 

minore l’effetto terapeutico di un farmaco su una patologia, oppure si potenzia l’effetto di un 

farmaco ed aumenta il rischio di effetti collaterali. 

Le interazioni tra farmaci rappresentano una causa evitabile di risposte imprevedibili e dannose per 

l’organismo. Non tutte le interazioni sono clinicamente rilevanti: alcune hanno un interesse solo 

conoscitivo e non influenzano la condotta terapeutica, in altri casi sono utilizzate anche a scopo 

terapeutico (ad esempio la protamina solfato è in grado di neutralizzare una dose eccessiva di 

eparina, il naltrexone si usa per contrastare la paralisi respiratoria indotta dalla morfina mentre 

l'acetilcisteina si utilizza in caso di sovradosaggio da paracetamolo). 

Le interazioni farmacologiche hanno origine da diversi meccanismi, classicamente si distinguono in 

farmacocinetiche e farmacodinamiche. Le interazioni farmacocinetiche sono più frequenti e di 

maggior rilevanza clinica, interessano tutte le fasi della farmacocinetica (assorbimento, 

distribuzione nei tessuti, metabolismo ed eliminazione). Le interazioni che interessano la fase di 

metabolismo sono clinicamente le più rilevanti, sono molto numerose e provocano spesso la 

diminuzione o l'incremento dei livelli ematici del farmaco. In genere è interessato il sistema dei 

citocromi epatici, ma possono essere interessati anche altri enzimi, come le monoamino-ossidasi. 

Invece, le interazioni farmacodinamiche riguardano gli effetti dei farmaci e del loro meccanismo 

d’azione: possono essere antagoniste, additive o sinergiche. Le interazioni antagoniste sono 

caratterizzate da una ridotta risposta farmacologica, mentre quando aumenta si parla di interazione 

additiva: in quest'ultimo caso due medicinali con effetti simili provocano una risposta pari alla 
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somma degli effetti dei singoli farmaci. Nel caso ci sia un'attività superiore alla somma di quella 

determinata dai singoli medicinali si parla di un'interazione sinergica. 

 

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE DELL'ETANOLO 

Le persone in età adulta che bevono alcol regolarmente hanno un rischio più elevato rispetto alle 

persone adulte che non bevono di fare un accesso in ospedale per un effetto collaterale dovuto ai 

farmaci (2). Molti medicinali comunemente utilizzati, come gli anti-depressivi o gli analgesici, 

interagiscono con l'alcol ed aumentano il rischio di effetti collaterali, tra cui le cadute, gli incidenti 

automobilistici ed i decessi (3). In particolare, l’alcol interferisce con l'azione di molti farmaci, 

alterandone l'effetto in maniera spesso imprevedibile: con alcuni di essi può dare origine a reazioni 

indesiderate, mentre con altri può ridurne o potenziarne l'effetto. Uno studio condotto nel 2008 dal 

NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys) riporta che circa il 13,5 % dei 

pazienti adulti utilizza un farmaco di prescrizione che interagisce con l'alcol, di questi pazienti il 6 

% è a forte rischio di un effetto collaterale legato all'alcol (4). 

Le interazioni farmacologiche clinicamente più rilevanti dell'alcol possono essere riassunte in: 

 Potenzia l'effetto di ansiolitici, antidepressivi, anti-epilettici, sedativi e barbiturici 

 Aumenta gli effetti dei farmaci antidiabetici orali, dei vasodilatatori e degli anti-ipertensivi 

 Produce una reazione tossica con antibiotici, sulfamidici, antimicotici e antiparassitari 

Di conseguenza diventa primario un attento monitoraggio della terapia in caso di comorbilità. 

Questi potenziali effetti avversi possono comparire non solo in concomitanza con l'assunzione di 

medicinali di prescrizione, ma anche con farmaci da banco, integratori, vitamine, prodotti 

fitoterapici e medicine alternative. 

Le più frequenti interazioni farmacocinetiche sono il risultato dell'aumento della sintesi di enzimi 

metabolizzanti i farmaci indotto dall'alcol: pertanto, la prolungata assunzione di alcol, in assenza di 

danno epatico, può aumentare la biotrasformazione di numerosi farmaci. L'etanolo, in caso di 

intossicazione acuta, inibisce il metabolismo ossidativo del paracetamolo ed esplica un effetto 

protettivo verso il danno epatico. L'effetto di protezione cessa con l'eliminazione dell'alcol 

dall'organismo e tende ad attenuarsi tanto maggiore è il tempo che intercorre tra l'assunzione di 

alcol e quella di paracetamolo. La protezione è massima se alcol e paracetamolo sono assunti 

contemporaneamente (5). L'assunzione cronica di alcol provoca un aumento modesto di circa due 

volte dell'isoenzima CYP2E1, un isoenzima citocromiale coinvolto anche nel metabolismo 

ossidativo del paracetamolo. I dati in letteratura disponibili non chiariscono se il consumo cronico 

di alcol esponga o meno ad una maggiore epatotossicità da paracetamolo nei primi giorni di 

sospensione dell'alcol, quando i livelli di CYP2E1 sono elevati per l'induzione farmacometabolica 
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dell'etanolo e non c'è più competizione, in qualità di substrato per l'enzima, fra etanolo e 

paracetamolo. Sulla base dei dati disponibili anche la massima dose terapeutica di paracetamolo non 

sembra provocare effetti avversi sui test di funzionalità epatica. Non si può escludere la possibilità 

che il consumo cronico di alcol aumenti il rischio di tossicità epatica da paracetamolo 

(probabilmente per l'insufficiente disponibilità di glutatione), ma non ci sono evidenze sufficienti 

per confermare una maggiore tossicità dell'interazione negli alcolisti cronici rispetto a chi non ne fa 

uso o assume saltuariamente quantità modeste di alcol (6). 

La somministrazione acuta di alcol può inibire il metabolismo di alcuni farmaci, tale inibizione è in 

genere dovuta ad alterazioni dell'attività enzimatica dei citocromi epatici. Questo effetto acuto 

rappresenta uno dei motivi per cui è pericoloso associare l'alcol ad altri farmaci nel corso di attività 

che richiedono abilità e destrezza, in particolare durante la guida. Tra questi farmaci vi sono i 

fenotiazinici, gli antidepressivi triciclici ed i sedativo-ipnotici. 

Di grande interesse clinico sono anche le interazioni farmacodinamiche: la più importante è 

rappresentata dall'effetto di tipo additivo con altri sedativo-ipnotici per l’azione sul recettore 

GABAergico. Inoltre, l'alcol potenzia gli effetti farmacologici di molti farmaci non sedativi tra cui i 

vasodilatatori e gli ipoglicemizzanti orali, ed aumenta l'azione antiaggregante piastrinica 

dell'aspirina. 

 
INTERAZIONI PRINCIPALI TRA ALCOL, PSICOFARMACI E ALTRI FARMACI 

 
Antipsicotici 

- Aumento della depressione centrale e del rischio di reazioni extrapiramidali (acatisia e distonia) 

- Gli effetti sono forse meno intensi con gli antipsicotici atipici 

- Insorgenza: rapida 

- Gravità: moderata 

- Gestione: sconsigliare ai pazienti in trattamento il consumo di alcol 

- Meccanismo: effetto additivo sul sistema nervoso centrale 

 
Antidepressivi triciclici e Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) 

- Aumento della depressione del sistema nervoso centrale e della performance motoria, inclusa la 

guida di autoveicoli 

- Gli effetti sono ben documentati per amitriptilina e imipramina, è incerta la loro presenza con gli 

SSRI 

- Insorgenza: rapida  

- Gravità: moderata 
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- Gestione: sconsigliare ai pazienti in terapia il consumo di alcol almeno per le prime settimane di 

trattamento 

- Meccanismo: effetto additivo sul sistema nervoso centrale 

 

Bupropione 

- Aumento del rischio di crisi epilettiche 

- Gravità: elevata 

- Insorgenza: ritardata 

- Gestione: sconsigliare ai pazienti in trattamento il consumo di alcol 

- Meccanismo: diminuzione della soglia convulsiva 

 

Barbiturici, benzodiazepine e altri farmaci sedativo-ipnotici 

- Aumento della sedazione e peggioramento della performance motoria, inclusa la guida di 

autoveicoli. L'uso di barbiturici e benzodiazepine, specie nel paziente anziano, aumenta il rischio di 

comparsa di una depressione respiratoria 

- Le interazioni sono più marcate con i barbiturici 

- Insorgenza: rapida 

- Gravità: moderata 

- Gestione: sconsigliare ai pazienti in terapia il consumo di bevande alcoliche 

- Meccanismo: effetto additivo sul sistema nervoso centrale 

 

Analgesici oppioidi 

- Aumento della sedazione, ipotensione, depressione respiratoria e coma 

- Gravità: elevata 

- Insorgenza: ritardata 

- Gestione: non si prescrivono oppioidi a pazienti che consumano alcol 

- Meccanismo: effetto additivo sul SNC, in particolare sui centri del respiro 

 

Farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) 

- Aumenta il rischio di sanguinamento gastro-intestinale 

- Gravità: elevata 

- Insorgenza: rapida 

- Gestione: limitare l’uso di FANS in pazienti che consumano alcol 

- Meccanismo: potenziamento dell’irritazione gastrica 
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Altri farmaci 

- L’alcol accelera il metabolismo di fenitoina e fosfofenitoina e ne riduce l’effetto antiepilettico 

- Verapamile: aumentano i segni di intossicazione da alcol per l'interferenza sul metabolismo 

epatico e per la conseguente ridotta eliminazione dell’alcol (7) 

- Vasodilatatori (nitroglicerina) e anti-ipertensivi: l’alcol ha un’attività vasodilatatrice, di 

conseguenza aumenta il rischio di ipotensione ortostatica 

- Warfarin: interferisce con il metabolismo epatico del Warfarin e aumenta il rischio di 

sanguinamento 

- Antidiabetici: nonostante l’alcol aumenti transitoriamente la glicemia, c’è un effetto di 

potenziamento sui farmaci anti-diabetici con la possibile comparsa di un'ipoglicemia 

- Cefalosporine, anti-fungini, metronidazolo e isoniazide: compaiono reazioni simil-disulfiram da 

inibizione del metabolismo dell’acetaldeide 

 
 
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLA SINDROME ASTINENZIALE E DEL 
MANTENIMENTO DELL'ASTINENZA DA ALCOL 
 

L’attuale standard terapeutico per il trattamento dell’alcol-dipendenza prevede una terapia socio-

riabilitativa e di sostegno psicologico associata ad uno specifico trattamento farmacologico. 

I programmi psicosociali hanno un successo limitato nel raggiungimento dell’astinenza in pazienti 

alcol-dipendenti, l’utilizzo di determinati farmaci rappresenta il supporto necessario per poter 

auspicare con maggiore probabilità l’obiettivo terapeutico della disassuefazione dalla sostanza. 

Nonostante gli enormi progressi in campo scientifico riguardo i meccanismi neurotrasmettitoriali e 

le basi biochimiche che li caratterizzano, il fenomeno della dipendenza da alcol non trova ancora 

oggi un'adeguata terapia farmacologica che sia in grado di soddisfare i molteplici ed eterogenei 

fenotipi che l’alcolismo esprime. 

 
FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME ASTINENZIALE DA ALCOL 

• BENZODIAZEPINE (GABA-A agonisti) 

 
FARMACI PER IL MANTENIMENTO DELL’ASTINENZA DA ALCOL (8-9) 

Approvati 

• DISULFIRAM (blocco dell'enzima ALDH) 

• NALTREXONE (antagonizza i recettori  δ e k) 

• SODIO OXIBATO (GABA-B agonista) 
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• ACAMPROSATO (antagonizza i recettori NMDA) 

• NALMEFENE (antagonizza i recettori  μ e δ ed è un agonista parziale dei recettori k)  

Non approvati 

• BACLOFENE (GABA-B agonista) 

• TOPIRAMATO (GABA-A agonista / antagonista NMDA) 

• GABAPENTIN ed ACIDO VALPROICO (GABA-A agonista) 

• PREGABALIN (inibisce i canali del calcio) 

BENZODIAZEPINE 

Le benzodiazepine (BDZ) sono agonisti GABAergici utilizzati nella terapia dell’alcol-dipendenza 

per ridurre i sintomi della sindrome astinenziale (10). La contemporanea assunzione di moderate 

quantità di alcol con farmaci ad attività sedativo-ipnotica, come le benzodiazepine e i barbiturici, 

determina un effetto sinergico sedativo sul sistema nervoso centrale, nello specifico sui recettori 

GABA-A, per cui la contemporanea assunzione di queste sostanze è fortemente sconsigliata. Non di 

meno, tra queste sostanze possono verificarsi fenomeni di “cross-tolerance” (11): assieme, 

rappresentano un problema di dipendenza ancora peggiore, estremamente difficile da superare per il 

paziente. L’assunzione cronica di alcol agisce su numerose pathways del sistema nervoso centrale, 

in particolare sul sistema glutamaergico, sul sistema dopaminergico, aumenta la liberazione degli 

endocannabinoidi e degli oppioidi endogeni e provoca soprattutto una “down-regulation” dei 

recettori GABA-A: in caso di astinenza le modificazioni provocate dall’alcol sui recettori GABA-A 

contribuiscono a numerosi sintomi della sindrome astinenziale, come i forti tremori alle mani e alle 

gambe, agitazione, insonnia, tachicardia e disturbi gastrointestinali. Per queste considerazioni, 

nell’etilista cronico le benzodiazepine sono i farmaci di prima scelta per la sindrome di astinenza. 

Nell'utilizzo dei farmaci benzodiazepinici, le caratteristiche farmacocinetiche svolgono un ruolo 

estremamente importante nella razionalizzazione delle decisioni cliniche: ad esempio, le 

benzodiazepine con elevata liposolubilità, come il diazepam e il midazolam, hanno tassi 

d’assorbimento maggiori, con una insorgenza più rapida degli effetti clinici (in 1-2 ore) rispetto alle 

benzodiazepine con una bassa liposolubilità, come l’oxazepam (raggiunge il picco di 

concentrazione plasmatica in più di 3 ore). Le benzodiazepine e i loro metaboliti hanno in genere un 

elevato legame proteico, sono largamente distribuite nel corpo e preferenzialmente si accumulano in 

aree ricche di lipidi come il sistema nervoso centrale e il tessuto adiposo. Il loro volume di 

distribuzione è pari a 1 L/kg, reperto che testimonia la loro facilità di penetrazione nei tessuti. La 

maggior parte delle benzodiazepine sono ossidate dagli enzimi del citocromo P450, in particolare 

dal CYP3A4 e dal CYP2C19, poi sono glucoro-coniugate ed escrete quasi interamente nelle urine. 
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Tra le benzodiazepine più utilizzate in ambito clinico, il midazolam è interamente metabolizzato dal 

CYP3A4 e funge da marker per la valutazione dell'attività di questo citocromo, mentre il diazepam 

è prevalentemente metabolizzato dal CYP2C19, ed in misura minore dal CYP2C9. Diversi farmaci 

possono modificare in modo significativo il metabolismo di questi citocromi, i farmaci inibitori 

(contraccettivi orali, antifungini, ed alcuni antibiotici) o induttori (carbamazepina e fenitoina) di 

queste specifiche isoforme citocromiali epatiche aumentano o diminuiscono l’emivita delle 

benzodiazepine (Tabella 1).  

 

Tabella 1. Interazioni farmacocinetiche sui citocromi epatici che metabolizzano le benzodiazepine 

  
CYP3A4 

 
CYP2C19 

Conseguenze di 
un’assunzione 
contemporanea di BDZ 

 
 
 
INDUTTORI del metabolismo 
ossidativo 
 

 
Barbiturici 
Carbamazepina 
Fenitoina 
Glucocorticoidi 
Rifampicina 

 
 
 
Barbiturici 
Rifampicina 

 
 
Diminuzione dei livelli 
plasmatici delle BDZ con 
possibile riduzione degli 
effetti clinici 

 
 
 
 
INIBITORI del metabolismo 
ossidativo 

Fluconazolo 
Itraconazolo 
Ketoconazolo 
Eritromicina 
Claritromicina 
Diltiazem 
Contraccettivi orali 
Ritonavir 
Cimetidina 

 
 
 
Fluconazolo 

 
 
Incremento dei livelli 
plasmatici delle BDZ con 
possibile aumento degli 
effetti clinici 

Tra gli inibitori delle isoforme del CYP450 che metabolizzano le benzodiazepine vi sono la 

Cimetidina, alcuni antibiotici, l’Isoniazide e diversi anti-fungini, i più importanti induttori del 

CYP450 sono invece la Rifampicina, i Barbiturici, la Carbamazepina e la Fenitoina. 

ACAMPROSATO 

L’acamprosato (acetilomotaurinato di calcio) ha una struttura analoga a quella degli amminoacidi 

neuromediatori come la taurina o l’acido gamma-ammino-butirrico (GABA), ed è provvisto di 

un’acetilazione che consente il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica (12). I suoi 

principali effetti neurochimici sono l'antagonizzazione del recettore NMDA, con la riduzione della 

corrente eccitatoria post-sinaptica, l'antagonizzazione del recettore mGluR5, con la modulazione 

inibitoria dell’attività dei recettori NMDA, l'agonizzazione dei recettori GABA-A (ad alte 
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concentrazioni), stimolando la neuromediazione inibitrice GABAergica (13), la diminuzione 

dell’attività dei canali del Calcio voltaggio-dipendenti e la diminuzione dell'espressione cerebrale di 

c-fos (un gene immediatamente espresso in associazione all’insorgenza della Sindrome da 

Astinenza da Alcol), inibendo un’alterazione della trascrizione genica di numerosi enzimi e recettori 

che comportano una modifica nel lungo termine della funzionalità cellulare. L’assorbimento 

dell’acamprosato attraverso il tratto gastrointestinale è modesto, lento e sostenuto, con una 

variabilità interindividuale importante, gli unici dati a disposizione sul suo assorbimento gastro-

intestinale riportano che l’assunzione in concomitanza ai pasti diminuisce la biodisponibilità del 

farmaco rispetto la sua somministrazione a digiuno dal 42 al 23 %. Tuttavia, l’effetto degli alimenti 

sull’assorbimento non ha ripercussioni cliniche e quindi un adeguamento del dosaggio non è 

necessario. 

Studi svolti con un tracciante radiomarcato, il 14C-acamprosato, dimostrano che l’organismo non 

metabolizza il farmaco: non è metabolizzato nel fegato e non rappresenta un inibitore, un induttore 

o un substrato per gli enzimi del citocromo P450, i principali agenti del metabolismo 

farmacologico. Ciò è molto importante, poiché significa che il potenziale per eventuali interazioni 

farmacologiche è molto basso anche nei pazienti con una compromissione della funzionalità 

epatica. L’acamprosato non ha un legame con le proteine plasmatiche, mentre la sua emivita è di 

20,8 ore. Il farmaco è essenzialmente eliminato immodificato nelle urine (95 %), per questo motivo 

è controindicato in pazienti con una grave insufficienza renale. Gli effetti collaterali più comuni 

provocati dal farmaco sono di natura cutanea e gastro-intestinale (nausea, vomito e diarrea). Questo 

farmaco è stato registrato per il trattamento dell’astinenza nel paziente alcol-dipendente dalla FDA 

nel 2004: per ottenere un migliore “outcome” terapeutico, è necessario disintossicare il paziente 

prima di utilizzare l'acamprosato, in più in associazione alla psicoterapia si è dimostrato sicuro ed 

efficace nel ridurre le recidive a breve ed a lungo termine. 

L'Acamprosato è uno dei farmaci più sicuri e meno a rischio di interazioni farmacologiche avverse: 

in letteratura è stato somministrato in modo sicuro in associazione ad antidepressivi triciclici, SSRI, 

ansiolitici, farmaci sedativo-ipnotici ed analgesici non oppiacei. Inoltre, l'uso concomitante di 

Acamprosato con il Disulfiram non ha evidenziato alcuna modifica nella frequenza delle reazioni 

avverse. L’assunzione contemporanea di alcol e di Acamprosato non modifica la farmacocinetica 

dell’Acamprosato, né quella dell’alcol. 

 

DISULFIRAM 

Il Disulfiram è stato approvato nel 1994 dalla FDA come terapia farmacologica nel trattamento 

dell’alcolismo. E’ considerato un avversivante che interferisce col normale metabolismo dell’alcol, 
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impedendo la trasformazione dell’acetaldeide (un metabolita intermedio tossico) e provocando 

pertanto un aumento della sua concentrazione ematica. L'alcol è metabolizzato nel fegato 

dall'enzima alcol deidrogenasi in acetaldeide, che a sua volta è convertito nell'innocuo acido acetico 

dall'enzima acetaldeide deidrogenasi: il Disulfiram impedisce la seconda reazione, bloccando 

l'attività dell'enzima acetaldeide deidrogenasi. Quando il paziente beve una certa quantità di alcol e 

ha assunto precedentemente il Disulfiram, la concentrazione di acetaldeide nel sangue può essere 

sino a 5-10 volte più alta rispetto ad una situazione in cui non è presente il medicinale (14). Tale 

meccanismo è responsabile della comparsa della tipica sintomatologia della sindrome da 

acetaldeide o Disulfiram-Ethanol Reaction (DER): senso di calore, cefalea, difficoltà respiratorie, 

nausea, vomito, tachicardia, sincope ed ipotensione (15). Questa sintomatologia si protrae per 

qualche decina di minuti, anche per un paio di ore nei casi più gravi. Per questi motivi, il Disulfiram 

è controindicato anche in quei pazienti che utilizzano prodotti contenenti alcol, ad esempio i più 

comuni medicinali da banco possono contenerne tracce. 

Il Disulfiram è quasi interamente assorbito a livello del tratto gastrointestinale dopo la 

somministrazione orale, circa il 20 % è escreto immodificato con le feci. È metabolizzato a 

dietilditiocarbammato (DTC), che a sua volta è scomposto in disolfuro di carbonio e dietilammina. 

Il Disulfiram è per la maggior parte metabolizzato a livello epatico ed escreto per via renale, 

servono circa 12 ore perché la sua azione si manifesti pienamente e ha un’emivita stimata tra le 60 e 

le 120 ore. L’emivita del DTC è pari a circa 14 ore, mentre quella del disolfuro di carbonio è di 9 

ore: a causa della lunga emivita del Disulfiram e dei suoi metaboliti, sono necessarie una o due 

settimane per ottenere l’eliminazione totale del farmaco. Entrambi i metaboliti sono escreti a livello 

renale dopo una glucuronidazione epatica. Quando il paziente assume cronicamente il Disulfiram, la 

sostanza è parzialmente escreta anche attraverso l’apparato respiratorio: questo spiega la 

caratteristica sensazione di gusto metallico in bocca e l’alitosi. Uno degli effetti collaterali più 

importanti è la neuropatia periferica, provocata dal disolfuro di carbonio (16). La somministrazione 

di Disulfiram è controindicata nei pazienti con disordini psichiatrici perché può esacerbare i 

comportamenti psicotici: inibisce anche l'enzima dopamina β-idrossilasi (DBH), che converte la 

dopamina in norepinefrina. 

Il Disulfiram non è somministrato con farmaci in grado di interagire e modificare l'attività 

dell’acetaldeide deidrogenasi, quali le Sulfaniluree, il Fenilbutazone, l'Aminofenazone, alcune 

Cefalosporine (in particolare Cefamandolo e Cefoperazone) e diversi farmaci antiretrovirali 

(soprattutto efavirenz e atazanavir) (17). Non esistono controindicazioni assolute, tuttavia è 

indispensabile adottare particolari precauzioni nell'utilizzo del Disulfiram in caso di malattie 

cardiache gravi (la DER può causare gravi complicanze ipotensive), ipotiroidismo, epilessia (il 
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farmaco riduce la soglia epilettogena), cirrosi epatica, alterazioni della funzionalità epatica, 

epatopatie in genere e nefriti, in quanto l’escrezione renale del Disulfiram e dei suoi derivati si può 

ridurre, provocando un pericoloso aumento in circolo. È necessario effettuare in questi pazienti un 

monitoraggio molto stretto della funzionalità epatica e renale durante il trattamento farmacologico. 

Inoltre, il Disulfiram non si somministra durante la gravidanza, durante la fase di intossicazione 

acuta da alcol o in pazienti non perfettamente coscienti, il suo impiego è limitato al solo trattamento 

di pazienti adulti dipendenti dall'alcol. Questa terapia è efficace nei pazienti altamente motivati a 

smettere di bere alcol, negli altri casi cala drasticamente la compliance dei pazienti ed i risultati 

sono di scarsa efficacia (18). La terapia psicoterapica di supporto si è dimostrata efficace, in 

concomitanza con il Disulfiram in pazienti trattati a domicilio, nel ridurre le alcol-dipendenze. 

Il Disulfiram potenzia l’azione degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico inibendo il loro 

metabolismo epatico, con un aumento di concentrazione e un conseguente aumentato rischio di 

sanguinamento. Lo stesso meccanismo avviene per gli ipoglicemizzanti orali, mentre quando il 

Disulfiram è assunto in concomitanza con Fenitoina e Fosfofenitoina, ne riduce la 

biotrasformazione incrementando le concentrazioni e la tossicità di questi farmaci anti-epilettici: si 

usa estrema cautela nei pazienti trattati con questi farmaci anti-epilettici in quanto la 

somministrazione contemporanea può provocare un’intossicazione clinicamente significativa, con 

la comparsa di atassia e forti tremori. Il Disulfiram determina reazioni tossiche in soggetti trattati 

contemporaneamente con antibiotici come il Metronidazolo, l’Isoniazide e la Rifampicina, 

provocando allucinazioni, turbe della coordinazione e fenomeni psicotici: in particolare quando il 

Disulfiram è assunto contemporaneamente con Isoniazide, aumenta le concentrazioni plasmatiche 

dell'antibiotico inibendo l'attività del citocromo epatico CYP2E1. Il Disulfiram aumenta i livelli 

plasmatici e prolunga l’emivita anche di altri farmaci che sono substrati dell’isoenzima CYP2E1, 

come il paracetamolo e alcuni anestetici inalatori. Inoltre, in letteratura è stato riportato un caso di 

probabile interazione disulfiram-claritromicina, con la comparsa di una epatite fulminante e di una 

grave necrolisi epidermica tossica. Poiché entrambi i farmaci inibiscono il CYP3A4, è probabile 

che si sia verificato un accumulo di metaboliti tossici del Disulfiram, soprattutto il disolfuro di 

carbonio, riconosciuto come un induttore di tossicità epatica (21). Quando il Disulfiram è 

somministrato cronicamente inibisce il metabolismo del Diazepam e del Clordiazepossido, 

determinandone la riduzione della clearance plasmatica e prolungandone l’emivita, con un aumento 

della sedazione del paziente (19). Per quanto riguarda le interazioni farmacodinamiche clinicamente 

gravi sono riportate in letteratura in pazienti che assumono farmaci β-bloccanti, vasodilatatori, I-

MAO oppure farmaci le cui azioni sul sistema nervoso centrale siano mediate da noradrenalina o 

dopamina. 
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Ad esempio, il Disulfiram associato all’amitriptilina può provocare un delirio transitorio, in quanto 

è un noto inibitore dell’isoenzima citocromiale epatico CYP2C9, coinvolto nel metabolismo 

dell’amitriptilina: aumenta il rischio di uno stato confusionale e/o psicotico a causa dell’aumento 

dell’emivita e degli effetti tossici dell’antidepressivo triciclico (20). Infine, nei diversi studi in cui è 

stata analizzata l'associazione tra Sodio Oxibato e Disulfiram, il numero di eventi avversi propri di 

ogni farmaco è paragonabile nel gruppo trattato con entrambi i medicinali, rispetto al gruppo 

trattato con la singola monoterapia (22-23). 

SODIO OXIBATO 
Il Sodio Oxibato è il sale sodico dell’acido γ-idrossibutirrico (GHB), un acido grasso a catena corta 

derivato dall’acido γ-aminobutirrico (GABA): si tratta di un neurotrasmettitore inibitorio a livello 

del sistema nervoso centrale che agisce come un neuromodulatore del sistema dopaminegico, 

GABAergico e oppioidergico (24). I termini GHB e Sodio Oxibato sono spesso usati 

indifferentemente, anche se è il Sodio Oxibato (ossia il sale sodico del GHB) ad avere 

un'applicazione clinica. Dal 1992 il Sodio Oxibato è stato approvato in Italia per il trattamento della 

dipendenza da alcol, nel 1999 tale approvazione è avvenuta anche in Austria e nel 2013 in 

Kazakistan. È considerato un farmaco efficace e sicuro in terapia per la dipendenza da alcol, per la 

sindrome astinenziale e nella prevenzione delle ricadute (9), non necessariamente di seconda o terza 

scelta. Ha un effetto alcol-mimetico, è assimilabile ad un “sostituto” dell'alcol: agendo sui recettori 

GABA-B provoca un aumento del release della dopamina a livello del nucleo accumbens. Il 

farmaco si è dimostrato superiore al Disulfiram e al Naltrexone nel mantenimento dell'astinenza da 

alcol, inoltre è superiore al Disulfiram nella riduzione del “craving”, ovvero del desiderio ossessivo 

e impulsivo a consumare la bevanda alcolica (25). 

Il Sodio Oxibato è controindicato nelle epilessie e nelle convulsioni epilettiformi, per i possibili 

effetti di potenziamento dell’azione sedativa con i farmaci anti-epilettici, e in una pregressa o 

attuale dipendenza da sostanze stupefacenti, per evitare rischi di sovradosaggio volontario e di 

sinergismo del farmaco insiti in tali stati patologici, contraddistinti da una poli-assunzione di 

sostanze psicoattive e dalla compulsione ad aumentarne la dose. In pazienti con patologie 

psichiatriche, in particolare nei disturbi borderline di personalità, aumenta il rischio di dipendenza 

da Sodio Oxibato, inoltre è un farmaco che non si usa in gravidanza per i possibili effetti teratogeni 

sia sul feto che sull'embrione, già nelle prime fasi dopo il concepimento. 

Da alcuni studi eseguiti su volontari sani con un'anamnesi positiva per uso ricreazionale di GHB 

(26) e su pazienti alcol-dipendenti (27) si è evidenziato che il GHB è ampiamente assorbito dopo la 

somministrazione orale. Ha un'azione molto rapida, ha un'emivita di 30-60 minuti e raggiunge il 

picco di concentrazione plasmatica in 30-120 minuti. Subisce un metabolismo epatico molto esteso: 
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solo una piccola percentuale, intorno al 2-5 %, si ritrova immutato nelle urine. Alle dosi 

terapeutiche non sono evidenziati fenomeni di accumulo del farmaco nell'organismo umano. 

Nonostante il Sodio Oxibato sia metabolizzato a livello epatico, non sono state segnalate in 

letteratura interazioni tra il medicinale, i farmaci anti-retrovirali e l'interferone: le pathways epatiche 

coinvolte nel metabolismo del Sodio Oxibato (29) sono diverse rispetto a quelle che metabolizzano 

i farmaci utilizzati nella terapia per i virus del HIV, HBV e HCV (30). Gli studi in letteratura hanno 

dimostrato che le interazioni tra GHB ed alcol sono minime: in caso di co-somministrazione 

aumenta il rischio di comparsa del vomito, di aumento della temperatura corporea e di una 

diminuzione della saturazione di ossigeno (pur se in modo non clinicamente rilevante) (27). Anche i 

recenti studi di farmacodinamica condotti con una nuova formulazione di GHB ne hanno 

evidenziato il profilo distinto rispetto a quello dell’alcol, indicando che gli effetti sedativi sono 

meno marcati e sottolineando la mancanza di un reciproco potenziamento tra le due sostanze (28). 

Per questo motivo, non è indispensabile che il paziente sia astinente da bevande alcoliche per 

iniziare il trattamento con Sodio Oxibato. Nonostante il Sodio Oxibato sia in grado di attivare il 

circuito di gratificazione dopaminergico, gli episodi di craving e di abuso del farmaco nei pazienti 

alcolisti rappresentano un fenomeno molto limitato, intorno al 10 %, non sono documentati casi di 

morte da overdose di Sodio Oxibato (32). Inoltre, non sono state osservate interazioni 

farmacologiche rilevanti tra Sodio Oxibato e Metadone in tossicodipendenti da eroina e abusatori di 

alcol (31). 

 

NALTREXONE 

Il Naltrexone è un antagonista competitivo dei recettori oppioidi μ, in misura minore dei recettori δ 

e k, ad azione relativamente lunga. Diversi sono gli studi che ne hanno dimostrato una maggior 

efficacia rispetto al placebo nella riduzione del tasso di recidive e nella riduzione dei livelli di 

craving in pazienti alcol-dipendenti. Bloccando l’attivazione dei recettori oppioidi, riduce il rilascio 

di dopamina nel circuito nervoso del “reward” indotto dall'alcol, gli effetti gratificanti ed il craving. 

L'Acamprosato si è dimostrato leggermente più efficace del Naltrexone nel favorire l'astinenza, 

mentre il Naltrexone è più indicato nella riduzione del desiderio dell'alcol e del “craving” (33). 

L'utilizzo di Naltrexone è associato ad alcuni effetti collaterali, tra cui la nausea, diarrea, crampi 

addominali, disforia e stanchezza (37). Può inoltre indurre crisi d'ansia, irritabilità e disturbi del 

sonno (38). Per gli effetti che ha sui recettori oppioidi, è controindicato prescrivere Naltrexone a 

pazienti in trattamento con medicinali oppioidi (sia in terapia antalgica che in terapia sostitutiva), 

prima di iniziare un trattamento con Naltrexone è consigliabile sospendere la terapia oppioide 

almeno 7-10 giorni prima di assumere. In caso di co-somministrazione, si ha una riduzione 
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dell’effetto degli oppioidi, con il rischio di comparsa di una sindrome astinenziale, per il 

meccanismo di antagonismo competitivo del Naltrexone sui recettori oppioidi. 

I dati sull’uso del Naltrexone con altri medicinali sono limitati: attualmente non sono presenti in 

letteratura studi che dimostrino interazioni farmacologicamente rilevanti tra il Naltrexone ed altri 

farmaci, al di fuori di un caso di letargia e sonnolenza riportato dopo l’uso concomitante di 

Naltrexone e Tioridazina (35). Alcuni studi in vitro hanno dimostrato che né il Naltrexone, né il suo 

principale metabolita, il 6-β-naltrexolo, sono metabolizzati attraverso gli enzimi CYP450 umani 

(34). Di conseguenza, è improbabile che la farmacocinetica del Naltrexone sia modificata dai 

farmaci che inibiscono gli enzimi del citocromo P450. I dati di uno studio di sicurezza e tollerabilità 

sulla co-somministrazione di Naltrexone e Acamprosato in soggetti volontari sani ha dimostrato che 

la somministrazione di Naltrexone aumenta in maniera significativa l'assorbimento e la 

concentrazione plasmatica di Acamprosato, ma non sono stati documentati effetti avversi (36). Fino 

ad oggi non sono state descritte interazioni clinicamente rilevanti tra il Naltrexone e sostanze 

d'abuso quali l'alcol e la cocaina. 

 

NALMEFENE 

Il Nalmefene è un ligando selettivo dei recettori oppioidi, agisce come antagonista dei recettori μ e 

δ e come parziale agonista dei recettori k (39). Questo farmaco induce gli effetti di rinforzo 

dell’alcol, aiutando a ridurne il suo consumo, attraverso una modulazione del sistema oppioide (40-

41): si è dimostrato efficace in uno studio randomizzato controllato rispetto al placebo nel ridurre il 

consumo di alcol in pazienti alcol-dipendenti (42). 

Da un punto di vista farmacocinetico il Nalmefene è rapidamente assorbito ed attraversa 

prontamente la barriera emato-encefalica: dati di occupazione recettoriale ottenuti in uno studio 

PET, dopo una somministrazione singola e giornaliera ripetuta di 20 mg di Nalmefene, hanno 

mostrato un’occupazione recettoriale compresa tra il 87 ed il 100 % entro 3 ore dalla 

somministrazione (43). Il Nalmefene è ampiamente e rapidamente metabolizzato nel metabolita 

nalmefene 3-O-glucuronide, principalmente ad opera dell’enzima UGT2B7 e, in misura minore, 

degli enzimi UGT1A3 e UGT1A8. Una piccola quota di nalmefene è convertita in nalmefene 3-O-

solfato tramite solfatazione e in nornalmefene ad opera del CYP3A4/5. Il nornalmefene è 

ulteriormente convertito in nornalmefene 3-O-glucuronide e nornalmefene 3-O-solfato. I metaboliti 

non hanno un effetto farmacologico significativo sui recettori oppioidi, ad eccezione del nalmefene 

3-O-solfato, che ha una potenza comparabile a quella del nalmefene stesso. Tuttavia, il nalmefene 

3-O-solfato è presente in concentrazioni inferiori al 10 % rispetto al nalmefene, di conseguenza è 

altamente improbabile che contribuisca in modo rilevante all’effetto farmacologico del farmaco. Il 
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principale meccanismo di clearance del nalmefene è la glucuronidazione, seguita dall’escrezione 

renale del nalmefene e dei suoi metaboliti. La somministrazione di una singola dose di nalmefene in 

bolo di 2 mg a pazienti in compromissione epatica ha aumentato l’esposizione al farmaco rispetto ai 

volontari sani: i dati più significativi dello studio indicano che la clearance del Nalmefene si è 

ridotta del 31 %, mentre l’emivita del farmaco è aumentata del 32 %, indicando la presenza di una 

relazione inversa tra la clearance di Nalmefene e il grado di compromissione epatica (44). 

Non sono presenti in letteratura interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti che riguardino il 

Nalmefene, inoltre sulla base degli studi in vitro non sono prevedibili interazioni rilevanti tra il 

Nalmefene, o i suoi metaboliti, ed i medicinali metabolizzati dai più comuni enzimi CYP450 e 

UGT. Uno dei pochi dati emersi riguarda la co-somministrazione con medicinali che agiscono da 

potenti inibitori dell’enzima UGT2B7 (per esempio diclofenac, fluconazolo e medrossiprogesterone 

acetato), che può aumentare significativamente l’esposizione del paziente al Nalmefene. E’ 

improbabile che si presentino problemi per un utilizzo occasionale ma, se si inizia una terapia di 

lungo termine con un potente inibitore del UGT2B7, non si può escludere un potenziale aumento di 

concentrazione del Nalmefene. Al contrario, la somministrazione concomitante di un induttore del 

UGT2B7 (per esempio desametasone, fenobarbital, rifampicina od omeprazolo) può potenzialmente 

ridurre le concentrazioni plasmatiche di Nalmefene a concentrazioni subterapeutiche. Se il 

Nalmefene è assunto assieme ad agonisti oppioidi (ad esempio gli analgesici oppioidi, medicinali 

per la tosse o il raffreddore e antidiarroici), il paziente potrebbe non trarre beneficio dall’uso degli 

agonisti oppioidi, inoltre non sono riportate in letteratura interazioni clinicamente significative tra il 

nalmefene e l'alcol. Dopo l'assunzione di una moderata quantità d'alcol, può comparire una lieve 

alterazione delle performance cognitive e psicomotorie con la contemporanea assunzione di 

Nalmefene, in ogni caso gli effetti della combinazione Nalmefene - alcol non superano la somma 

degli effetti di ognuna di queste sostanze. Inoltre, da un punto di vista terapeutico, la simultanea 

assunzione di alcol e Nalmefene non è in grado di prevenire gli effetti dell’intossicazione da alcol. 

CONCLUSIONI 

Nei trattamenti dei disordini da uso di alcol, l’associazione di più farmaci può rappresentare un 

problema clinico sia per la presenza di variabili genetiche individuali, ma soprattutto a causa delle 

variabili farmacocinetiche–farmacodinamiche nella relazione dose-effetto. A fronte di questo alcune 

cause di interazione farmacologica possono essere controllate e/o evitate attraverso la conoscenza 

delle caratteristiche farmaco-cinetiche e farmaco-dinamiche dei farmaci, sia nel trattamento della 

sindrome astinenziale che nel mantenimento dell'astinenza nel paziente etilista. La corretta 

conoscenza dei farmaci utilizzati rappresenta la base scientifica per una sana impostazione 
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terapeutica nei pazienti in trattamento poli-farmacologico, per ridurre il rischio di interazioni 

negative e ottimizzare gli “outcomes” clinici. 
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Abstract 
 
Alcoholic liver disease is the second most common diagnosis among patients undergoing liver 
transplantation (LT). The multidisciplinary transplant team must include an addiction specialist/ 
hepato-alcohologist. It is known how the period of abstinence pre-LT should be less, at least in 
patients who are strictly controlled by an alcohologist or hepato-alcohologist. 
 
Key Words: Alcoholic Liver Disease, Liver Transplantation, Addiction Specialist, Hepato-
Alcohologist 
 
Riassunto 
 
La epatopatia alcol correlata è la seconda causa di trapianto di fegato (OLT). L’evidenza scientifica 
attuale ha dimostrato come sia necessaria, per il successo trapiantologico, all’interno del team 
multidisciplinare la figura dell’esperto alcologo o dell’epato-alcologo. La presenza di tale figura 
consente di inserire in lista trapianto pazienti con cirrosi epatica progressiva o con epatite acuta che 
necessitano di un trapianto a breve termine anche in assenza di un periodo di astensione prolungato. 
 
Parole Chiave: Epatopatia Alcol Correlata, Trapianto Ortotopico di Fegato, Alcologo, Epato-
Alcologo 
 
 
 

 
Le malattie del fegato rappresentano un importante capitolo della sanità pubblica, soprattutto in 
relazione agli elevati costi socio-sanitari nelle fasi più avanzate e complicate per la presenza di 
cirrosi epatica. 
Le cause di epatopatia cronica sono molteplici, tuttavia le più frequenti sono indubbiamente 
l’epatite da virus C, il consumo di bevande alcoliche e la steatosi non alcolica correlata molto 
spesso alla sindrome metabolica. 
E’ bene precisare come i casi di epatite C e le sue complicanze, per i programmi di prevenzione in 
atto e soprattutto per l’immissione in commercio di potenti antivirali, tenderà a diminuire nelle 



 Alcologia N. 31  2017 54 

prossime decadi, mentre a causa di stili di vita sempre peggiori le epatopatie da alcol o correlate alla 
sindrome metabolica (SM) tenderanno ad aumentare coinvolgendo soprattutto soggetti giovani. 
Il 70% dei decessi da alcol è correlato a problematiche epatiche. Inoltre, attualmente la maggior 
parte dei decessi per cirrosi epatica è alcol correlata, con percentuali, in Italia, che superano il 60% 
nell’ambito della popolazione cirrotica maschile ed il 50% nell’ambito di quella femminile. 
L’eziologia alcolica rappresenta attualmente la seconda causa di trapianto di fegato. 
 In Italia, sotto la regia del Centro Nazionale Trapianti, è in funzione un’ottima rete 
trapiantologica che garantisce al nostro paese importanti risultati assistenziali. 
Alla luce delle nuove evidenze scientifiche e soprattutto alla luce del cambiamento culturale che sta 
investendo la nostra società, con eventuali ripercussioni anche di ordine medico-legale, è opportuno 
riconsiderare alcuni passaggi nel percorso che conduce il paziente affetto da Patologia Alcol 
Correlata (PAC) all’inserimento in lista per trapianto. 
Certamente quello maggiormente messo in discussione è il periodo di astensione pre-trapianto. 
Attualmente la gran parte dei centri regionali italiani è orientata ad attenersi alla regola dei sei mesi 
di astensione. 
Di per sé tale limite non deve essere totalmente messo in discussione, ma certamente in alcune 
condizioni (cirrosi epatica scompensata in rapida progressione ed epatite alcolica acuta severa) può 
e deve essere rivisto. 
Tale criterio impedisce infatti a molti soggetti (talvolta giovani) di accedere alla terapia sostitutiva 
con un inevitabile decesso. 
Ciò contrasta non solo con l’attuale avanzamento culturale e scientifico, ma anche con il diritto alla 
salute che la nostra costituzione garantisce a tutti i cittadini senza discriminazioni, senza 
nascondersi dietro falsi concetti di “patologia auto inflitta” o di un’etica male interpretata. 
 
Cirrosi Epatica Scompensata in rapida progressione e Trapianto di Fegato 
 

La cirrosi scompensata è caratterizzata da note complicanze correlate sostanzialmente alla 
ipertensione portale: versamento ascitico, encefalopatia porto-sistemica, sanguinamento da varici, 
sindrome epato-renale (HRS), sindrome epato-polmonare, sindrome porto-polmonare, infezioni, 
peritonite batterica spontanea, malnutrizione. 
In caso di cirrosi scompensata, se il soggetto continua a consumare bevande alcoliche ha una 
sopravvivenza a cinque anni inferiore al 30% (1). 

 
Se il punteggio Child-Pugh è superiore a 7 e/o vi è presenza di un Model End Stage Liver 

Disease (MELD) superiore a 14, il soggetto deve essere sottoposto a studio per eventuale 
inserimento in lista per trapianto ortotopico di fegato (OLT) (Tabella I). 

 
 
Tabella I – Mortalità a tre mesi in pazienti ospedalizzati con patologia epatica stratificati in accordo 
al MELD (Model for End-Stage Liver Disease) score. 
 
 
MELD score                                 Mortalità a tre mesi (%) 
 
>40                                                                 100                                    
30-39                                                                83 
20-29                                                                76 
10-19                                                                27 
<10                                                                     4 
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Per quanto concerne la classificazione Child-Pugh, è stato rilevato come il vantaggio maggiore si 
abbia quando la terapia sostitutiva viene effettuata con un punteggio 10-11. 

Nel 2008 l’European Liver Transplant Registry ha dichiarato come l’alcol rappresenti la 
seconda causa di trapianto dopo i virus dell’epatite, e tale dato è stato confermato nel 2009 dalla 
United Network for Organ Sharing. 
Nella Regione Europea si è assistito ad un incremento del trapianti alcol correlati fra il periodo 
1988-1995 e il periodo 1996-2005: incremento per alcol dal 35.8% al 41.6%, per alcol più epatite 
virale dal 4.2 al 6.6%, mentre si è assistito ad un calo per i trapianti virus correlati: dal 45.7% al 
43.8% (2). 

Nonostante l’alcol rappresenti una causa importante di trapianto e nonostante i dati di 
sopravvivenza a 5 anni dimostrino come siano sovrapponibili o addirittura in alcuni casi superiori 
ad altre cause (virali, autoimmunitarie, da accumulo, ecc), vi sono ancora perplessità nella 
popolazione generale e nella classe medica. 
Alcune considerazioni hanno sollevato alcuni problemi di ordine etico. In particolare è diffusa 
l’opinione che l’epatopatia alcol correlata è una patologia “auto-inflitta” e, quindi, la donazione di 
un organo dovrebbe essere effettuata solo in presenza di garanzie assolute.  
Anche dove si presuppone che una breve astensione pre trapianto correla con un numero di recidive 
post trapianto maggiore, in realtà un periodo di astensione sicuro non è stato ancora ben definito 
(33).  
Il periodo di astensione più sicuro è stato valutato fra i 9 e i 18 mesi.  
Addirittura Vaillant (3) ha riportato come più sicuro sia un periodo di 5 anni. 
E’ evidente, però, che periodi da 9 mesi a 5 anni non consentono, per la gravità dello stato clinico, 
di accedere al trapianto. 

Attualmente la maggior parte dei centri trapianto, sia europei che statunitensi, richiede un 
periodo minimo di astensione di circa 6 mesi: anche l’attesa di questo periodo può comportare il 
decesso di numerosi pazienti.   
Veldt et al. (4) hanno dimostrato come in pazienti con “end stage liver diasese” (di cui solo il 18% 
con epatite alcolica acuta), il miglioramento sia possibile entro i primi tre mesi di astensione. 
Successivamente tale miglioramento non è raggiungibile. Viene suggerito, quindi, come un’ attesa 
di astensione di tre mesi possa essere sufficiente.  
Tali Autori aggiungono come molti pazienti, se non impostati in modo adeguato, sono incapaci di 
mantenere un’ astensione sostenuta e, quindi, decedono entro 6-12 mesi. Viene suggerito 
indirettamente un approccio diverso nei confronti di tali pazienti con un approccio epato-alcologico 
e con un indispensabile coinvolgimento delle Unità Operative (UO) di Alcologia.  
 
Epatite Alcolica Acuta 
 
 La manifestazione clinica copre un largo spettro di segni e sintomi che vanno dall’ittero 
asintomatico a forme più severe caratterizzate dalla combinazione di encefalopatia, febbre, astenia, 
coagulopatia e leucocitosi.  
L’epatite alcolica può presentarsi in modo acuto (EAA) e sovrapporsi a quadri non cirrotici o 
francamente cirrotici creando scompenso od aggravando drammaticamente il quadro clinico. 
Il 20% dei soggetti con epatopatia alcol correlata sottoposti a biopsia è portatore di EAA e lo è il 
10-35% dei soggetti ospedalizzati. 
Le forme meno severe (lievi-moderate) possono regredire con l’astensione, mentre le forme severe 
(Maddrey Discriminant Function – DF -  > 32, MELD > 21) hanno una prognosi severa con una 
mortalità a un mese in circa il 35-40% dei casi e a sei mesi in circa il 70%. 

In corso di EAA non responder alla terapia steroidea, o con esordio con complicanze che 
peggiorano ulteriormente la prognosi, (sanguinamento e HRS) la terapia sostitutiva non è indicata 
dalla maggior parte degli Autori per la presenza di consumo alcolico in fase attiva. Tuttavia si sta 
affermando la possibilità di intervento anche in tempi inferiori a quelli previsti.   
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In corso di EAA la gestione del paziente può essere certamente più complessa rispetto ai casi con 
cirrosi epatica scompensata, ma senza etilismo in atto. 
Considerando che spesso ci si trova di fronte a pazienti fra i 40 ed i 50 anni, dal punto di vista etico 
risulta particolarmente difficile non offrire al soggetto la possibilità della terapia sostitutiva (5, 6, 7). 
Nella nostra esperienza 7 pazienti con severa EAA (MELD > 21, DF > 32) e con HRS tipo 1 sono 
stati sottoposti al posizionamento di TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic stent shunt) e 
successivamente a OLT entro 5 mesi. A distanza di 5 anni nessun paziente è sostanzialmente 
ricaduto. Si precisa che i 7 pazienti continuano a frequentare i gruppi di auto-mutuo-aiuto (5, 6). 
Recentemente Mathurin et al. (7) hanno dimostrato come il trapianto in pazienti con EAA possa 
essere un successo terapeutico 
 
 
Nuove Proposte Operative 
 
 Alla luce dei dati forniti ci si chiede se l’astensione pre-trapianto debba essere l’unico 
parametro da considerare. Ciò soprattutto in due casi particolari: in corso di cirrosi epatica 
scompensata rapidamente progressiva, ed in corso di EAA severa non responder alla terapia 
steroidea. 

Eticamente dobbiamo porci il problema di perdere il minor numero di vite possibili e 
mettere a disposizione del paziente tutti gli strumenti disponibili per il follow-up dell’astensione 
post-OLT. 
Tale azione deve essere effettuata con estrema convinzione da parte dell’equipe che si prende 
carico del paziente. 
Per la valutazione della eventuale ricaduta post trapianto il periodo di astensione pre-trapianto non 
può essere l’unico parametro utilizzabile (Tabella II). 
Le indicazioni che sono emerse da un gruppo multidisciplinare Italiano sono riportate nella Tabella 
III (8). 
 
 
Tabella II – Parametri per la valutazione di astensione-post trapianto da inserire in varie 
combinazioni in un possibile “risk score” (* parametri indispensabili). 
 
-Severità Alcoldipendenza 
-Presenza di altre dipendenze* 
-Accettazione del problema da parte del candidato e dei familiari* 
-Consumo di alcol in famiglia 
-Aderenza al percorso assistenziale* 
-Assenza di severi disordini psichiatrici concomitanti* 
-Stabilità e supporto sociale (famiglia, amici, lavoro)* 
-Presenza di figli 
-Frequenza ai gruppi di auto-mutuo-aiuto o accettazione di frequenza* 
-HBAR test (high risk alcoholism relapse); SCL 90 Score 
-Frequenza presso una Unità Operativa di Alcologia* 
-Astensione durante il ricovero o a domicilio? 
-Presenza di una “reale” rete costituita dalla collaborazione ospedale-territorio (attività 
multidisciplinare integrata) 
 
Tabella III -  Epatopatia alcol correlata e trapianto: nuova proposta (8) 
 

- Inserimento in lista pazienti con Child C e/o MELD > 15 
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- Rispetto agli altri candidati al trapianto, maggiore attenzione alla componente cardio-
vascolare e neoplastica 

 
- In caso di soggetti con MELD < 19 sei mesi di astensione proponibili 

 
- In caso di soggetti con MELD > 19 prospettare 3 mesi valutando altri criteri (soprattutto 

quelli indicati con * nella Tabella III) 
 

- In caso Epatite Alcolica Acuta non responder alla terapia e/o con esordio con complicanze 
severe come per es. la Sindrome Epato- Renale, proporre trapianto anche prima dei tre mesi 
attraverso la valutazione di altri criteri (Tabella II). 

             Tali trapianti non dovrebbero più essere considerati casi isolati 
 

- Sia l’inserimento in lista che il follow-up deve prevedere una stretta integrazione fra il 
centro di epato-trapiantologico, il centro Alcologico Territoriale (possibilmente autonomo 
dal SerT), la famiglia e le Associazioni di Auto-Mutuo-Aiuto 

  
Per tale ragione è indispensabile, in un programma di trapianto di fegato, la presenza di una figura 
professionale esperta nel settore alcologico.  Giovanni Greco e Marilena Durante hanno permesso 
all’Emilia Romagna di essere la prima Regione Italiana dotata di una vera integrazione nel settore 
trapiantologico (9). 
Nei centri ospedalieri dove sono presenti unità di alcologia o comunque alcologi con competenze 
epatologiche, l’approccio al paziente con “end stage liver disease” alcol correlata o con EAA è 
certamente maggiormente delineato. 
Purtroppo pazienti con ALD molto spesso arrivano all’attenzione delle unità alcologiche sia 
territoriali che ospedaliere in una fase troppo avanzata. Altamirano et al. (10) riportano un intervallo 
di circa 40 mesi (12-97 mesi). Nella esperienza del Centro Alcologico Regionale Ligure (2006-
2011) l’intervallo fra l’insorgenza di ALD e l’invio presso la UO Alcologia è di circa 38 mesi (10-
50 mesi).  
Recentemente Addolorato et al. (11, 12, 13) hanno evidenziato concretamente l’importanza della 
figura dell’alcologo nell’ambito di un attività trapiantologica. 
Gli Autori hanno valutato retrospettivamente l’impatto di una unità ospedaliera di alcologia sulla 
ricaduta alcolica post-trapianto. Sono stati comparati 55 pazienti seguiti dalla competenza 
alcologica, a 37 pazienti seguiti da uno staff tradizionale. 
E’ stata dimostrata una ricaduta post-trapianto più bassa in modo statisticamente significativo nel 
gruppo di pazienti seguiti dalla figura dell’alcologo con competenze epatologiche. Il dato più 
rilevante è stato quello relativo all’impatto del periodo di astensione pre-trapianto: nel gruppo 
seguito da un team comprendente l’alcologo, il periodo di astensione pre-trapianto appare 
ininfluente. Emerge pertanto con forza il concetto che la differenza non è in relazione al periodo di 
astensione, ma ad un modo nuovo di lavorare (veramente multidisciplinare) con la presenza di una 
UO di Alcologia o comunque con la presenza dell’alcologo. 
Nel settore trapiantologico emerge con forza, quindi, la figura dell’epato-alcologo. 
Infatti, sia nella fase pre che post trapianto è necessaria la presenza di una figura professionale che 
contenga competenze sia di ordine epatologico che alcologico. 
E’ bene precisare come in realtà sia la figura dell’epatologo che quella dell’alcologo non siano 
previsti ufficialmente nei corsi universitari. La connotazione di epatologo e alcologo deriva dalla 
formazione culturale e dall’attività assistenziale dei singoli professionisti. 
Il successivo passaggio “culturale” verso la figura dell’epato-alcologo si è resa necessaria 
dall’evidenza epidemiologica che i decessi per epatopatia sono nella maggior parte dei casi alcol 
correlati e che l’alcol sarà, in associazione alla Sindrome Metabolica (SM), la prima causa di 
trapianto di fegato. 
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Alcune delle funzioni di tale figura sono già state segnalate in altri lavori (14, 15, 16). 
Le funzioni dell’epato-alcologo sono riassunte nella Tabella IV. 
 
 
 
 
 
 
Tabella IV – Funzioni dell’epato-alcologo in un team trapiantologico 
 

- Periodo pre-trapianto 
 

 Monitoraggio dell’astensione alcolica 
 Monitoraggio dell’astensione tabaccologica 
 Gestione eventuale terapia anticraving 
 Sorveglianza neoplastica (epatocarcinoma e altro) 
 Terapia neoadiuvante epatocarcinoma 
 Coordinamento dell’attività multidisciplinare 
 Partecipazione alla gestione della lista 

 
- Periodo post-trapianto 

 
 Gestione delle eventuali complicanze medico-chirurgiche del graft 
 Follow-up della astensione alcolica 
 Follow up dell’astensione tabaccologica 
 Gestione nutrizionale (evitare-contenere SM) 
 Gestione stile di vita (evitare di rimanere troppo a contatto con il sole, movimento, ritmo 

sonno-veglia, ecc.) 
 Gestione immunosoppressione 
 Gestione eventuale componente virologica associata 
 Sorveglianza oncologica 
 Sorveglianza cardio-vascolare 
 Coordinamento attività multidisciplinare (compresi self- help groups)  

 
In conclusione vi è la necessità, quindi, di attivare in tutte le Regioni UO di Alcologia 

territoriali veramente autonome. 
Inoltre, vi è la necessità a livello Ospedaliero di una UO di Alcologia Regionale con chiare 
competenze di ordine generale e inserita nell’attività interdisciplinare di trapianto di fegato. 
In caso non fosse presente la UO Ospedaliera, i teams trapiantologici devono avvalersi delle 
competenze alcologiche territoriali, con la presenza di un epato-alcologo nel gruppo trapiantologico 
interdisciplinare (8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22). 
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Abstract 
Norepinephrine (NE) has been studied over the past several decades both in preclinical and clinical 
settings as a pharmacological target to treat alcohol use disorder (AUD). In particular, the alpha-1 
receptor has recently emerged as a promising target. Initial preclinical and clinical work was conducted 
using the prototype alpha-1 receptor blocker prazosin. More recently, another alpha-1 receptor blocker, 
doxazosin, has been tested. Its longer half-life, pharmacological properties and results obtained to date 
make doxazosin a promising personalized medication for the treatment of patients with AUD.  
 
 
No FDA approved medications for the treatment of alcohol use disorder (AUD) target the stress system 
directly. Stress is a key factor contributing to exposure from social alcohol drinking to excessive 
alcohol drinking and the development of AUD (Fox et al., 2007). Furthermore, stress can affect the 
rewarding effect of alcohol which may influence drinking behaviors (Haass-Koffler et al., 2017a). 
Finally, AUD prognosis could be affected by stress and anxiety, by inducing alcohol craving and 
promoting relapses (Haass-Koffler et al., 2014). One potential pharmacological target for the stress 
component of AUD may be represented by norepinephrine (NE). The strong noradrenergic activation 
during alcohol withdrawal produces anxiety and hyperarousal, and has been hypothesized to contribute 
to relapse drinking.  
 
The NE binds to two adrenergic receptors alpha and beta are subdivided into alpha-1, alpha-2A, alpha-
2B, alpha-2C, beta1, beta-2, and beta-3.  Hundreds of specific agonists and antagonists of the adrenergic 
receptors have been developed and are clinically used as approved oral medications effective in the 
management of hypertension, bronchospasm, and other clinical indications. For example, alpha-1 
antagonists are approved in the US and Europe for hypertension and benign prostatic hyperplasia and, 
therefore, can be directly tested as AUD treatment. Prazosin and doxazosin have been tested as 
promising treatments for AUD.  
 
Prazosin was tested both in naïve and ethanol-dependent rats (Walker et al., 2008). Interestingly, 
prazosin reduced alcohol dependence-induced operant responding during acute withdrawal in a specific 
manner in the dependent, but not in the non-dependent rats. Additional studies supported a role of 
prazosin in AUD by showing that, in rats selectively bred for alcohol preference (P rats), prazosin 



!
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suppressed alcohol drinking (Rasmussen et al., 2009, Froehlich et al., 2015). Finally, prazosin blocked 
foot shock- and yohimbine-induced reinstatement of alcohol seeking in Wistar rats (Le et al., 2011).  
 
Following promising  preclinical work in naïve and ethanol-dependent rats (Walker et al., 2008)  and in 
rats bred for alcohol preference (P rats) (Rasmussen et al., 2009), prazosin has been tested in patients 
with  AUD. Prazosin was tested in a 6-week pilot randomized clinical trial (RCT) in patients diagnosed 
with AUD (N = 24) (Simpson et al., 2009). After a two-week titration, when prazosin reached target 
dose (16 mg/day administered, thrice a day), the prazosin group, compared to placebo, reported 
diminished alcohol consumption with no adverse events between the two groups (Simpson et al., 
2009).  
 
In a human laboratory study with 17 alcohol-dependent patients, prazosin decreased stress- and cue-
induced alcohol craving (Fox et al., 2012). Because the high comorbidity between AUD and PTSD, 
and previous clinical work with prazosin in patients with PTSD (Raskind et al., 2013), an outpatient 6-
week, double-blind, randomized controlled pilot trial with prazosin was conducted in patients with 
comorbid AUD and PTSD. Prazosin reduced alcohol drinking compared to placebo, but did not 
ameliorate PTSD symptoms. Individuals in the prazosin group reported more hypotensive side effects 
than those in the placebo (Simpson et al., 2015). In a larger RCT of military veterans with PTSD and 
alcohol dependence, symptoms of PTSD and alcohol consumption both improved over time, but there 
were no significant differences between prazosin and placebo (Petrakis et al., 2016).  
 
The long half-life (t1/2) of doxazosin represents an attractive pharmacological property, especially for 
AUD, as it allows for once a day dosing, as opposed to the need for multiple daily dosing as in the case 
of prazosin. Notably, low medication adherence is a very common issue in the clinical management of 
patients with AUD (Swift et al., 2011). In addition, doxazosin absorption is not affected by food and 
does not produce metabolites with hypotensive activity like prazosin (Kaye et al., 1986), in clinical 
practice, doxazosin is preferred to treat hypertension or benign prostatic hyperplasia, over short-acting 
α1-blockers, such as prazosin (Akduman and Crawford, 2001). Based on these pharmacological 
properties, given the promising results obtained with prazosin in AUD, doxazosin was also tested in 
AUD. In alcohol preferring P rats (O'Neil et al., 2013), doxazosin significantly reduced alcohol intake, 
did not affect locomotor activity, and resulted in a lower plasma alcohol concentration, suggesting that 
the doxazosin-induced reduction in alcohol drinking was not dependent on motor impairment or an 
alteration in alcohol clearance (O'Neil et al., 2013). In parallel, and before this animal work was 
published, a proof-of-concept RCT was conducted to test the hypothesis that doxazosin may represent a 
safe and effective medication to reduce alcohol consumption in patients with AUD (Kenna et al., 
2016). This was a 10-week, between-subject, double-blind, and placebo-controlled preliminary RCT 
with doxazosin, 16 mg once a day, in an outpatient setting with treatment-seeking AD patients.  
 
Although the main drinking outcome of this study showed no significant differences between groups, 
an a priori moderator analysis showed that doxazosin reduced drinking and craving in AD patients 
with high family history density alcoholism (Kenna et al., 2016). This finding is in line with the 
preclinical study mentioned before, which showed that doxazosin decreased alcohol consumption in P 
rats (O'Neil et al., 2013), a well-characterized model of genetically-predisposed excessive, voluntary 
alcohol drinking (Li et al., 1979). From a translational perspective, in humans, doxazosin significantly 
reduced alcohol drinking in alcohol-dependent patients with high family history density alcoholism 
and, by contrast, increased drinking in those with low family history density alcoholism (Kenna et al., 
2016).  
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Measurable biomarkers to assess therapeutic response are desirable and critical features in medication 
development for AUD. A proposed biomarker of alpha-1-blockade response is pre-treatment blood 
pressure (BP). A recent RCT testing prazosin in patients with PTSD demonstrated that baseline BP 
predicts prazosin’s efficacy, suggesting that prazosin may be more efficacious in PTSD patients with 
higher pre-treatment BP (Raskind et al., 2016). BP is regulated by norepinephrine activation via alpha 1 
receptors in the peripheral arterioles, and it may represent a peripheral surrogate for alpha-1 receptor 
central tone (Reid, 1986). Blood pressure as a moderator of doxazosin’s effect on alcohol drinking 
outcomes in AD patients (Kenna et al., 2016), reported the potential role of pre-treatment BP, as a 
moderator of doxazosin’s response on alcohol consumption, in treatment seeking individuals with 
AUD. That is, doxazosin was significantly more effective, compared to placebo, in reducing alcohol 
consumption in those alcohol-dependent patients with higher pre-treatment BP (Haass-Koffler et al., 
2017b). Patients with lower BP did not benefit from doxazosin, and illustrated a trend towards 
increased drinking compared to placebo. Of note, family history density alcoholism and BP were 
independent moderators and did not correlate with each other (Haass-Koffler et al., 2017b). 
Collectively, these results suggest that the beneficial effects of doxazosin are specific for sub-types of 
AUD patients (with higher family history density alcoholism and/or higher BP). These preliminary 
findings represent a platform for additional larger studies towards developing personalized medicine 
approaches in AUD (Wilcox, 2017).  
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XXVI CONGRESSO NAZIONALE AICAT. Sestola, 29 settembre – 1 ottobre 2017 

 

Relazione Presidente AICAT  Marco Arzega 

Un saluto, un abbraccio a tutti. 

Un saluto e un ringraziamento al Comune di Sestola, al Consorzio Valli del Cimone che ci 
accolgono e ci ospitano e che hanno messo a disposizione la propria organizzazione e le proprie 
strutture per la realizzazione di questo Congresso Nazionale dell’AICAT. Un saluto all’accogliente 
Emilia Romagna che ci ospita. 

Un grazie all’ARCAT Emilia Romagna, a tutti i Club e le associazioni che ne fanno parte, che ha 
organizzato questo Congresso. 

Un ringraziamento a tutti i partecipanti, famiglie, S.I. dei Club, associazioni, rappresentanti della 
comunità, invitati. Vorrei sottolineare il faticoso sforzo e l’importante lavoro fatto dall’Arcat Emilia 
Romagna, anche con il supporto e la condivisione con l’AICAT, che ha saputo lavorare insieme, 
anche con fatica, nel generare nuove relazioni umane, spazi di scambio ed aperto confronto che 
hanno permesso di superare alcune divergenze iniziali, e dove le differenze hanno prodotto 
contributi di ricchezza e creatività nella realizzazione insieme di questo Congresso Nazionale, la 
condivisione di programmi territoriali presenti e futuri e un possibile sviluppo e miglioramento del 
lavoro con le reti sociali territoriali. 

Il titolo del Congresso esprime questa necessità comune che coinvolge, anche, tutto il nostro 
sistema nazionale, dove il termine “Confronto” è inteso nel significato etimologico primario del 
vocabolario “mettere di fronte persone o cose, per conoscerne la somiglianza, le affinità, le 
differenze, per scoprirne la relazione, il rapporto” e aggiungo io, per capire la possibilità e la 
capacità di costruire un progetto insieme per il presente e il futuro dell’AES dei Club. 

Intendo proporre alcuni stimoli alla discussione del Congresso. Innanzitutto l’aspetto della 
COMUNICAZIONE interna ed esterna del nostro sistema, su cui come Club e Associazioni c’è 
bisogno di migliorare. Per quanto riguarda la comunicazione interna, non mi riferisco tanto a 
tecniche comunicative o all’uso di strumenti informatici, ma intendo sottolineare la necessità di 
impegnarsi a trovare modalità, spazi, strumenti per una più ampia partecipazione, interazione, 
relazione umana, amicale, spirituale, empatica, per favorire lo scambio esperienziale e cognitivo 
circolare come possibile opportunità per tutti, famiglie e S.I. Ciò richiede, anche, la presenza di una 
rete associativa più connessa, solidale e prossimale, che eviti, anche, l’isolamento e 
l’autoreferenzialità dei Club. In questo senso anche l’Aicat si impegna a migliorare e modificare le 
proprie modalità di organizzazione, di spazi e strumenti, che favoriscano una migliore 
comunicazione interattiva di tutto il sistema nazionale. 

La Comunicazione Esterna è una delle nostre difficoltà critiche riguardo, in particolare, la nostra 
capacità di visibilità, trasmissione, diffusione, contaminazione della dimensione culturale, antropo 
spirituale e valoriale, della filosofia di vita che promuove l’esperienza dei Club, come bene e 
patrimonio sociale che può migliorare la vita dell’intera comunità, tutta la potenzialità della 
proposta umana liberante dell’AES. Dipende molto dalla relazione di coinvolgimento, 
collaborazioni ed alleanze con la rete sociale organizzata e non, con tutti i nodi della comunità, dal 
vicinato familiare ed amicale, alle associazioni, alle parrocchie, agli enti, alle organizzazioni, ai 
servizi, alle istituzioni. Penso vada implementato anche un miglior uso di una comunicazione 
esterna tramite mass media e mezzi informatici. 
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Il tema della comunicazione si collega direttamente al processo di evoluzione del Club verso un 
approccio MULTIDIMENSIONALE della persona e della vita. Credo, condividiamo tutti, che 
l’AES dei Club si apra alla complessità dei comportamenti e degli stili di vita a rischio: alcol, 
droghe illegali, psicofarmaci, gioco d’azzardo, fumo ed altri comportamenti che sono interconnessi, 
collegati, interagiscono e sono presenti nelle persone e nelle famiglie dei club e della collettività e 
sono prodotti dagli stessi squilibri ecologico sociali della comunità. Penso che l’intento del Club 
non sia solo quello di accogliere le sofferenze, le difficoltà, il disagio spirituale delle persone e delle 
famiglie, ma propone un cambiamento di stile di vita e culturale della comunità, e credo sia 
necessario si mantenga fermo, come riferimento, il rigore dell’approccio alcologico (paradigma) e 
la sua efficace esperienza maturata in tanti anni. 

Per dare l’opportunità e la possibilità, a tutto il sistema, di crescere insieme, è necessario 
condividere programmi e contenuti di EEC, specialmente quelli innovativi, che coinvolgano 
l’impegno educativo/formativo di tutte le associazioni e i Club, delle famiglie e dei S.I., anche 
nell’individuazione dei bisogni e delle necessità territoriali. Questo processo innovativo ha vissuto, 
in questi anni, l’esperienza di una realtà nazionale che si è frammentata in diverse derive ed 
esperienze sia riguardo i programmi, sia rispetto l’approccio e le definizioni dei Club. Ci siamo 
differenziati in tante strade diverse, spesso separate, con rivendicazioni di autonome scelte e 
decisioni. 

Nello stesso tempo si sostiene la necessità di affrontare complessivamente le problematiche e le 
difficoltà legate ai comportamenti e agli stili di vita dannosi, ma spezzettiamo il Club e i programmi 
dell’approccio ecologico sociale in tante derive, anche con finalità ed obiettivi differenti. Questo 
può determinare disorientamento tra le famiglie ed i S.I. dei Club e le loro associazioni. Una 
dinamica favorita, anche, dall’affermazione di leadership formative e talvolta associative che sono 
state, e sono importanti, per lo sviluppo del nostro sistema ma che condizionano spesso i Club e le 
loro associazioni nella loro libera capacità di crescita, di scelte evolutive ed innovative, creando 
dispute, fazioni e divisioni che frenano la maturazione dei cambiamenti. 

Credo sia necessario che queste risorse carismatiche si pongano al servizio del sistema, facendo un 
passo a fianco, mettendo a disposizione dei Club, delle associazioni, le loro competenze, 
conoscenze, la loro esperienza, per stimolare e catalizzare questo cambiamento. 

Lo spezzettamento può diventare sbriciolamento e dissolvere l’efficacia AES, lasciando ulteriore 
spazio al riaffermarsi dell’approccio medico psichiatrico e terapeutico. 

In questo senso non penso all’AICAT, come associazione ombrello, che tenga sotto tanti e diversi 
percorsi ed approcci, che divenga una specie di agenzia promozionale e manageriale delle tante 
opzioni. Ciò distorcerebbe il senso sistemico dell’approccio ecologico sociale ed anche il suo 
impatto culturale sociale e politico. Cerchiamo invece una strada comune che riguarda la 
definizione dei Club e dei programmi, che condivida finalità ed obiettivi di questa evoluzione 
innovativa. L’AICAT sia la casa comune di appartenenza culturale e spirituale di tutti i Club italiani 
che fanno riferimento all’AES di Hudolin, il luogo di relazione, di scambio, di proposta e 
condivisione, lo strumento univoco di promozione e di impatto culturale, sociale e politico. 

Necessita, secondo me, un’unica denominazione di appartenenza che sia di apertura innovativa e si 
riferisca alla proposta metodologica di Hudolin. Mi permetto di proporre come percorso presente e 
futuro unificante: i Club dell’approccio ecologico sociale territoriale. 

Per quanto mi riguarda, ho dato la mia disponibilità per questo incarico, con uno spirito di servizio 
senza convenienze o ambizioni, né di potere né di protagonismo, ma con la passione e la 



 Alcologia  N. 31 2017 69 

convinzione del mio crederci e del mio esserci con l’idea di poter migliorare il nostro sforzo 
nell’essere sistema coeso, nel cercare di coinvolgere tutte le associazioni regionali e territoriali dei 
Club in un lavoro di miglior circolarità, relazione, condivisione e comunicazione. 

Un primo periodo, il mio, di impegno faticoso per le tante difficoltà di uno sforzo comune insieme, 
nello sviluppo anche innovativo, dell’AES dei Club. 

Il mio auspicio è che da questo Congresso ripartiamo tutti con una rinnovata volontà di 
collaborazione che possa sviluppare un sistema più unito per meglio realizzare il progetto insieme 
per il presente ed il futuro dell’AES. 

Roger Garaudy, che è stato uno dei riferimenti dei miei ideali giovanili, affermava nel suo libro 
“Progetto speranza” nel 1976 “la trascendenza ci lancia in avventure che portano allo 
“spossessamento” di sé, all’abbandono dei nostri meschini individualismi”, allora i nostri successi 
non saranno più i nostri successi, ma l’opera di quel tutto che dimora in noi.” (R. Garaudy – 
Progetto Speranza -1976) 

Buon Congresso a tutti noi 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE DEL XXVI CONGRESSO AICAT 

Sestola, 29 settembre – 1 ottobre 2017 

 

Nei giorni 29 – 30 settembre e 1 ottobre 2017 si è svolto il XXVI Congresso Nazionale AICAT 
presso il Palazzetto dello Sport di Sestola (Modena) dal titolo “Il coraggio del confronto per il 
futuro dell’ecologia sociale”. 

Il Congresso è stato organizzato dall’ARCAT Emilia Romagna ed è stato preceduto da quello della 
WACAT nel pomeriggio del 28 settembre. 

Sono stati presenti nei tre giorni oltre 900 partecipanti, in rappresentanza delle famiglie e dei 
servitori insegnanti di tutte le regioni italiane. Hanno inoltre partecipato i rappresentanti 
internazionali provenienti da Scandinavia, Russia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Slovenia, Croazia 
che hanno portato il saluto delle famiglie dei Club delle loro realtà. 

Si ringrazia il Comune di Sestola e la Giunta Comunale per la disponibilità mostrata e per il 
patrocinio accordato così come il Comune di Modena, il Consorzio Valli del Cimone, l’Assiprov di 
Cesena, la Regione Emilia Romagna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, l’Unione dei 
Comuni del Frignano. 

Un ringraziamento particolare va all’AICAT, al presidente Marco Orsega e a tutte le famiglie ed i 
servitori insegnanti dei Club dell’ARCAT Emilia-Romagna, rappresentati da Mirca Grossi, che 
hanno lavorato per la riuscita del Congresso. 
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Il congresso si è svolto in un clima di scambio autentico ed ha costituito un’opportunità di 
confrontarsi sul tema del futuro dell’approccio ecologico-sociale. 

Il venerdì mattina si è tenuta una tavola rotonda che ha visto protagonisti i servizi territoriali 
dell’area della Salute Mentale e delle dipendenze della Regione Emilia Romagna, della Campania e 
del Trentino in uno scambio di esperienze con il privato sociale che ha gettato le basi per lo 
sviluppo e il miglioramento della collaborazione futura. Ha coordinato la mattinata Marilena 
Durante della Regione Emilia Romagna, e sono intervenuti Antonio Mosti, Claudio Annovi, 
Giovanni Greco, Roberto Pancheri, Aniello Baselice, Nicoletta Regonati e l’Onorevole Edoardo 
Patriarca che ha portato il suo personale saluto. 

Il pomeriggio si è aperto con la relazione del presidente Marco Orsega, che ha messo in luce la 
necessità di superare gli individualismi, ovvero le leadership formative ed associative, e fare in 
modo che l’AICAT sia la casa comune di appartenenza culturale e spirituale di tutti i club italiani 
che fanno riferimento all’approccio ecologico sociale di Hudolin. L’auspicio è che si possa ripartire 
da questo Congresso con una rinnovata volontà di collaborazione, per sviluppare un sistema più 
unito che valorizzi le differenze proponendo di parlare di Club dell’Approccio ecologico-sociale 
Territoriale come percorso presente e futuro unificante. 

La prima sessione che ha avuto come tema il titolo del Congresso, è iniziata con uno spazio 
interattivo che ha suscitato emozioni positive tra i partecipanti favorendo un clima di vicinanza e 
accoglienza. È seguito l’intervento del Prof. Andrea Salvini, sociologo, docente della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Pisa che, come esperto in analisi delle reti sociali, ha offerto 
delle chiavi di lettura e una riflessione dinamica dell’Approccio Ecologico Sociale. Ha ribadito che 
i sistemi nell’approccio ecologico sociale si fondano sulle differenze ed hanno come obiettivo il 
miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle comunità, non quello di mantenere 
paradigmi rigidi. Salvini, facendo riferimento al nostro Manifesto dell’Approccio Ecologico 
Sociale, ci ha richiamati all’importanza dello studio e, come diceva Hudolin, a tradurre l’esperienza 
in scrittura perché “Se fai e non scrivi è come se non facessi”. 

Nella sessione successiva “Educazione e conoscenza del futuro dell’ecologia sociale”, il tema ha 
messo in evidenza come questi processi siano interconnessi tra loro, ed identificano aspetti 
fondamentali per la formazione dell’uomo quale soggetto responsabile in quanto membro della 
comunità. L’educazione è confronto delle conoscenze e non solo trasmissione del sapere. 

Si è evidenziata un’attenta partecipazione di tutti i presenti alla relazione del Prof. Fausto Caruana, 
docente dell’Università di Parma, che ha parlato dell’importanza dei neuroni specchio. Il tema, 
declinato attraverso i successivi interventi, nella realtà dell’approccio ecologico sociale ha dato 
evidenza scientifica ai cardini costitutivi dei Club, quali empatia, condivisione, corresponsabilità. 
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Tutti questi sentimenti, vissuti settimanalmente nei club e quotidianamente nella vita, sono parte 
fondante della relazione umana e sono “contagiosi”. Le emozioni che noi identifichiamo con il 
nostro cuore corrispondono all’attivazione di processi del nostro cervello e sono interconnessi. 

L’assemblea AICAT ha visto la partecipazione di tutto il Direttivo e delle famiglie presenti al 
Congresso. È stata incentrata sulla relazione del Presidente, che ha elencato le cose fatte nell’anno e 
quelle programmate per il futuro prossimo. Sono state evidenziate alcune criticità del sistema con 
l’intenzione di risolverle. È stato approvato a maggioranza il bilancio preventivo del 2018 e 
nominati i Revisori dei Conti. 

La sessione “Le associazioni dei Club e l’ecologia sociale del futuro” è partita dal recupero di una 
riflessione fatta dal Prof. Floramo nel 1992 sulla capacità del nostro sistema di farsi carico della 
complessità sociale. Le buone prassi esprimono questa capacità e la complessità diventa, pertanto, 
un’opportunità di cambiamento. La sessione è stata molto partecipata e le esperienze presentate 
hanno offerto delle tracce di impegno. 

L’ultima sessione del sabato “Come stai? Diventa protagonista della qualità del tuo benessere” ha 
visto un’ampia presenza di giovani sul palco che hanno condiviso le loro esperienze ed espresso le 
loro opinioni rispetto ad alcune direzioni impresse alla discussione fin dall’inizio: resistenza delle 
famiglie alla partecipazione dei figli al Club, come rendere i Club più accattivanti per i giovani, 
giovani che a partire dai Club diventano cittadini attivi. Si auspica che i presenti costituiscano da 
subito un gruppo di lavoro nazionale di giovani dei Club che possa partecipare più attivamente alle 
iniziative future e al Congresso del prossimo anno. 

Ampio spazio è stato dato alla partecipazione delle famiglie durante tutto il Congresso e, in 
particolare, la domenica mattina è avvenuto un libero scambio di impressioni e riflessioni sui lavori 
delle tre giornate alla luce dei vissuti personali. 

Si ringraziano: l’attrice Elisa Lolli per la performance teatrale “Non chiamarmi Amore” che, con 
delicatezza, ha trattato il tema della violenza contro le donne, il coro “Modena Gospel” diretto da 
Johnny Borelli che ha animato la serata del sabato e la scultrice Gabriella Bellorio che ha realizzato 
l’opera dal titolo “Il coraggio del confronto”. 

Grazie anche a Gianna Soliani, Milena Fornasari ed Elisa Davoli per il servizio di babysitteraggio 
attivo durante tutta la durata del Congresso, ai ragazzi del server per i contributi tecnici così come a 
Riccardo Davoli per l’assistenza tecnica allo spettacolo di venerdì sera. 

Molto apprezzati sono stati gli spazi dedicati al movimento e alla meditazione guidati da Gianna 
Soliani. 
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Ci diamo appuntamento al prossimo anno, al XXVII Congresso AICAT che si terrà a Matera, in 
Basilicata, nei giorni 5-6-7 ottobre 2018, proponendo come tema di riflessione, che porterà al titolo 
del Congresso “Dalla partecipazione all’impegno attivo”. Ci auspichiamo che tutti i Club da qui ad 
allora possano discuterne nelle loro comunità. 

Ci salutiamo ricordandoci che “Nessuno da solo è un granché ma insieme siamo delle persone 
straordinarie”. 
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CORSO MONOTEMATICO: L’Approccio Sistemico al “Fareassieme” “Tre passi verso 
l’Ecologia Sociale” (Metodo Hudolin). Monte Sant’Angelo, 15 – 17 settembre 2017. 
Documento Conclusivo 

 
Nei giorni 15-16-17 settembre 2017, si è svolto presso la sede della Biblioteca Comunale (già 
Convento delle Clarisse) di Monte Sant’Angelo (FG), il Corso Monotematico organizzato 
dall’ARCAT PUGLIA e dall’APCAT FOGGIA in collaborazione con Centro di Salute Mentale di 
Manfredonia, Comune di Monte Sant’Angelo, Ass.ne Genoveffa De Troia – Monte Sant’Angelo, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Ass.ne Psychè di Manfredonia, 
Centro di Salute Mentale di Trento, Società Italiana di Alcologia – Sezione Apulo-Lucana, Corso di 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, Centro di 
Pedagogia delle scienze della Salute dell’Università di Foggia. 
 
Al corso hanno partecipato 89 corsisti provenienti dalla Puglia (74) dalla Basilicata (6), dal Molise 
(3), dalle Marche (2), dall’Umbria (1), dal Veneto (3) dal Trentino (1). 
 
Si ringraziano vivamente le famiglie e i servitori-insegnanti dei Club Alcologici Territoriali della 
Puglia che hanno collaborato a questa iniziativa nelle diverse fasi organizzative e i partecipanti di 
tutte le regioni che con generosa collaborazione hanno sostenuto la monotematica arricchendola 
della loro presenza e del loro contributo. 
 
Un ringraziamento in particolare agli operatori del Centro di Salute Mentale di Manfredonia 
coordinato da Michele Grossi e agli Enti e le Associazioni che hanno collaborato al buon esito 
dell’iniziativa. 
 
Si ringraziano inoltre i relatori: 
- Giovanni Aquilino 
- Renzo De Stefani 
- Fabio Folgheraiter 
- Michele Grossi 
per il partecipato interesse, la disponibilità ed il prezioso contributo di idee, di conoscenze e di 
esperienza. 
In particolare siamo grati a Renzo De Stefani per aver illustrato le caratteristiche, i principi e le 
modalità del movimento da lui fondato delle “Parole Ritrovate” e del “Fareassieme” in campo 
Psichiatrico e a Fabio Folgheraiter per aver arricchito il corso con le sue riflessioni ed il risultato 
delle sue ricerche circa le proprietà della Ecologia Sociale secondo la versione di Vladimir Hudolin. 
 
Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo Darienzo ed all’Assessore 
alle Politiche Sociali Agnese Rinaldi, la quale ha partecipato in qualità di corsista a tutte le fasi della 
Monotematica. 
 
Grazie inoltre a Roberto Cuni per la sua partecipazione e per il contributo sempre puntuale, 
arricchente ed opportuno. 
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Si ringraziano infine Annalisa Monachese e Anna Maria Asquino nonché i volontari dell’Ass.ne 
Genoveffa De Troia e per tutti il Coordinatore Matteo Notarangelo che hanno gestito con generosa 
disponibilità il lavoro di Segreteria e di organizzazione nella comunità locale. 
 
La Monotematica si è svolta in un cordiale clima di serena convivialità e tutti hanno potuto 
esprimere le personali opinioni sui temi trattati con particolare riferimento agli sviluppi 
dell’Approccio Ecologico Sociale. 
 
Al termine dei lavori sono state stilate ed approvate le seguenti conclusioni: 
La scienza fondante dell’Approccio Ecologico-Sociale, è semplice ed applicabile ad altri campi 
delle difficoltà e della sofferenza umana. 
 
Attraverso l’Approccio Ecologico-Sociale si acquisisce un modo di essere, una forma mentis che 
può influenzare e migliorare tutti gli ambiti umani. E’ una forma di sana contaminazione in grado di 
intrecciare saperi diversi come quello scientifico e quello esperienziale nonché discipline differenti 
per una scienza nuova in grado leggere i cambiamenti antropospirituali e di tenere assieme 
l’impegno pratico ed il rigore scientifico finalizzandolo al benessere delle persone. 
 
In questo consiste anche l’evoluzione dell’approccio Sistemico applicato in origine ai “trattamenti 
psichiatrici” e oggi trasformato dalla pratica del club e dall’elaborazione delle famiglie e dei 
servitori-insegnanti in un approccio Sistemico alle fragilità ed ai disagi umani più in generale. 
 
Un approccio Sistemico volto a trasformare la Cultura Sociale Esistente a promuovere la giustizia 
sociale e la pace attraverso la produzione di “Valore Sociale”1 al fine di migliorare il benessere 
personale e di comunità. 
 
Il "fareassieme" può metterci in grado di trovare quelle risorse per affrontare meglio le diverse 
problematiche Sociali e Sanitarie della nostra comunità. 
 
Il benessere, come concepito nell'ottica di Hudolin e Basaglia, non è qualcosa che può essere 
erogato come un “bene” qualsiasi, ma è qualcosa che si produce in una relazione tra persone che 
creano una realizzazione condivisa proprio come al Club. 
 
Nell’ottica del caring (prendersi cura), non c'è più l'utente, la persona fragile o il target di cui il 
tecnico si deve occupare, ma tutti siamo forti e fragili; mantenendo la propria particolarità personale 
e tecnica ci si mette in gioco nelle proprie fragilità, divenendo forti attraverso le difficoltà. La 
relazione e i rapporti diventano conviviali. 
 
Nella comunità conviviale del Club vi è la condivisione dei “pezzi di vita”; se il problema è 
esistenziale, allora ognuno si avvicina all'altro; se mi sento molto accomunato agli altri, allora 
divento più medico o più operatore, poiché prima sono e mi sento persona alla pari e conviviale con 
gli altri. 

                                           
1 Il termine “Valore Sociale” sostituisce la vecchia terminologia di  “Capitale Sociale” poiché poco in linea con gli intenti di 
una migliore Ecologia Sociale. 
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Il benessere si costruisce da più parti. È necessario “l’interscambio" tra mondo professionale e la 
comunità conviviale. E' ingenuo pensare che solo il fare professionale possa risolvere i problemi ed 
è altrettanto ingenuo pensare che basti la comunità conviviale per produrre benessere. 
 
Tale visione fa sì che i Club siano “istituzioni più evolute” del "volontariato" tutti fanno per sé e per 
gli altri nessuno è superiore o partecipa per aiutare gli altri. Si può uscire dal problema se mi 
collego ad altri come me e la mia autostima aumenta e mi sostiene quando mi rendo conto che il 
bene dell'altro diventa il mio. 
 
In questo snodo essenziale si evidenzia la differenza tra il terzo settore ovvero il mondo del 
volontariato ed il quarto settore (in via di definizione) ovvero il mondo della promozione personale 
attraverso il “fareassieme”. 
 
Il "fareassieme" si concretizza in tutte le attività, i gruppi, le aree di lavoro promosse da Servizi 
sociali e sanitari, in collaborazione con le Associazioni del terzo e del quarto settore, in cui sono 
coinvolti alla pari utenti, familiari, operatori e cittadini che così imparano a pensare, lavorare e 
disporre assieme nell’intento di realizzare migliori organizzazioni e percorsi di salute che 
rispondano con immediatezza ed efficacia alle necessità delle persone e delle loro famiglie. 
 
Il “fareassieme” è un approccio che valorizza la partecipazione e il protagonismo di tutti, che si 
sviluppa in rapporti di condivisione tra utenti, familiari e operatori, vissuti in un clima amicale e 
ricco di relazioni empatiche. 
 
E’ importante che le persone impegnate in politica assumano le modalità d’azione del "fareassieme" 
ad es. attivando risorse, umane ed economiche, per la costituzione di gruppi di Utenti e Familiari 
Esperti (UFE). 
La funzione delle persone con responsabilità istituzionali non può ridursi solamente nel reperire 
finanziamenti, ma nel garantire l’utilizzazione etica degli stessi. 
 
I corsisti hanno particolarmente apprezzato il suggerimento del “cosa ne pensate?”, come domanda 
rivolta alle persone ed alle famiglie che lamentano difficoltà, da parte di operatori istituzionali e 
volontari, perché nella condivisione e nel confronto con le persone dotate di “sapere esperenziale” 
si favorisce la corresponsabilità, intesa come assunzione di responsabilità di ognuno nei confronti di 
tutti e viceversa. 
 

Infine si raccomanda: “Meno parole e più abbracci”. 
 
IMPEGNI FUTURI 

 
Da quanto emerso durante il corso, i corsisti, le famiglie, i servitori insegnanti e quanti 
condividono questo documento assumono i seguenti impegni da realizzare nel 2017/18: 
 
Promuovere una giornata di sensibilizzazione sul "fareassieme" rivolta alla comunità di Monte 
Sant’Angelo, ma con l’obiettivo ulteriore di coinvolgere le altre comunità garganiche. 
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Istituire un laboratorio sul "fareassieme" per la promozione dello stesso, i cui sviluppi vengano 
riportati ogni anno attraverso la riproposizione di una monotematica annuale. 
 
Promuovere l’attivazione di reti solidali fra comunità locali e servizi socio-sanitari che operino 
secondo l'Approccio Ecologico Sociale. 
 
Promuovere il movimento delle “Parole Ritrovate” che ai sopra descritti criteri si ispira e che si 
propone di migliorare l’organizzazione ed i modelli del “prendersi cura” delle persone e delle 
famiglie con disagi psichici. 
 
I partecipanti si augurano che quanto discusso possa rappresentare traccia di un percorso di 
cambiamento personale che diventi “fareassieme” secondo l'Approccio Ecologico Sociale 
all’interno di ogni singola comunità territoriale. 
 
Si inviano le conclusioni all’AICAT, ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche della regione 
Puglia, alla rivista “Camminando Insieme”, all’Amministrazione di Monte Sant'Angelo e ai mass 
media locali e nazionali. 
 
 
Monte Sant’Angelo, 17 settembre 2017 
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Premessa ed oggetto della trattazione  

Le foglie di tabacco prodotte nel mondo arrivano a superare i sette milioni, per un totale di più di 
quattro milioni di ettari di terreno coltivati a tabacco. Tale coltura è largamente diffusa nei paesi in 
via di sviluppo, tra i quali i maggiori produttori sono Cina, India e Brasile (1). Essa contribuisce in 
vari modi al degrado ambientale, comportando spesso ingenti danni ecologici. Già la Convenzione 
Quadro per il controllo del tabacco (2), nel 2004, all’articolo 18 sottolineava la necessità di 
proteggere l’ambiente dal ciclo del tabacco. Il recentissimo report OMS “Tobacco and its 
environmental impact: an overview” (3) risponde a questa esigenza con gli obiettivi di raccogliere 
le evidenze esistenti su come influisce sull’ambiente il ciclo di produzione del tabacco e di mostrare 
la profondità delle radici del tabacco, così da rendere l’opinione pubblica ma anche i policy makers 
consapevoli della necessità di politiche condivise a livello internazionale per contrastarne gli effetti 
dannosi, non solo in ambito di salute umana ma appunto anche in ambito ambientale. Il presente 
articolo intende riassumere ed approfondire il tema dell’impatto ambientale, sociale ed economico 
della tabacchicoltura, con riferimento al report OMS.  

La deforestazione 

Uno dei principali problemi connessi con la tabacchicoltura è la deforestazione, causata non solo 
dall’utilizzo dei terreni per coltivare il tabacco, ma anche al consumo di legname per la cura delle 
foglie, che necessita di un albero ogni 300 sigarette (4) e per la produzione delle altre componenti 
della sigaretta, quali cartine, pacchetti ed imballaggi. La deforestazione ha un innegabile impatto 
sulla biodiversità, sugli ecosistemi naturali e sui cambiamenti climatici, essendo uno dei fattori 
maggiormente implicati nell’effetto serra. In Cina, ad esempio, la tabacchicoltura ha contribuito alla 
perdita di circa 16000 ettari di foresta, cioè il 18% della deforestazione occorsa nel paese (5). Ma 
anche la zona del Miombo, parte dell’Africa centro-meridionale dove storicamente sono presenti 
foreste secche e boscaglie con alberi di piccola taglia, è stata fortemente colpita dalla deforestazione 
portata dalla coltivazione del tabacco (6). In Malawi, ad esempio, la principale causa di 
deforestazione è la tabacchicoltura.  

I fertilizzanti 

Ma non è solo la deforestazione a destare preoccupazione. Infatti, il tabacco viene coltivato spesso 
in monocoltura, ovvero senza una rotazione con altre piante che permetta al terreno di ricostituire le 
proprie componenti, comportando così l’impoverimento e l’erosione del suolo. Questo rende 
inevitabile l’utilizzo di fertilizzanti N-P-K di cui azoto, fosforo e potassio costituiscono i principali 
nutrienti poiché la loro carenza determina precoci e gravi alterazioni della pianta. L’azoto permette 
alla foglia di acquisire un colore intenso ed evita che le foglie più giovani della pianta “brucino”, 
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ma percola facilmente nel terreno inquinando le falde e le riserve di acqua e causando una riduzione 
della quantità di ossigeno nelle acque. La carenza di fosforo determina un blocco della crescita della 
pianta; tuttavia, rischia di finire nelle acque rendendole eutrofiche e favorendo così la crescita di 
alghe e cianobatteri. Infine il potassio è necessario per evitare che la foglia perda colore ed 
appassisca, ma anch’esso percola facilmente in terreni sabbiosi. Altri elementi che potrebbero 
essere deficitarii nei terreni in cui si coltiva il tabacco sono il calcio, il magnesio, lo zolfo, il cloro 
ed il manganese, che spesso vengono aggiunti ai fertilizzanti N-P-K. Certo non si può dire che 
quella del tabacco sia l’unica coltivazione inquinante, ma specialmente nelle zone a forte vocazione 
tabacchicola, essa rappresenta una forte fonte di danno ambientale.  

I pesticidi  

La monocoltura, così come l’intensività della coltivazione, rende più facile la trasmissione delle 
fitopatologie infettive batteriche, fungine e virali e delle infestazioni parassitarie da parte di insetti, 
nematodi o piante parassitarie. I danni che questi organismi possono comportare vanno dalla 
deformazione delle foglie (ad esempio, avvizzimento ed arricciamento) alla formazione di chiazze. 
Sono ovviamente fonte di danno economico per l’agricoltore, anche perché spesso le foglie 
vengono pagate dall’industria sulla base di un sistema poco trasparente di attribuzione di qualità 
(grading) alle foglie di tabacco, in modo da abbassarne il valore economico. Per far fronte a questi 
problemi, si rendono necessarie misure quali la somministrazione di pesticidi, come DDT ed altri 
inquinanti organici persistenti, e regolatori della crescita, molti dei quali tossici per le falde, per gli 
animali e per l’uomo, a maggior ragione nei Paesi a medio e basso reddito dove queste sostanze 
vengono spesso distribuite senza adeguate misure di protezione. I tabacchicoltori espongono cute e 
mucose respiratorie a prodotti chimici e ciò comporta lo sviluppo di problematiche acute (sintomi 
extrapiramidali e disturbi dell’umore), croniche (patologie neurologiche, ematologiche, 
neoplastiche) e teratogene. 

Il danno sociale ed economico 

Ma nonostante l’impatto del tabacco sul terreno e sulla salute dei piccoli produttori di tabacco, 
questi hanno redditi bassi ed alte spese. Ciò è dovuto a più motivi: in primo luogo, gli agricoltori 
sono obbligati a stipulare contratti, perlopiù molto svantaggiosi, con le grandi compagnie del 
tabacco. Inoltre, come già accennato, è l’industria del tabacco che spesso decide il prezzo di 
acquisto secondo poco standardizzati protocolli di grading delle foglie. Infine le compagnie 
forniscono servizi e beni input ad alto prezzo ai contadini che rivendono poi le foglie di tabacco per 
ripagare il debito contratto. Spesso dunque i coltivatori di tabacco sono più vulnerabili di altri 
agricoltori perché depauperano il proprio terreno e devono sottostare alle regole delle multinazionali 
del tabacco. Paesi con una percentuale di popolazione malnutrita che supera il 35%, come Zambia e 
Mozambico, sono tra i primi produttori di tabacco nel mondo. 

Conclusione  

Sebbene, chiaramente, non possa esistere una industria del tabacco ad impatto ambientale zero, dal 
report OMS emergono due principali necessità: informativa e normativa. Il report sottolinea la 
mancanza di dati in materia di impatto ambientale del tabacco, sia per la riluttanza delle compagnie 
del tabacco a fornire report oggettivi e completi su questa tematica, sia per l’insufficiente interesse 
dimostrato dai ricercatori. Inoltre, per evitare che le compagnie sfuggano da legislazioni più 
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restrittive “rifugiandosi” in stati in cui l’ambiente è poco tutelato, dovrebbero essere adottate delle 
regole più stringenti condivise con trattati a livello internazionale.  
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Riassunto  
 

Obiettivi 

Il presente articolo presenta il lavoro svolto dal Gruppo LOGOS Onlus, nel campo del trattamento 
del Disturbo da Gioco d’Azzardo da circa 15 anni a Salerno tramite un programma specifico 
denominato Fuorigioco. Tale programma nelle sue fasi e nei suoi servizi  dimostra la possibilità 
della replicazione dell’Approccio Ecologico Sociale - elaborato dallo psichiatra Vladimir Hudolin 
per l’intervento sui problemi alcolcorrelati e complessi- anche nel campo della prevenzione e del 
trattamento dei problemi correlati all’azzardo, pur  con i necessari adattamenti alle caratteristiche 
peculiari del fenomeno.  
 
Conclusioni   
 
Sulla base dei risultati del lavoro svolto, il programma Fuorigioco è un modello di intervento 
territoriale  che presenta: 
• un’accessibilità ai programmi facilitata da una buona rete territoriale e da un’accoglienza  
offerta nell’arco di cinque giorni su sette  e senza liste di attesa;  
• la crescita progressiva degli accessi ai vari servizi offerti da Fuorigioco ( inserimento in 
Comunità  terapeutica multifamiliare e nei Club “Famiglie in Gioco”; psicodiagnosi; psicoterapia e 
psico-educazione individuale, familiare e di gruppo; counseling socio-sanitario;  supporto  legale ed 
economico)  negli ultimi 7 anni. 
• una compliance al trattamento in termini di astinenza stabilizzata e miglioramento degli 
indici di funzionamento psico-sociale nel 59% delle famiglie seguite anche dopo i primi 5 anni. 
• l'offerta di  percorsi di accoglienza e trattamento adatti ai bisogni delle persone e delle 
famiglie provenienti dalla Regione Campania e da quelle limitrofe (Basilicata, Puglia, Calabria).  
• lo sviluppo di una rete  regionale  dei Club “Famiglie in Gioco” per i problemi azzardo 
correlati e complessi  (alcol, stupefacenti , altre addiction non chimiche), comunità multifamiliari 
che valorizzano il capitale sociale of the people e delle famiglie nella realizzazione di  programmi  
intersettoriali di promozione della salute, con altre agenzie socio-sanitarie pubbliche e private, sia 
locali che nazionali. 
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Parole chiave: Gambling; Approccio ecologico sociale; comunità terapeutiche  multifamiliari; 
Club; Rete sociale ; empowerment  familiare.   
 
 
Abstract 
 
Objectives 
This article presents the work done by the LOGOS Onlus Group, in the field of treatment of 
Gambling Disorder for about 15 years in Salerno through a specific program called Fuorigioco. 
This program in its phases and its services demonstrates the possibility of replicating the Social 
Ecological Approach - elaborated by psychiatrist Vladimir Hudolin for the intervention on alcohol-
related and complex problems - also in the field of prevention and treatment of problems related to 
gambling, even with the necessary adaptations to the peculiar characteristics of the phenomenon. 
 
Results 
The results of the work carried out demostrates  that  Fuorigioco program is a model of territorial 
intervention that presents: 
• accessibility to programs facilitated by a good territorial network and by a reception offered over 
five days a week and without waiting lists; 
• the progressive growth of access to the various services offered by Fuorigioco (insertion in multi-
family therapeutic community and in the "Families in Play" Clubs, psychodiagnosis, psychotherapy 
and psycho-education individual, family and group, socio-health counseling, legal and economic 
support ) in the last 7 years. 
• compliance with treatment in terms of stabilized abstinence and improvement of the psycho-social 
functioning indices in 59% of families followed even after the first 5 years. 
• the offer of reception and treatment routes suited to the needs of people and families from the 
Campania Region and neighboring regions (Basilicata, Puglia, Calabria). 
• The development of a regional network of "Families in Play" Clubs for related and complex 
gambling problems (alcohol, drugs, other non-chemical addiction), multi-family communities that 
enhance the social capital of the people and families in the implementation of cross-sector programs 
health promotion, with other public and private health agencies, both local and national. 
 
Key Words: Gambling; Social Ecological Approach; multi-family therapeutic communities; Club; 
Social network; family empowerment. 
 
 
Introduzione 
Il Gruppo LOGOS Onlus, associazione attiva nel campo della prevenzione e del trattamento delle 
addiction  chimiche e comportamentali, ha cominciato a sperimentare alla fine dell’anno 200 una 
metodologia di intervento sul Disturbo da Gioco d’Azzardo ispirata  al modello di approccio 
complesso  già applicato con successo dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin nel campo dei 
problemi alcolcorrelati e definito come “Approccio Ecologico-Sociale ai problemi alcol correlati” e 
realizzato attraverso i Club Alcologici Territoriali (già Club degli Alcolisti in Trattamento), 
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comunità multifamiliari territoriali che si occupano del trattamento dei problemi psico-sociali e 
relazionali legati al consumo di alcolici e che sono il sistema di trattamento non istituzionale più 
diffuso in  Italia e in altri  35 paesi del mondo. 
 
Le ragioni di tale scelta metodologica risiedono nell’osservazione dell’esistenza di significative 
affinità ed anche di contiguità, sovrapposizione o intreccio  tra le caratteristiche socio-
antropologiche e le problematiche proprie dell’alcolismo e del gioco d’azzardo, nonché nel 
riscontro clinico della coesistenza nella medesima persona o famiglia di entrambi i tipi di   
addiction. 
Al pari dei  problemi alcolcorrelati, anche l’azzardo è un fenomeno complesso e multideterminato 
da fattori biologici, psicologici, sociali e familiari. 
Pur non avendo nel caso del gioco d’azzardo una ricchezza di ricerche relative ad ipotesi e 
trattamenti di tipo familiare, numerose esperienze e molti studi indicano nel coinvolgimento della 
famiglia un elemento di straordinaria importanza (Heinema, 1989; Haustein et al. 1992; Abbott et 
al. 1995; Hammond, 1997; Guerreschi, 2000).  
Il metodo ecologico–sociale affonda le sue radici nella Teoria dei sistemi di  Ludwig  Von 
Bertalanfy e sul piano pratico si ricollega alle esperienze della Comunità Terapeutica di Maxwell 
Jones, dei gruppi di auto-aiuto di Alcolisti Anonimi, della Terapia di gruppo di Bion e Foulkes, 
delle Comunità Terapeutiche  USA per tossicodipendenti ed alcolisti (DayTop, Synanon), dei Club 
socio-psichiatrici di J. Bierer.  
Il modello ecologico-sociale sposa la concezione di una comunità terapeutica non identificabile in 
una  specifica tecnica di psicoterapia di gruppo ma piuttosto come esperienza di psichiatria sociale o 
di comunità, al cui interno possono convivere metodi diversi: il trattamento familiare congiunto 
dell’intera famiglia, il trattamento familiare esteso o di rete e la comunità terapeutica multifamiliare. 
Nell’approccio ecologico–sociale applicato al campo del gambling, la famiglia con problemi di 
azzardo non è mai vista  solo  come portatrice di disturbi ma  anche come un sistema  aperto al resto 
della comunità e quindi capace di interscambio e dotata di risorse proprie inespresse, secondo i 
principi della teoria dei sistemi. In conseguenza di ciò, l’approccio privilegia il trattamento 
multifamiliare  in cui sempre più viene coinvolta anche la comunità in cui la persona, anzi la 
famiglia con problemi di gioco vive e lavora. Per il suo contenuto, il lavoro con la famiglia può 
essere terapeutico, educazionale o sociale. 
L’approccio ecologico–sociale individua le cause e lo sviluppo  dei problemi e delle patologie 
azzardo - correlate dentro i rapporti sociali e tenta di  contrastarli  agendo all’interno della comunità 
locale. L’attenzione si sposta dalla famiglia  alla comunità locale, in quanto il gioco problematico 
viene  letto come esito di un’alterazione degli equilibri ecologici  nella comunità  sociale. 
Alla  luce di tali postulati, il gioco d’azzardo  viene concepito come uno stile di vita che si colloca 
in un continuum che va dal gioco cosiddetto sociale all’addiction conclamata. 
 
Il programma FUORIGIOCO.   
 
Il Programma Fuorigioco rappresenta la traduzione operativa dell’approccio ecologico-sociale nel 
campo della prevenzione e del trattamento dei problemi correlati all’azzardo (o azzardo-correlati)  
I capisaldi del programma  sono: 
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• il lavoro sull’accettazione della condizione di dipendenza, attraverso un lavoro di tipo psico-
educazionale che non  interessa il  singolo ma coinvolge in varia misura e per la diversità dei ruoli 
tutti i membri della famiglia. 
• il coinvolgimento attivo nel trattamento della famiglia, che da luogo di conflitti diventa sede 
di una rinegoziazione centrata sulla ricerca di soluzioni costruttive dei rapporti  interpersonali. 
• la ricostruzione del debito e la formulazione di un piano di rientro economico-finanziario da 
esso. 
• la valutazione periodica del trattamento sul piano del livello di emancipazione psicologica e 
comportamentale dalla dipendenza. 
Il programma prevede le seguenti  fasi: 
L’osservazione e la diagnosi clinica della natura e del livello di gravità del disturbo secondo il 
modello di Blaszczinsky e delle sue ripercussioni  sistemiche;  
- L’esplorazione e il consolidamento della motivazione al cambiamento e delle risorse 
individuali, familiari e della rete sociale  di riferimento; 
- La formulazione di un contratto e di un programma educativo orientato al cambiamento 
dello stile di vita. 
- La partecipazione ad un trattamento multifamiliare complesso finalizzato all’auto-protezione 
e al cambiamento dello stile di vita della famiglia con problemi di gambling  attraverso 
l’inserimento nel programma psico-pedagogico multifamiliare   e/o  nelle comunità territoriali di 
Famiglie in Gioco . 
- L’orientamento ed invio ad altre opzioni terapeutico-educative e riabilitative.   
 
L’approccio multifamiliare ai problemi azzardo-correlati si ispira ad un’ottica sistemica e non 
lineare e prevede  la presa in carico globale  delle problematiche  familiari correlate al gioco 
d’azzardo. 
Il sistema familiare guarda, ma non riesce a vedere (cecità familiare) i segnali spesso 
incontrovertibili che ha di fronte. La continua sottovalutazione e scotomizzazione dei presenti non 
ha nulla a che fare con un disegno cosciente di disinteresse. I familiari possono, al contrario, essere 
angosciati senza percepire con chiarezza ciò che succede. Il motivo di tale cecità risiede, forse, nel 
vantaggio secondario del sintomo, nella funzione che il comportamento patologico svolge 
all’interno di un dato sistema. 
Nell’aiutare i componenti della famiglia a separare se stessi e le loro relazioni dal problema, il 
processo di esteriorizzazione offre loro la possibilità di descrivere se stessi, gli altri e le loro 
relazioni da una prospettiva nuova. Ciò consente lo sviluppo di una storia alternativa della vita 
familiare. L’esteriorizzazione del problema consente alle persone di differenziarsi dalle storie 
dominanti che hanno strutturato la loro vita e le loro relazioni: quando si distaccano da queste storie 
acquistano la capacità di individuare aspetti vitali dell’esperienza vissuta precedentemente 
trascurati. 
L’identificazione di tali situazioni e la formazione di nuovi significati intorno a esse aiutano le 
persone a identificare la loro resistenza agli effetti, o richieste, del problema. 
La partecipazione della famiglia ai programmi prevede in parallelo l’avvio di un percorso di 
riabilitazione  sociale  ma anche  economica che comporta la responsabilizzazione della famiglia 
medesima nell’assunzione di compiti strettamente connessi agli obiettivi del trattamento ma 
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finalizzati anche alla ridefinizione del sistema delle relazioni  familiari in una condizione di 
gambling-free. 
 

 

I servizi del programma  

• Segretariato sociale con Call Center dedicato  STOP AZZARDO: servizio di ascolto 
telefonico per informazioni generali o inerenti i servizi associativi e l’accoglienza delle 
richieste di intervento.  

• Centro di Prima Accoglienza: spazio dedicato alle persone ed ai familiari che si rivolgono 
in associazione per problemi legati al gambling 

•  Centro di Osservazione e diagnosi medico-psico-sociale e counseling / psicoterapia 
individuale, di coppia, familiare: ambulatorio finalizzato alla valutazione ED Alla 
trattamento del livello di gravità del gambling in riferimento all’esistenza o meno di 
comorbidità psichica o di polidipendenza.  

 
• La Comunità terapeutica multifamiliare “L’approdo” 

Si tratta di un servizio non residenziale che si svolge in due sedute settimanali  e coinvolge  tutti i 
membri della famiglia, comunque questa oggi venga strutturata ed intesa, nonché la rete relazionale 
significativa del gambler, dal momento che il problema non è solo  appannaggio di chi l’ha 
sperimentato e prodotto ma si ripercuote nei suoi aspetti affettivi, sociali ed economici su chi fa 
parte della sua rete  relazionale prossima e significativa. Un coinvolgimento utile sia ad esplorare  le 
complesse relazioni e le dinamiche presenti al suo interno sia a stimolare un processo di 
cambiamento. 
Lo scopo del coinvolgimento multifamiliare è favorire il cambiamento del giocatore e della famiglia 
nei confronti del problema correlato al gioco d’azzardo e delle scelte, alternative al bipolarismo 
giocare - non giocare, che la famiglia può fare.  
 
 
I Club  “Famiglie in Gioco” 
Sono piccole comunità formate da 10-12 famiglie che condividono i problemi ma anche la speranza 
di superare i disagi legati al gambling. associato o meno ad altre addiction  (alcol,droghe,disagio 
psichico, ecc.).  

I  Club si incontrano con cadenza settimanale per affrontare e superare una situazione difficile, per 
soddisfare bisogni condivisi, per modificare comportamenti ed atteggiamenti, per condividere 
emozioni e stati d’animo, per creare legami di amicizia  e solidarietà  fondati sull’ascolto 
reciproco, sulla comunicazione, sulla fiducia e sul rispetto.  
Gli incontri si tengono nello stesso posto  ed alla stessa ora e sono coadiuvati da un facilitatore, 
denominato Servitore Insegnante, una figura specificamente formata secondo l’approccio eco-
sistemico e addestrata a tale funzione.  

   I Club fanno  capo all’omonima Associazione nata nel 2005 su input del Gruppo LOGOS Onlus  . 
Dal 2016 esse  hanno assunto la denominazione “Club Famiglie in gioco” –(Club Hudolin) 
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Supporto legale ed economico-finanziario  coordinato con le Fondazioni  Antiusura “G. 
Moscati”e Nashdak .  
Il programma  prevede l’inserimento di figure quali  il tutor8 individuato nell’ambito della famiglia 
o fuori di essa),, il legale e il commercialista al fine di procedere ad una  quantificazione e  
pianificazione del  rientro dal debito, spesso contratto con prestiti da usurai o da agenzie di 
finanziamento. 
 
Materiali e metodi  
Nel periodo 2009-2014 sono stati sottoposti monitoraggio  391  utenti presi in carico dal Gruppo 
LOGOS  al fine di raggiungere i seguenti obiettivi : 

-  tracciare un identikit del gambler che si rivolge al nostro servizio  
- valutare  l’esito del trattamento nell’arco di cinque anni. 

 
L’identikit  del giocatore d’azzardo che si rivolge al Gruppo LOGOS è il seguente::  

• Maschio                                    88,90 % 
• Anni 41-50                                44,60 % 
• Diplomato                                 53,7 % 
• Coniugato                                  46,30 % 
• Occupato                                   58,30 % 
• Residente a Salerno                  85,20 % 

• Gioco più utlizzato : Slot machines     :  64,80% 
• Incidenza comorbidità alcol/azzardo :   19,5 %  

 
 
Il monitoraggio degli esiti del trattamento dei giocatori d’azzardo e dei loro familiari è stato 
realizzato tramite un questionario che ha esplorato gli indici di funzionamento psico-sociale delle 
persone con Disturbo da Gioco d’Azzardo diagnosticato secondo il DSM V, ricavati dalla 
Classificazione  Internazionale del Funzionamento e della Disabilità  elaborato dall’OMS ed adattati   
all’ambito di tale tipo di Addiction (controllo degli impulsi; fattori ambientali; cura di sé; 
interazioni e relazioni; vita sociale,ecc.)   
Sulla base dei dati ottenuti  si è visto che il 59% delle famiglie, che  ha proseguito il programma di 
trattamento anche dopo i primi 5 anni, ha presentato un cambiamento significativo dello stile di 
vita, sia in termini di stabilizzazione dell’astinenza che di miglioramento degli indici di 
funzionamento psico-sociale; nei casi di compresenza di problemi alcol/azzardo correlati si è 
apprezzata inoltre  una riduzione al 34 % delle ricadute nel consumo di alcol con conseguente 
riattivazione del comportamento del gioco. 
 
Discussione: 
La specificità del programma Fuorigioco consiste nel protagonismo attivo della famiglia in cui esite 
il problema dell’azzardo nel percorso di trattamento e di riabilitazione psico-sociale . 
 
I punti cardinali di tale percorso sono :  
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• il lavoro di consapevolezza sulla condizione di Addiction, attraverso un approccio  psico-
educazionale che coinvolge in varia misura e per la diversità dei ruoli tutti i membri della 
famiglia . 

• la partecipazione attiva e costante della famiglia al trattamento e ai programmi di 
sensibilizzazione / educazione all’autotutela da altre forme di addiction. 
• il monitoraggio della situazione economica della famiglia con la ricostruzione del debito e la 
formulazione di un piano di rientro e di gestione assistita all’uopo tramite un tutor interno o 
esterno (amministratore di sostegno). 
• la valutazione periodica del trattamento sulla base di indicatori relativi alla stabilizzazione 
dell’astinenza, all’esplorazione e all’assunzione di consapevolezza e alla elaborazione  di 
processi di contrasto/superamento di altri fattori di rischio . 

 
Attraverso il processo di emancipazione dalla subordinazione al gambling ed altre addiction spesso 
compresenti,le  famiglie  riscoprono o scoprono il valore di un impegno di sociale a benefico della 
intera  comunità . 
I programmi di trattamento  non sono allora centrati sulla  mera riparazione del danno esistenziale 
individuale e familiare ma  diventano percorsi di scoperta o di riscoperta di una attenzione alla 
corresponsabilità ed alla interdipendenza tra la qualità di vita del singolo e quella di tutti gli atri 
membri della comunità di cui si è parte. 
 
Le famiglie dei Club “Famiglie in Gioco”, riunite in associazione, sono fortemente coinvolte in 
attività di informazione, sensibilizzazione e di advocacy sui rischi e i problemi azzardo-correlati. 
(Nel 2016  sono state circa 160 le ore di servizio volontario svolto da alcune di esse ).  
Un impegno civico svolto in stretta sinergia con le agenzie sanitarie, sociali, educative e culturali, 
istituzionali e non, per contribuire a ridurre l’impatto globale di tali problemi e per concorrere allo 
sviluppo di una cultura sociale e sanitaria dei cittadini capace di  promuovere la coscienza e la 
prassi del “prendersi cura” 
 
Conclusioni  
Sulla base della valutazione del lavoro effettuata nell’arco di quindici anni, si evince che il 
programma Fuorigioco è un modello di intervento territoriale per la sperimentazione di programmi 
educazionale , che ha costituito una concreta esperienza di applicazione dell’Approccio Ecologico 
Sociale già attuato da Vladimir Hudolin nel campo dei problemi alcol correlati e complessi,anche 
nell’ambito dei problemi azzardo-correlati. 
Tale programma si caratterizza per : 

• un’ accessibilità ai programmi facilitata da una buona rete informativa territoriale e da un’ 
accoglienza  offerta nell’arco di cinque giorni su sette  e senza liste di attesa; 

• la personalizzazione delle offerte ai bisogni delle persone e delle famiglie; 
• la crescita incrementale degli accessi ai vari servizi offerti da Fuorigioco (psicodiagnosi; 

psicoterapia e psico-educazione individuale, familiare e di gruppo; counseling socio-
sanitario;  supporto  legale ed economico)  negli ultimi 7 anni. 

• una compliance al trattamento in termini di astinenza stabilizzata e miglioramento degli 
indici di funzionamento psico-sociale pari al 59% delle famiglie seguite anche dopo i primi 
5 anni ; 
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• la cooperazione costante  con altri programmi o reti territoriali non solo per il trattamento 
ma anche  per la prevenzione mediante interventi di sensibilizzazione e di prevenzione 
primaria rispetto ai rischi e ai problemi azzardo-correlati in Campania e nel basso Lazio.  
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