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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/ 



 Alcologia * N. 34 * 2018 1!

 

MINDFULNESS…ECOLOGICA? 
Franco Marcomini, Medico Psicoterapeuta 
 
Per corrispondenza:  
Dott. Franco Marcomini: marcomini@dada.it 
 

Premessa 

Nei primi anni ’80 iniziavo il mio percorso 
di formazione presso il Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia, curioso e 
desideroso di apprendere una visione, 
quella sistemica, per poi esercitare l’arte 
della psicoterapia. In quegli anni 
cominciava anche la mia esperienza 
professionale nel campo di quelle che 
allora si definivano dipendenze e che si 
concentrava soprattutto sulle 
problematiche correlate all’uso di 
oppiacei, mentre flebili cenni si 
muovevano verso un problema atavico ed 
epidemiologicamente rilevante: 
l’alcolismo. In quegli stessi anni incontrai 
il prof. Vladimir Hudolin, che divenne per 
me (e continua ad esserlo per la 
molteplice serie di questioni rimaste 
irrisolte ed aperte) un punto di riferimento, 
un maestro nel campo della salute 
mentale che va oltre la psichiatria, a 
partire dalla psichiatria stessa, nell’alveo 
di una prospettiva culturale, scientifica, 
antropologica ed esistenziale sistemica, 
antropospirituale ed ecologica sociale. 

Queste note autobiografiche le ritengo 
essenziali per poter esprimere il mio 
punto di vista ed il metodo di lettura 
relativamente all’oggetto di questa 
riflessione: la mindfulness e l’ecologia 
nello ‘specifico’ alcologico, senza pretese 
di verità assoluta ed oggettiva. “L’ideale 
della scienza classica che esista una 
prospettiva totalmente neutrale e non 
contaminata dall’osservatore – già scossa 

nella sua centralità dalla fisica del 
ventesimo secolo – deve fare i conti con 
un altro genere di limite profondo 
rappresentato dall’impossibilità di 
comprendere la mente senza includere 
l’esplorazione in prima-persona di come 
noi facciamo esperienza della nostra 
coscienza” (4). Desidero porre la 
questione della mindfulness a partire da 
una visione, da un’epistemologia, che 
costituisce un’ontologia che intende 
essere ecologica sia nel paradigma 
scientifico, sia nel modo di porsi 
esistenziale di fronte al mistero della vita. 
Mistero incontrato in ogni frammento 
costituente la complessità dell’universo 
nel quale siamo immersi tra cultura e 
natura. Il mistero che attraversa il 
rapporto tra gli esseri umani e l’alcol è 
ancestrale e ci coinvolge sul piano 
personale e scientifico, antropologico e 
culturale. Il mistero alcologico: qual é il 
logos dell’alcol? Di che cosa ci parla 
l’alcol? In che cosa ci sfida 
nell’ordinarietà della vita quotidiana? 
Quale fascino attraente ci dispiega e quali 
orrori ci presenta allo stesso tempo, 
Mysterium Tremendum et Fascinans? 
Quale inganno svela l’alcol nelle sue 
intossicazioni rivelatrici di qualcosa che ci 
riguarda? Domande da sviluppare e non 
certamente a cui rispondere, domande 
che ci invitano ad approssimarci alla vita 
con spirito diverso da quello che 
pensiamo essere intrisa la normalità. 

Il paradigma della relazione tra l’umano e 
l’alcol (di cui l’alcolismo ne è l’esempio 

Editoriale 
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più significativo e non una patologia) 
rappresentava e rappresenta un discorso 
aperto sull’epistemologia sistemica e 
sull’errore epistemologico che 
caratterizza la cultura occidentale e che 
ha fatto del riduzionismo e delle 
spiegazioni lineari presuntuosamente 
oggettivanti (la scienza in terza persona) 
il proprio fondamento scientifico,  
esistenziale ed ontologico, associandolo 
e subordinandolo alla potenza della 
tecnica e dell’idea del controllo a partire 
da una posizione saldamente 
egocentrica. Da quegli anni molte 
domande fondamentali sono rimaste 
pungoli persistenti per poter progredire e 
maturare nel campo della conoscenza 
della multidimensionalità della sofferenza 
umana e per poter trovare indicazioni 
concrete nei sistemi di cura, nelle 
politiche che favoriscano l’autotutela e 
l’auto-protezione del benessere e della 
salute di ogni persona, delle collettività e 
degli ecosistemi, rispettando la vita nella 
ordinarietà dell’esistenza quotidiana. Si è 
trattato, e si tratta, di superare ostatoli e 
cammini esistenziali interrotti e bloccati in 
una fissità abitudinaria ed in un 
riduzionismo scientifico e culturale.  

Più recentemente ho assistito ad un 
crescente interesse e al fiorire di iniziative 
di formazione e di pratiche riguardanti la 
meditazione, con particolare riferimento 
alla mindfulness, che mi hanno riportato 
ad un lascito hudoliniano rimasto 
incompiuto, relativo al costante richiamo 
alla meditazione ed alla trascendenza da 
parte del prof. Hudolin negli ultimi anni 
della sua vita. Al di là della moda corrente 
della mindfulness, cercherò di 
analizzarne il senso alla luce della visione 
sistemica ed ecologica, cercando di 
cogliere l’occasione di una moda diffusa 
per comprendere come la tecnica, la 
scienza e l’esperienza personale, nella 

loro interconnessione, possano aprirsi al 
sacro ed alla vita, all’armonia cosmica ed 
ai tanti misteri ancora da esplorare 
nell’infinito spazio compreso dall’universo 
fino all’atomo. Una scienza in prima 
persona che sia fedele alla complessità 
della vita. Ma anche critica, tra la 
specifica tecnica della mindfulness e la 
questione epistemologica dell’idea del 
controllo e dell’idea dell’Io, della 
soggettività e del Tutto, qualunque ne sia 
la declinazione filosofica, spirituale e 
religiosa. Cercherò, nei limiti di una breve 
riflessione, di focalizzare uno dei punti 
centrali della visione sistemica ed 
ecologica (la cibernetica dell’Io) e la 
connessione tra forme di meditazione e la 
scienza della complessità, che si è 
sviluppata a partire dalla visione 
sistemica ed ecologica (enbodied mind). 
In conclusione, cercherò di dare alcune 
prospettive che ritengo utili nei programmi 
algologici.  

 

La cibernetica dell’Io 

Il saggio di Gregory Bateson “Cibernetica 
dell’Io e teoria dell’alcolismo”, contenuto 
in “Verso un’ecologia della mente” 
rappresenta una pietra miliare per lo 
sviluppo del pensiero sistemico ed 
un’ottima occasione, a partire 
dall’esperienza dell’alcolismo, per 
ridefinire in modo radicale il concetto di 
mente e, di conseguenza, di salute 
mentale. È un invito ad uscire dalla logica 
lineare e dualistica, che caratterizza 
molte delle pratiche di fronte alla 
necessità di dare senso e gestire la 
multidimensionalità della sofferenza 
umana. Nella premessa al saggio così 
scrive Gregory Bateson: “La ‘logica’ 
dell’alcolismo ha sconcertato gli psichiatri 
non meno della ‘logica’ dello strenuo 
regime spirituale con cui l’organizzazione 
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Alcoholics Anonymous è in grado di 
contrastarlo. In questo saggio si fanno le 
ipotesi seguenti: 1. Che dalla cibernetica 
e dalla teoria dei sistemi debba scaturire 
un’epistemologia del tutto nuova, che 
conduca ad una nuova visione della 
mente, dell’io, dei rapporti umani e del 
potere; 2. Che l’alcolizzato, quando è 
sobrio, agisca in termini di 
un’epistemologia che, per quanto 
accettata dalla cultura occidentale, non è 
accettabile per la teoria dei sistemi; 3. 
Che il cedere all’intossicazione da alcol 
rappresenti una scorciatoia parziale e 
soggettiva verso uno stato mentale più 
corretto; 4. Che la teologia dell’Alcoholics 
Anonymous coincida strettamente con 
un’epistemologia della cibernetica” (1). La 
sottolineatura batesoniana della 
necessità di una svolta epistemologica 
che ridefinisca i concetti di Io, di mente, di 
relazioni e di potere, non è una posizione 
puramente metafisica e speculativa, ma 
assume un valore ontologico, come lo 
stesso Bateson evidenziava: “Nella storia 
naturale dell’essere umano vivente, 
l’epistemologia e l’ontologia non possono 
essere separate. Le sue convinzioni (di 
solito inconsce) sul mondo che lo 
circonda determineranno il suo modo di 
vederlo ed agirvi, e questo suo modo di 
sentire e di agire determinerà le sue 
convinzioni sulla natura del mondo. 
L’uomo vivente è quindi imprigionato in 
una trama di premesse epistemologiche 
ed ontologiche che, a prescindere dalla 
loro verità e falsità ultima, assumono per 
lui carattere di parziale autoconvalida” 
(1). 

Vi è dunque una ricorsività tra il nostro 
modo di vivere ed il nostro modo di 
vedere ed interpretare il mondo, non 
possiamo scindere epistemologia ed 
ontologia, non possiamo applicare 
pratiche appartenenti ad una precisa 

visione del mondo, anche quando si 
riferiscono a tecniche astrattamente 
neutre, senza modificare epistemologia 
ed ontologia, qualora risultino 
contrapposte alla visione che ha generato 
quella pratica, quella tecnica. Nel 
tecnicismo riduzionista imperante si 
assiste al tentativo opposto di utilizzare 
tecniche che presumono di essere 
indifferenti alle visioni del mondo e che 
promettono di superare ogni forma di 
disagio. Se l’intossicazione dell’alcolista è 
una scorciatoia verso uno stato mentale 
più corretto (in quanto svela, attraverso il 
fallimento, la fisiologica impossibilità 
umana del controllo) e l’astinenza 
dell’alcolista (se vissuta come potenza 
del controllo attraverso la forza di volontà 
dell’Io) rappresenta la persistenza 
dell’errore epistemologico, l’uso di una 
tecnica che rinforzi il modo di essere 
sobri fondato sull’idea del controllo 
egocentrico, sulla motivazione e sulla 
forza di volontà, apre una questione che 
si estende a tutti gli aspetti della vita 
umana: il punto centrale rimane l’idea di 
mente, di Io e di controllo; su queste idee 
si fondano gran parte dei programmi 
alcologici e delle molteplici iniziative 
finalizzate a ridurre la sofferenza umana, 
a trovare armonia e serenità nella vita.  

Una delle questioni fondamentali è quella 
della trascendenza e dell’immanenza, 
messa in luce soprattutto dalla crescente 
tendenza alla meditazione che 
inevitabilmente sembra spingere verso 
una posizione trascendente. Non si tratta 
di una mera questione filosofica, ma di 
una dimensione esistenziale ontologica. 
È luogo comune che trascendere 
significhi estraniarsi per accedere ad una 
dimensione sovra-interpretante e sovra-
determinante la realtà. A me sembra che 
il pensiero eco-sistemico ci spinga verso 
una condizione esattamente opposta, 
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quella di una immanenza cosmica nella 
quale la trascendenza dovrebbe essere 
tradotta nei termini di una armonia 
costruita attraverso l’abbandonarsi 
all’appartenenza, andando oltre in tal 
modo ad ogni forma di centralità dell’Io o 
della coscienza individuale, andando 
verso la profondità dell’Essere o del 
Tutto. Scrive Gregory Bateson: “L’unità 
autocorrettiva totale che elabora 
l’informazione, o che, come dico io, ‘ 
pensa’ e ‘agisce’ e ‘decide’, è un sistema 
i cui confini non coincidono affatto con i 
confini del corpo o di ciò che volgarmente 
si chiama ‘io’ o la ‘coscienza’; ed è 
importante osservare che vi sono 
molteplici differenze tra il sistema 
pensante e l’‘io’ come viene volgarmente 
concepito: 

1.! il sistema non è un’entità 
trascendente, come invece è 
comunemente supposto esserlo l’‘io’. 

2.! Le idee sono immanenti in una rete di 
canali causali lungo i quali si 
propagano le trasformate delle 
differenze. Le ‘idee’ del sistema hanno 
in ogni caso una struttura almeno 
binaria, non sono ‘impulsi’, ma 
‘informazioni’. 

3.! Questa rete di canali non è limitata 
alla coscienza, ma si estende fino ad 
includere tutti i canali dei processi 
mentali inconsci, siano essi 
neurovegetativi, repressi, nervosi, 
ormonali. 

4.! La rete non ha per confine la pelle, ma 
include tutti i canali esterni lungo i 
quali può viaggiare l’informazione. 
Include anche quelle differenze 
efficaci che sono immanenti negli 
‘oggetti’ di tali informazioni. Include i 
canali sonori e luminosi lungo i quali 
viaggiano le trasformate di differenze 
inizialmente immanenti in cose e in 

altre persone - e specialmente nelle 
nostre stesse azioni”.  

In questo modo si rompe ogni dicotomia 
tra immanenza e trascendenza, tra mente 
e copro come entità distinte, aprendo una 
riflessione su cosa significhi realmente 
meditare e trascendere, visto che l’intero 
processo della vita è immanente e ogni 
forma di immaginata trascendenza 
rappresenta un errore epistemologico che 
colloca l’essenza della vita stessa o 
nell’intimità di un Io interiorizzato o 
nell’alto dei cieli, entrambi luoghi costruiti 
per trascendere, dominare e orientare la 
vita, estraniandosi in un posizione di pura 
regia e non di protagonismo coinvolto e 
coinvolgente.  

Meditazione 

“Se qualcuno oggi ti chiedesse che cosa 
ti viene in mente nel sentire la parola 
‘meditazione’, ho il sospetto che ti 
verrebbe subito da pensare ad una 
persona seduta su un cuscino con le 
gambe incrociate e con gli occhi chiusi. 
Se ti fosse chiesto:’tu mediti?’ è probabile 
che tu interpreti questa domanda come 
una richiesta se fai regolare pratica di 
esercizio spirituale, probabilmente 
derivato da una religione asiatica. L’uso 
del termine ‘meditazione’ in occidente è 
relativamente recente. Un centinaio di 
anni fa la parola [meditazione] raramente 
sarebbe stata utilizzata come oggi la 
intendiamo. Meditare avrebbe piuttosto 
significato ‘considerare qualcosa in modo 
minuzioso’ (in accordo al Chambers), una 
definizione che ora noi sentiamo arcaica” 
(4). 

La meditazione (ovvero le meditazioni, 
visto il considerevole e variegato numero 
di pratiche esistenti) come oggi viene 
intesa, si riferisce all’incontro tra 
l’occidente e l’oriente da un punto di vista 
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filosofico, scientifico ed anche religioso. 
La centralità di questo incontro viene 
prevalentemente mantenuta sullo sfondo, 
mettendo in primo piano precise modalità 
tecniche per raggiungere uno stato 
mentale che garantisca la mente calma. 
La mia impressione è che la complessità 
della mindfulness nella sua definizione 
originaria, che presenta attualmente 
positivi risultati nella sua applicazione in 
alcuni campi della sofferenza umana, 
rischi di assume un significato fuorviante 
in quanto ridotta a pura tecnica e non 
come scelta epistemologica ed 
ontologica, diametralmente opposta 
all’idea di un Sé oggettivato e collocato in 
un luogo centrale, finalizzato al controllo 
dell’esistenza. L’Io, il Sé, la coscienza 
individuale rappresentano nel loro 
insieme un punto fondamentale del 
pensiero occidentale fondato sulla fissità 
identitaria del soggetto egocentrico, 
l’opposto di una visione eco-sistemica 
nella quale è fisiologica la molteplice 
variabilità identitaria evolutiva, che si 
esprime nella ‘danza cosmica’ (2). “… il 
sé è un processo, non una cosa o 
un’entità. Il sé non è qualcosa fuori 
dall’esperienza, nascosto o nel cervello o 
in qualche realtà immateriale. È un 
processo esperienziale sottoposto ad un 
costante cambiamento. Noi emaniamo un 
sé nel processo di consapevolezza e 
questo sé va e viene in modo dipendente 
da come siamo consapevoli. Quando 
siamo svegli e occupati in qualche 
compito manuale emaniamo un sé 
corporeo orientato al nostro ambiente 
immediato. Se il nostro compito diviene 
un impegno mentale allora in nostro sé 
corporeo recede dalla nostra esperienza. 
Se la mente vaga, il sé del passato e del 
futuro, mentalmente immaginato, annulla 
il sé del momento presente.” (4). 

L’estrema variabilità del sé che fluttua 
normalmente al variare delle condizioni 
ambientali, alle quali si deve includere 
anche l’esperienza del sonno, ci dimostra 
l’impermanenza e la molteplicità 
dell’esperienza della vita, alla quale ci 
dobbiamo abbandonare con un costante 
esercizio, la meditazione, che non ha 
alcuna finalità di controllo, ma che ci 
riporta alla condizione naturale di una 
soggettività costantemente in relazione 
con il mondo, con il quale ci si armonizza 
se non si pretendere di avere piena 
consapevolezza. “Senza consapevolezza 
non potremmo essere il genere di 
creature che siamo, ma ciò che ci fa 
realmente unici è la nostra specifica 
costellazione non consapevole, una base 
dalla quale si genera ogni mentalità e che 
è irriducibile, cioè, non rappresentabile o 
in ogni caso, simulabile” (5).  

Vi sono molte tecniche di meditazione al 
punto tale che “una persona non può dire 
soltanto dalla terminologia quale 
meditazione sta per essere praticata” (6). 
Tutte le forme di meditazione aprono una 
finestra sulla visione del mondo che è 
radicalmente incorporata ed 
interconnessa con l’ambiente vissuto nel 
qui ed ora (enbodied mind). Qualsiasi 
forma di meditazione (molte pratiche e 
rituali religiosi sono forme di meditazione) 
richiede perseveranza e costanza 
quotidiana ed implica il lasciarsi 
coinvolgere da un oggetto specifico (es. il 
mantra) attraverso il quale si abbandona 
ogni forma di controllo del pensiero, 
lasciando che il non consapevole si 
esprima nella sua pienezza ed orienti il 
corso della vita.  

La meditazione, nel suo incontro tra 
occidente ed oriente, è una pratica che 
mette insieme la fenomenologia di 
Edmund Husserl, Martin Heidegger e 
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Maurice Merleau-Ponty, le scienze 
cognitive in prima persona e la filosofia 
buddista (ma qualsiasi altro rapporto con 
il sacro può essere preso in 
considerazione). In tal senso si realizza 
un modo di esistere che pone precise 
domande, da sviluppare, alla scienza, alla 
filosofia e all’esperienza personale. La 
scienza si apre al sacro ed al mistero, 
rinunciando al suo tradizionale compito 
oggettivante, costituito da una mente e un 
mondo separati, per il quale la 
conoscenza deve avere un fondato 
oggetto di riferimento (la scienza 
oggettiva e positivista basata sul 
dualismo cartesiano). L’apertura al sacro 
ed al mistero da parte di una scienza in 
prima persona è perfettamente 
rappresentata dalle pratiche di 
meditazione (tra cui la mindfulness), nelle 
quali si dispiega l’esperienza di 
un’appartenenza cosmica dove non vi è 
più separazione tra realtà oggettiva e 
percezione soggettiva e la 
consapevolezza si dissolve nel mistero 
collettivo inconsapevole, nell’inconscio 
collettivo, nell’ecosistema che orienta la 
vita indipendentemente dalla nostra 
volontà fondando un’etica 
inconsapevolmente orientante, che va 
oltre i processi decisionali e volitivi 
razionali.  

La pratica meditativa della mindfulness è 
nata dalla filosofia buddista nella quale è 
stato introdotto il termine groundlessness 
(senza fondamento), che “significa che i 
fenomeni sono privi di una essenza 
intrinseca ed indipendente, si dice che 
siano ‘vuoti di un essere proprio’. Nella 
filosofia occidentale groundlessness 
significa che la conoscenza ed il 
significato mancano di un qualsiasi 
fondamento assoluto. La biologia e la 
scienza cognitiva sono arrivati alla stessa 
idea, che la cognizione umana non è 

afferrare un mondo esterno indipendente 
attraverso una mente o un sé separato, 
ma al contrario, un porre innanzi o fare 
emergere un mondo dipendente in e 
attraverso un’azione incorporata. La 
cognizione come emanazione (enaction) 
di un mondo significa che la cognizione 
non ha terreno o fondamento oltre la sua 
stessa storia, che ci riporta ad un terreno 
senza fondamento” (6). “L’insegnamento 
implicito è quello di lasciare tute le volte 
perdere la tendenza a solidificare le 
regolarità del mondo vissuto come se 
fossero fondamentali. Tale insegnamento 
è veramente un percorso profondamente 
spirituale, come hanno mostrato molte 
tradizioni contemplative, ma in esso 
soltanto il trascendente prende anche un 
aspetto completamente diverso: è un 
altro mondo ma, allo stesso tempo, è qui 
presente. In questo senso il mondo 
dell’apparenza, che affascina lo 
scienziato, e il mondo spirituale si 
avvicinano infinitamente più di quanto 
non abbiano fatto prima” (7). 

La meditazione e la trascendenza (il 
lascito hudoliniano), nell’ambito di una 
alcologia che va oltre se stessa per porsi 
di fronte al mistero della vita con spirito 
nuovo, ci portano non solo a valorizzare 
le tecniche meditative, ma, soprattutto, a 
ricondurle ad una visione eco-sistemica, 
che deve caratterizzare la modalità di 
porsi di fronte alla multidimensionalità  
della sofferenza umana, sia sul piano 
personale sia su quello scientifico, e alle 
politiche che promuovano la salute, il 
benessere e la serenità dell’umanità. 

 

Conclusioni 

Rivisitare la meditazione e la 
trascendenza in una prospettiva eco-
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sistemica significa pertanto focalizzare i 
seguenti punti: 

1.! Le politiche di autotutela e 
autopromozione della salute, 
esemplificate in campo algologico, 
devono fornire un contesto culturale 
che faciliti stili di vita finalizzati al 
rispetto dell’esistenza nell’eco-sistema 
dato. Il pragmatismo di alcune misure 
di contenimento della disponibilità 
delle bevande alcoliche o di 
limitazione del loro uso risulta efficace 
solo se diventa una matrice culturale 
che si fa terreno inconsapevole ed 
interiorizzato per le scelte personali, 
facilitate da una capacità di 
abbandonarsi alla dimensione 
culturale collettiva. In questo la 
meditazione, che supera 
l’egocentrismo individuale, permette al 
soggetto di vivere le regole date non 
come imposizione proibizionista o 
deterrenza attraverso la sanzione, ma 
come un’armoniosa e serena 
appartenenza all’universo collettivo 
del momento storico e culturale 
vissuto. 

2.! Le pratiche di cura che cerchino di 
essere coerenti con la visione eco-
sistemica trovano nella dimensione 
della meditazione e trascendenza un 
terreno fertile per ridefinire la vita in 
una visione che pone al centro il 
linguaggio e l’appartenenza alle 
relazioni e non la forza dell’Io e 
l’energia intrapsichica. La cura 
attraverso il linguaggio, l’informazione 
nel senso batesoniano, che si 
trasmette nei canali dei sistemi come 
“trasformate di differenze”, cerca di 
dare senso a ciò che accade e non 
costruisce categorie patologiche 
fondate su nessi di causalità lineare. 
Non ci sono vittime e colpevoli, tutto 
accade nel qui ed ora e le cure hanno 

il solo significato di ripristinare un 
cammino interrotto, un superamento 
del blocco del processo di crescita, 
progresso e maturazione che 
appartiene al naturale percorso 
evolutivo della vita. La meditazione 
eco-sistemica non è pertanto 
compatibile con percorsi di cura 
egocentrici e fondati sui concetti di 
causalità lineare e di energia.  

3.! La ricerca scientifica che trova nella 
meditazione e nella trascendenza una 
capacità di vivere il rapporto con il 
mistero dell’universo in prima persona 
spinge ad aprirsi agli studi 
contemplativi che liberano la scienza 
da ogni prospettiva dogmatica fondata 
su verità assolute, per riprendere la 
fecondità di una conoscenza che 
procede in una costante ricerca di 
fronte ad un mistero che svelandosi si 
vela, stimolando la curiosità verso 
nuovi ed inesauribili svelamenti 
creativi. 

4.! La partecipazione attiva e collettiva, la 
matrice sociale dell’esistenza, può 
utilizzare la meditazione per costruire 
una dimensione che, dissolvendo l’Io, 
faccia emergere un Noi 
intrinsecamente immanente alla 
natura, alla biosfera e all’universo. 
Essendo questa una posizione di 
controtendenza rispetto alla cultura 
dominante, è necessario garantire il 
percorso verso il Noi eco-sistemico 
attraverso una costante opera di 
formazione senza limiti di tempo, una 
sorta di (de)scolarizzazione 
permanente (3). 

5.! L’alcologia, anche grazie alla quasi 
quarantennale esperienza italiana dei 
programmi hudoliniani, è oggi un 
terreno estremamente fecondo per 
costruire programmi innovativi che 
vadano altre gli specialismi categoriali, 
senza negare la specificità del singolo 
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frammento incontrato, che nella 
fattispecie è l’alcol. Questo significa 
soprattutto definire programmi 
transdisciplinari (inclusivi di servizi) 
attraversati dalla visione eco-
sistemica, che siano in grado di 
armonizzare un multi verso complesso 
di interventi, che riconoscano nella 

matrice culturale e nella molteplicità 
dei saperi e delle pratiche scientifiche 
e professionali un contributo 
significativo ed esemplificativo anche 
per altri ambiti specialistici ed in 
particolare per la salute mentale, che 
non coincide con la psichiatria.
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PROGETTO SPERIMENTALE “PROGRAMMA RESIDENZIALE INTENSIVO 
BREVE PER ALCOLISTI, PROGETTO FALTONA” 
 
 
 
Riassunto 
Il programma residenziale intensivo breve per 
alcolisti nasce dalla collaborazione ed 
integrazione tra il Servizio Pubblico, Serd, e il 
Privato Sociale. Nello specifico sono coinvolti 
l’UFS SERD C della Zona 1 di Firenze 
dell’Azienda USL Toscana Centro e la 
Comunità Pedagogica-Riabilativa Faltona per 
alcolisti. Vengono illustrate le singole fasi 
previste dal Progetto Sperimentale, gli aspetti 
peculiari ed i risultati preliminari. 
 
 
Parole Chiavi: alcoldipendenza, comunità 
terapeutica, gruppi di auto-aiuto, psicoterapia, 
medicina complementare 
 

Abstract 
The short-term intensive residential programme 
for alcoholics is the result of the collaboration 
and integration between the Public Service, 
SERD and the Private Social Service. 
Specifically, the UFS SERD C, Zone 1, 
Florence of the Central Tuscany Health Service 
and the Faltona Pedagogic-Rehabilitation 
Community for alcoholics are involved. The 
individual steps foreseen in the Experimental 
Project, the particular aspects and the 
preliminary results are described. 

 
Key Words: alcohol dependency, therapeutic 
community, self-help groups, psychotherapy, 
complementary medicine 
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Introduzione: 
 
L’alcoldipendenza è un problema 
multifattoriale e multidimensionale che 
coinvolge non solo la salute fisica e 
psichica della persona ma anche il sistema 
familiare e tutti gli altri rapporti sociali. Nel 
trattamento dell’alcoldipendenza vengono 
utilizzati approcci diversi e spesso in 
alternativa tra loro.  
Il trattamento dovrebbe essere 
multimodale: medico, socio-educativo, 
psicoterapeutico, riabilitativo. Un aspetto 
saliente è il forte ancoraggio del 
trattamento al contesto sociale dove il 
paziente abitualmente vive. 
 
Programma residenziale intensivo breve 
per alcolisti, Progetto Faltona. 
 
Il Programma prevede tre fasi: 
- Prima Fase: presso il Centro Diurno 
Alcologico “La Fortezza” dell’UFS SERD C 
(durata 1 mese);  
- Seconda Fase residenziale presso la 
Comunità Faltona (durata 4 mesi);  
- Terza Fase: follow up (durata 6 mesi). 
 Il Presidio Alcologico dell’UFS SERD C 
(Servizio per le Dipendenze Patologiche) di 
Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro, 
collocato presso Villa Basilewsky, 
comprende oltre al Servizio Alcologico 
Territoriale (SAT) anche un Centro Diurno 
e un Day Service Alcologico “La Fortezza”.  
Al Centro Diurno Alcologico accedono non 
solo i pazienti del territorio di riferimento 
(Quartiere 5) ma anche quelli inviati dagli 
altri SERD del territorio fiorentino.  
Il Day Service accoglie alcolisti che hanno 
avuto accesso al DEA e/o ricoverati nei 
reparti degli ospedali fiorentini che 
vengono inviati dopo la dimissione. Spesso 
si tratta di situazioni di “porta girevole”, 
pazienti che vengono periodicamente 
ricoverati per stato di intossicazione 

alcolica e/o per l’aggravarsi di patologie dei 
problemi alcol correlati (1). 
Il Progetto Faltona è nato dopo una attenta 
valutazione della percentuale di astinenza 
nel follow-up dei pazienti dimessi dal 
Centro Diurno Alcologico ”La Fortezza”. 
Era stato rilevato che per alcuni pazienti 
carenti di rete familiare e/o con gravi 
problemi psicosociali un mese di 
programma non era sufficiente, le ricadute, 
infatti, erano più frequenti nei primi tre mesi 
dopo la dimissione (2). 
Nel trattamento dell'alcoldipendenza 
vengono usate metodiche diverse e spesso 
in alternativa fra loro. In questa esperienza 
le varie metodiche vengono usate 
contemporaneamente ed in armonia 
utilizzando operatori specificatamente 
formati e che lavorano da anni nel 
trattamento dell'alcoldipendenza. 
Questo progetto sperimentale si 
caratterizza per una perfetta integrazione 
tra Servizio Pubblico (UFS SERD C - 
Centro Diurno-Day Service Alcologico “La 
Fortezza”) e Privato Sociale (Associazione 
Progetto Arcobaleno Comunità 
pedagogica-riabilitativa di Faltona).  
Il Centro Diurno Alcologico svolge un ruolo 
di preparazione e di motivazione al 
successivo percorso in Comunità 
Terapeutica.  
Il target è costituito da pazienti con 
problematiche gravi di alcol-dipendenza, 
soggetti con situazioni familiari complesse 
e rete sociale deteriorata, persone con 
comorbilità psichiatrica. Tutti i pazienti 
iniziano il progetto in fase di alcol- 
dipendenza attiva e pertanto nella prima 
fase (Centro Diurno-Day Service 
Alcologico) eseguono all’interno della 
struttura una detossicazione farmacologica 
con trattamento anti-astinenziale.   
Con il SERD inviante viene condiviso il 
programma che il paziente effettuerà. Il 
paziente trascorre un mese all’interno del 
programma del Centro Diurno-Day-Service 
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e successivamente, in diretta continuità, 
inizia il percorso presso la Comunità di 
Faltona, che si trova a Borgo San Lorenzo 
nel Mugello. 
Il programma residenziale ha una durata di 
4 mesi. Dei 10 posti della Comunità, 
autorizzati dalla Regione, sono stati 
riservati 3 posti specificatamente per il 
Progetto. 
Le attività del Centro Diurno-Day Service 
Alcologico “La Fortezza” (3) sono sia 
riabilitative che sanitarie; infatti tutti gli 
utenti oltre ad una valutazione medica 
giornaliera delle problematiche alcol-
correlate eseguono esami bioumorali, un 
Rx Torace, una visita Cardiologica, una 
Ecografia Addominale ed un Esame 
Elettromiografico degli arti inferiori. Oltre a 
queste valutazioni che fanno parte del 
protocollo diagnostico, i pazienti possono 
eseguire altre indagini che si rendano 
necessarie mediante consulenze che la 
struttura prenota con specialisti della 
Azienda USL Toscana Centro. Inoltre i 
pazienti sono sottoposti ad una valutazione 
psicodiagnostica. 
Nell’ambito del Centro Diurno-Day Service 
sono previsti due posti letto per il 
trattamento antiastinenziale. In genere il 
paziente alberga in tale ambiente per la 
prima settimana continuando 
successivamente il trattamento in regime 
ambulatoriale. Per quel che concerne le 
attività riabilitative, esse si articolano in una 
offerta diversificata per rispondere alle 
diverse problematiche che emergono nel 
trattamento di una patologia così 
complessa come quella 
dell'alcoldipendenza. Cardine del 
trattamento sono gli incontri motivazionali 
di gruppo che si tengono due volte la 
settimana. In questa occasione con il 
supporto di testimonianze dei Gruppi di 
Auto-Aiuto, si cerca di motivare il 
paziente/famiglia ad un cambiamento nei 
confronti della propria dipendenza. Due 

volte la settimana si effettua una attività 
educativa con l'ausilio di audiovisivi per 
favorire l’identificazione proiettiva delle 
dinamiche della dipendenza.  Una volta la 
settimana viene eseguita in gruppo una 
tecnica di rilassamento e di percezione 
corporea. Durante le quattro settimane di 
permanenza all’interno del programma del 
Centro Diurno i pazienti iniziano a prendere 
contatto con gli Operatori della Comunità di 
Faltona e con gli Specialisti del Progetto 
Sperimentale che li seguiranno nella fase 
successiva. I familiari dei pazienti sono 
sempre coinvolti in tutte le fasi del 
programma terapeutico. Alla fine del mese 
di programma del Centro Diurno i pazienti 
vengono messi in contatto con i Gruppi di 
Auto-Aiuto (Alcolisti Anonimi, Club per 
Alcolisti in Trattamento, Club Alcologici 
territoriali, Narcotici Anonimi) che 
costituiscono un elemento integrante del 
trattamento dell’alcoldipendenza.  
Gli obiettivi del programma residenziale 
intensivo breve sono: a) il consolidamento 
dello stato di astinenza alcolica; b) il 
proseguimento della partecipazione ai 
Gruppi di Auto-Aiuto di riferimento per 
territorio del paziente/famiglia; c) 
l’ideazione di un progetto di inclusione 
sociale; e) la prevenzione delle ricadute d) 
il miglioramento dello stile di vita. 
La Comunità di Faltona propone un 
percorso Pedagogico Riabilitativo basato 
su alcuni punti fondamentali: la costruzione 
di Relazioni Autentiche, ovvero la capacità 
di mediare tra i propri bisogni e quelli altrui 
e della realtà circostante, in maniera 
autentica con Sé e con l’Altro; la 
promozione dell’autonomia, la 
responsabilità individuale e lo sviluppo 
della capacità di autoprogettazione. Viene 
inoltre, incentivata la ricostruzione della 
rete sociale. 
Nel progetto trova parte integrante e 
fondamentale la presenza di quattro 
professioniste: una Esperta in Scienze 
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Sociali, una Psicologa-Psicoterapeuta 
specialista in Terapia Cognitivo-
Comportamentale (TCC), una Specialista 
nella tecnica dello Yoga e un’Educatrice 
Professionale che avendo specifica 
esperienza nel trattamento 
dell’alcoldipendenza integrano le loro 
specifiche specializzazioni in modo 
organico. 
La caratteristica del programma 
residenziale è, infatti, l’intensità degli 
interventi individuali e di gruppo rivolti ai 
pazienti del progetto sperimentale. Infatti 
oltre alle specifiche attività della Comunità 
(gruppi terapeutici, laboratorio teatrale etc.) 
i pazienti del progetto sperimentale 
effettuano un percorso “personale” che 
cerca di completare quello iniziato 
all’interno del Centro Diurno Alcologico.  
La collaborazione con il SerD inviante, in 
realtà, costituisce uno dei cardini del 
progetto. Infatti vengono eseguite riunioni 
programmate tra il Servizio che ha in carico 
il paziente e gli Operatori del Progetto 
(Centro Diurno-Comunità-Professioniste). 
Ad alcune delle riunioni partecipa l’intero 
nucleo familiare del paziente. Questo forte 
ancoraggio del progetto alla realtà in cui 
vive il paziente è l’elemento innovativo di 
questa esperienza. Infatti la scelta di un 
programma breve necessita della 
possibilità di avere una integrazione con la 
realtà socio-familiare del paziente e il 
programma terapeutico. Anche la scelta di 
far continuare la frequenza al Gruppo di 
Auto-Aiuto durante il percorso residenziale 
e che proseguirà successivamente è da 
intendersi in tal senso. Ogni mese l’Equipe 
del Progetto (Centro Diurno-Comunità-
Professioniste) si incontra regolarmente 
per una verifica ed integrazione dei vari 
interventi.  
Il Progetto prevede, al termine del 
programma residenziale, un periodo di sei 
mesi di follow-up, attraverso un 
monitoraggio mensile degli obiettivi 

raggiunti e la psicoeducazione basata sulla 
prevenzione delle ricadute. 
 
Risultati preliminari 
 
Al momento sono stati inseriti nel progetto 
22 pazienti tutti uomini (età media 48,31 
anni con range 38-63 anni) perché la 
comunità accoglie solo il genere maschile. 
Soltanto 2 pazienti hanno interrotto il 
programma; 3 sono ancora in programma; 
17 hanno completato il programma, di 
questi 14 hanno completato anche il follow-
up e 3 sono ancora in follow-up.  I risultati 
sono illustrati nelle tabelle 1 e 2.  
Dall’osservazione dei dati emerge che l’età 
media (48,31 anni) rispecchia quella degli 
utenti accolti nei servizi alcologici 
routinariamente mentre la durata di 
malattia, ad eccezione di un caso, mette in 
luce che gli utenti arruolati nel progetto 
sono in trattamento da molti anni (media 
superiore agli 8 anni). Questo particolare è 
evidentemente correlato alla complessità 
dei casi inclusi dove il trattamento 
residenziale breve avviene dopo molti 
tentativi terapeutici, anche residenziali, 
effettuati precedentemente dai servizi 
alcologici che hanno in carico il paziente. 
Nella complessità dei casi dobbiamo 
annoverare anche la comorbilità 
psichiatrica che nella nostra casistica è 
presente nel 60% dei pazienti inseriti.  Per 
quel che concerne la provenienza dei 
pazienti (tabella 3) tutti i SerD del territorio 
fiorentino hanno partecipato con 
estensione recentemente all’area 
metropolitana (SERD Empoli).  

 
 

Conclusioni 
 
E’ evidente che un programma con queste 
caratteristiche, intensità di trattamento, 
estrema brevità rispetto ai trattamenti 
tradizionali e forte ancoraggio al territorio di 
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provenienza, rappresenta, se fossero 
confermati i risultati preliminari, una 
proposta estremamente innovativa sia dal 
punto di vista del risparmio economico che 
di quello dell’efficacia di risultato. Infatti, 
come è ampiamente noto, il trattamento in 
comunità ha una durata media 
maggiormente prolungata rispetto ai 4 mesi 
di questo progetto. Esperienze, seppure 
estremamente rare, sul territorio nazionale 
che si strutturano su comunità brevi non 
presentano la caratteristica di essere 
ancorate così saldamente al territorio 
d’origine. Peculiarità del progetto, come già 
detto, è anche l’integrazione tra Sistema 
Pubblico e del Privato Sociale che apporta 
notevoli benefici ai risultati del trattamento 
che, crediamo, siano testimoniati dal fatto 
che alla data odierna solo 2 interruzioni del 
programma (9,5%) con quindi un 
completamento del trattamento in oltre il 

90,5% della casistica. Il mese iniziale, 
infatti, trascorso all’interno del Centro 
Diurno-Day Service ha non solo risvolti 
clinici (detossicazione, assessment della 
patologia alcolcolcorrelata, psicodiagnosi 
etc.) ma svolge un ruolo fondamentale 
nella motivazione ad intraprendere la fase 
successiva, in comunità, con le migliori 
garanzie di risultato. Crediamo che con 
queste caratteristiche il progetto si possa 
proporre come una forma di trattamento 
efficace in quella fetta di popolazione che 
pur con tutti i limiti e le difficoltà legate ad 
una alcoldipendenza attiva (perdita del 
lavoro, deterioramento dei rapporti 
familiari, compromissione fisica, 
emarginazione sociale) presenti la 
possibilità di creare una rete psico-socio-
riabilitativa su cui basare il programma di 
trattamento al momento della dimissione 
dalla comunità residenziale. 

 
 
Tabella 1 
 

Pazienti inseriti 22     

Completamento programma 17     
Completamento Follow up 14   
Pazienti in follow up 3     
interruzione del programma 2   
Pazienti attualmente in programma 3     
 
Tabella 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Minimo Massimo Media 

Deviazione std. 
Età (anni) 

38,00     63,00    47,9545 6,75814 

Durata malattia 
(mesi) 2,00     372,00   124,5000 108,90177 

!!
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Tabella 3 
 
UF numero 

UFS A Firenze 2   

UFS B Firenze 4 

UFS C Firenze 6 

UFS Sud-Est 4 

UFS Nord-Ovest 2 

UFS Mugello 3 

UFS Empoli 1 
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ADOLESCENZA E PREVENZIONE NELLE SCUOLE: ATTIVITA’ 2017-
2018 DEL CENTRO ALCOLOGICO LIGURE E NUOVE PROPOSTE  
 
 
Riassunto 
È noto come uno stile di vita errato durante 
l’adolescenza predisponga il soggetto a 
patologie cardio-vascolari, neoplastiche e a 
dipendenze. Dieta squilibrata, alcol, fumo, 
sostanze e poco movimento spesso 
caratterizzano lo stile di vita di molti 
adolescenti. Il consumo di alcol (soprattutto 
binge drinking) nel periodo adolescenziale 
induce aumento ponderale, steatosi epatica e 
successivamente insulino resistenza. 
Sindrome metabolica, uso di alcol e stile di 
vita sedentario spesso sono condizioni 
associate.  In molte regioni del mondo tali 
problemi stanno aumentando a dimostrazione 
del fatto che i programmi di prevenzione 
attuati sinora non hanno sostanzialmente 
modificato la tendenza negativa. Per il 
raggiungimento della massima efficacia, noi 
pensiamo che i programmi di prevenzione 
debbano iniziare nel periodo antecedente la 
piena adolescenza. Questa proposta è 
fondata su valutazioni neuro-anatomiche e 
neuro-funzionali. Il fine principale che ci 
proponiamo di raggiungere è quello di aiutare 
i bambini ad apprendere la capacità di 
pensare e soprattutto aiutare i più fragili ad 
acquisire strumenti per raggiungere una vita 
libera e autentica. Cioè una vita indifferente ai 
messaggi della maggioranza non sempre 
corretti e alla pressione mediatica e 
pubblicitaria. 
 
Parole chiave:  
Adolescenza, Prevenzione, Stili di Vita 

Abstract 
Unhealthy lifestyle during adolescence 
predisposes the subject to cardiovascular, 
neoplastic and addiction. 
An unbalanced diet, alcohol consumption, 
smoking, substance use and too little 
exercise are all often characteristic of many 
teenagers’ lifestyles. Alcohol consumption 
(especially binge drinking) during the 
adolescent period leads to weight gain, fatty 
liver disease and, subsequently, insulin 
resistance. Metabolic syndrome, alcohol 
abuse and a sedentary lifestyle are often 
associated conditions. 
To achieve maximum effectiveness, we think 
that prevention programs should start during 
the period before full adolescence. This 
proposal is based on neuro-anatomical and 
neuro-functional evaluations. 
The main aim is to help children to learn the 
ability to think and, most importantly, to help 
the weakest children to acquire tools to 
achieve a free and authentic life. This means 
a life that is indifferent to messages from the 
majority, which are not always correct, as well 
as to the media and advertising pressure. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  
Adolescence, Lifestyle, Prevention 

Articoli 
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Premessa 
 
Uno dei capitoli scientifici di maggiore 
interesse è quello relativo al peso che 
svolge la “bad luck” nell’insorgenza di 
patologie. Ormai è noto come lo sviluppo 
delle neoplasie sia determinato 
certamente da mutazioni casuali che si 
verificano ad ogni divisione cellulare, ma 
è altresì noto che lo stile di vita (e la 
qualità di vita in generale) gioca un ruolo 
importante nell’aumentarne il rischio (1). 
È stimato che nel 2030 il numero di nuovi 
cancri nel mondo aumenterà di circa il 
70% (2). Questo significativo incremento 
è dovuto all’adozione di stili di vita 
occidentali. Inoltre, si assisterà ad un 
incremento significativo di patologie 
metaboliche e/o cardio-vascolari (2). 
Dieta squilibrata, alcol, fumo, sostanze e 
poco movimento spesso caratterizzano lo 
stile di vita di molti adolescenti. Il 
consumo di alcol (soprattutto binge 
drinking) nel periodo adolescenziale 
induce aumento ponderale, steatosi 
epatica e successivamente insulino 
resistenza. Sindrome metabolica, uso di 
alcol e stile di vita sedentario spesso 
sono condizioni associate (3, 4, 5, 6).  
In molte regioni del mondo tali problemi 
stanno aumentando a dimostrazione del 
fatto che i programmi di prevenzione 
attuati sinora non hanno sostanzialmente 
modificato la tendenza negativa. 
L’80% degli eventi cardio-vascolari 
potrebbe essere prevenuto, così come il 
90% dei casi di diabete tipo 2 (T2D). 
Circa il 35% della popolazione mondiale è 
in sovrappeso e la prevalenza di 
sovrappeso nei bambini è stimata oltre il 
9% nel 2020 (7). 
In questi anni si è verificato un vuoto 
etico-educativo. Questo vuoto deve 
essere bilanciato da un empowerment 
culturale dei giovani. Questo 
empowerment è fondamentale per 
resistere alle pressioni ambientali. 

Per il raggiungimento della massima 
efficacia, noi pensiamo che i programmi 
di prevenzione debbano iniziare nel 
periodo antecedente la piena 
adolescenza. Questa proposta è fondata 
su valutazioni neuro-anatomiche e neuro-
funzionali. 
Innanzitutto è noto che lo sviluppo della 
corteccia prefrontale si spinge oltre i 
vent’anni di età. 
La corteccia dorsale e ventrale-laterale e 
il lobo medio temporale (inclusi 
ippocampo e amigdala) subiscono 
significativi cambiamenti dall’infanzia 
all’adultizzazione. Durante le prime due 
decadi di vita la materia grigia della 
corteccia frontale subisce un significativo 
decremento mentre si assiste ad un 
incremento delle strutture temporali. 
Studi cross-sectional e longitudinali 
hanno dimostrato dai 15 anni in poi un 
ispessimento della struttura neocorticale. 
Ciò soprattutto a carico delle sinapsi 
glutammatergiche. In sede temporale 
(ippocampo) l’incremento è dovuto al 
rinforzo della mielinizzazione. 
È importante sottolineare come durante 
l’adolescenza queste modificazioni 
anatomiche siano associate alla protratta 
maturazione della “working memory” e 
“increased emotional regulation” (8). 
Durante la preadolescenza-adolescenza 
queste modificazioni interagiscono con 
fattori ambientali sociali, culturali ed 
educazionali (9). 
Scopo di questa esperienza è stato quello 
di verificare lo stato attuale dello stile di 
vita di una popolazione Ligure di ragazzi 
(10-18 anni) al fine di trarne suggerimenti 
per programmi di prevenzione più efficaci. 
 
Materiali e Metodi   
 
Il numero complessivo degli studenti 
coinvolti è stato 2987. Gli Istituti Liguri 
coinvolti sono stati 45. Prima degli 
interventi sono stati programmati incontri 
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con gli insegnanti che a loro volta hanno 
preparato le classi con informazioni di 
base. 
Alla fine dell’anno scolastico gli 
insegnanti hanno inviato le impressioni e i 
suggerimenti degli studenti ed in alcuni 
casi approfonditi elaborati degli stessi. 
1120 (580 femmine) delle scuole 
secondarie di primo grado (10/11-13 
anni) sono stati incontrati nell’ambito degli 
incontri “Educazione a corretti stili di vita”. 
Schede compilate: 1084(88%) 
1767 (907 femmine) delle scuole 
secondarie di secondo grado (14-18 anni) 
sono stati incontrati nell’ambito del 
programma di “prevenzione delle 
patologie alcol correlate”. 
Ai ragazzi della secondaria di primo è 
stato effettuato un incontro 
informativo/interattivo sui seguenti temi: 
consumo di alcol e sostanze, fumo, 
alimentazione, movimento e malattie 
sessualmente trasmissibili. 
È stata somministrata la scheda Centro 
Alcologico Regionale Ligure (10) 
caratterizzata dalle seguenti domande: 
hai bevuto per apparire “più brillante”?; 
sai che sino a 20 anni il tuo corpo non 
riesce a metabolizzare (trasformare) 
l’alcol?; conosci il significato di parole 
come “binge drinking” e “alcolpops”; ti sei 
mai ubriacato?; hai mai provato un senso 
di colpa a causa del bere ?; qualcuno ti 
ha mai fatto notare quanto sia importante 
non assumere alcolici ?; pensi che l’alcol 
si associ al successo ?; nella tua famiglia 
ci sono persone con problematiche legate 
all’alcol ?; Se la risposta è si qual’è il 
problema che emerge di più?; hai mai 
fumato sigarette?, hai mai fumato 
canne?, hai mai utilizzato altre sostanze 
illegali?, con quale frequenza consumi 
frutta e verdura?, conosci le malattie 
sessualmente trasmissibili?, sei 
ripetente?. 
Ai ragazzi della secondaria di secondo 
grado è stato somministrato l’alcohol use 

disorders identification test (AUDIT) (11, 
12) costituito da 10 domande. Ogni 
domanda ha un punteggio da 0 a 4. Al di 
sotto di 8 non vi è consumo rischioso, è 
presente basso rischio fra 8-15, consumo 
rischioso fra 15 e 20 e oltre 20 consumo 
dannoso/ alcoldipendenza. 
Analisi statistica. è stata effettuata una 
correlazione lineare bivariata (T di 
Student) o il test Chi Quadrato. 
 
Risultati  
 
Le schede compilate nel primo caso sono 
state 1084/1120; nel secondo caso 
1767/1767. 
Non emergono differenze significative 
relativamente al sesso: nel primo gruppo 
femmine 580/ maschi 540, p=ns; nel 
secondo gruppo femmine 907/ maschi 
860, p=ns). 
Per i dati relativi alla fascia di età 10-13 
vedere la Tabella I (sono presenti 
soggetti di età superiore in quanto 
ripetenti). 
In questa fascia di età il consumo alcolico 
è particolarmente elevato e superiore alla 
media nazionale (13) (12% nell’ultimo 
mese e 7.3% almeno una volta alla 
settimana).  
Un dato particolarmente rilevante è che il 
15% (170/1120) dei ragazzi ha dichiarato 
di avere in casa un problema alcol 
correlato con episodi di violenza nel 70% 
dei casi (119/170). 
Sempre in relazione all’età emergono 
significative percentuali per quanto 
concerne il consumo di fumo e altre 
sostanze (cannabis in particolare). Inoltre, 
una percentuale elevata di casi non 
consuma un’adeguata quantità di frutta e 
verdura e non ha sufficienti informazioni 
sulle malattie trasmissibili. 
Emerge come nei ripetenti il consumo di 
bevande alcoliche e/o sostanze sia 
significativamente maggiore (p< 0.0001). 
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Tabella I – Dati emersi dalla scheda Educazione a corretti stili di vita 
 
-Provato  alcol almeno una volta nella vita: 
924/1084: 85% 
-Usato alcol negli ultimi 30 giorni: (130/1084)12% 
-Consumano alcol frequentemente (almeno una volta/settimana): 
80/1084: 7.3% 
-Non sa che sino a 20 anni il fegato non metabolizza alcol 
276/1084: 25.5% 
-Non conoscono parole come “binge drinking” e alcolpops 
958/1084: 88% 
-Si è ubriacato: 
88/1084: 8% 
-Ha provato disagio/senso di colpa a bere 
78/924: 8.4% 
-A chi non è mai stato detto che l’alcol fa male? 
268/1084: 24% 
-Famiglie con problemi alcol correlati 
162/1084: 15% 
-Nelle famiglie con problemi da alcol: violenza (verbale, fisica, ecc)? 
34/162: 20%  
-Chi ha fumato sigarette 
156/1084: 14% 
-Chi ha fumato “canne” 
88/1084: 8% 
-Chi ha usato altre sostanze illegali? 
20/1084: 1.8% 
-frutta e verdura meno di tre volte settimana o mai 
236/1084: 21.7% 
-Chi non conosce le malattie sessualmente trasmissibili 
394/1084: 36.3% 
-Ripetenti 
60/1084: 5.5%  (hanno usato alcol e/o sostanze 50/60:  83.3%; p< 0.0001) 
 
Durante gli incontri si è notata una 
significativa differenza di accoglienza nei 
confronti dei formatori da parte delle 
classi terze rispetto alle prime/seconde 
(suole secondarie di primo grado); più 
indifferenza e maggiore resistenza nel 
ricevere informazioni. 
Inoltre, emerge una differenza 
significativa in termini percentuali sia per 
quanto riguarda il consumo di alcol 
(nell’ultimo mese 4.7% vs 14%), fumo 
(7.3% vs 18.3%) e cannabis/altre 
sostanze (4.9% vs 15.2%) (Tabella II) 

Per quanto concerne il programma di 
“prevenzione dei problemi alcol correlati”, 
anche nella fascia di età fra 14-18 anni 
sono emersi dati significativi (Tabella III). 
Il consumo di alcol almeno una volta 
nell’ultimo mese è altamente significativo 
rispetto alla media nazionale.  
Alcune risposte rilevano già uno stato di 
disordine da uso di alcol moderato/severo 
(consumo dannoso/dipendenza) con un 
punteggio AUDIT  superiore a 20 
(13.5%). 
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Tabella II - Dati emersi dalla scheda Educazione a corretti stili di vita: differenza fra 
prima/seconda e terza classe della secondaria di primo grado. 
 
                                                                               prima/seconda                   terza                   
Provata almeno una volta nella 
vita una bevanda alcolica                                    594/723 (82.1%)        330/361 (91.4%)     
0.05 
 
Consumo alcol negli ultimi trenta                         28/594  (4.7%)          51/330 (14.0%)     
0.01 
giorni 
 
Almeno una ubriacatura                                       37/594 (6.2%)            42/330 (11.6%)       
0.01 
 
Uso di sigarette                                                     53/723 (7.3%)            68/361 (18.3%)       
0.01 
(almeno una volta) 
 
Uso di canne                                                         36/723 (4.9%)            55/361  (15.2%)      
0.01 
e/o altre sostanze (allucinogeni, stimolanti, ecc) 
(almeno una volta) 
 
 
Tabella III - Valutazione di alcuni parametri del consumo di alcol attraverso il questionario 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 
 
-Almeno una volta nell’ultimo mese: 74.4% (1350/1767) 
-Assunzione di più di 6 bevande in una volta: 23.3% (315/1350) 
-non riuscire a smettere una volta assunto il primo bicchiere almeno una volta nell’ultimo 
mese: 12.2% (165/1350) 
-non sei riuscito a fare ciò che normalmente fai a causa del bere: 11.4% (155/1350) 
-consumo di alcol di prima mattina almeno una volta nell’ultimo mese: 19% (260/1350) 
-sensi di colpa per il bere: 8% (110/1350) 
-non sei riuscito a ricordare quello che è successo prima di bere: 15.5% (210/1350) 
-ti sei fatto male e/o hai fatto del male a causa del bere (incidenti, risse, ecc): 17.7% 
(240/1350) 
 
 
Conclusioni e discussione 
 
Dai risultati di questa rilevazione 
possiamo trarre alcune considerazioni 
generali: 

a)! si conferma l’elevata percentuale 
di ragazzi che ha consumato alcol 
almeno una volta nella vita. Ciò accade 
già nelle scuole secondarie di primo 
grado. 
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b)! l’AUDIT sebbene sia un test 
validato dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale Sanità) 
 con una sensibilità e specificità superiore 
al 92% (11), a nostro avviso per i ragazzi 
al di sotto dei 18 anni, in accordo con 
Agnoletti et al (14), risulta essere 
inadeguato poiché pone domande 
rispetto a situazioni che difficilmente 
ragazzi di tale età possono avere 
esperito. Sono limitanti anche le 
opportunità di risposta, perché non 
prevedono la possibilità di un solo 
assaggio e, quindi, risultano essere 
confusive. Tali perplessità sono state 
manifestate sia dai ragazzi che dagli 
insegnanti; 
c)! nonostante questi limiti, 
considerando che al di sotto dei 18 anni 
la vendita e la somministrazione di alcolici 
è vietata dalla legge, il dato che il 12% 
dei ragazzi di 10/11-13 anni e il 74.4% dei 
ragazzi di 14-18 anni ha consumato alcol 
nell’ultimo mese è altamente 
preoccupante. È noto come chi inizia a 
bere prima dei 16 anni abbia un rischio 4 
volte maggiore di sviluppare un forte 
legame con l’alcol nell’età adulta.  
Si precisa che molti degli istituti scolastici 
sedi degli incontri è ubicato in zone 
dell’area metropolitana di Genova con 
gravi difficoltà sociali; 
d)! una percentuale così elevata di 
ubriacature al di sotto dei 14 anni deve 
allarmare le istituzioni. Comportamenti di 
questo genere provocano alterazioni 
fisiche già a questa età: sistema nervoso, 
fegato, mammella e testicoli (15, 16); 
e)! un dato rilevante è il rapporto alcol 
ed essere ripetente. Già Corlito (17, 18) 
ha rilevato questo dato. Bracken (6) 
evidenzia come il rendimento scolastico 
sia fondamentale nella formazione 
dell’autostima e come quest’ultima sia 
negativamente correlata con il consumo 
di alcolici; 
f)! il 20% dei casi di problemi familiari 
da alcol è significativo. Diventa ancora 

più significativo se si pensa che i ragazzi 
talvolta omettono questa informazione o 
per vergogna o, perchè, non riescono a 
percepire il problema. L’identificazione di 
casi di violenza sui minori deve far 
scattare dei meccanismi di tutela. Nella 
nostra esperienza si sono instaurate delle 
collaborazioni con le associazioni di 
riferimento; 
g)! al 24% circa dei ragazzi non è mai 
stata riferita alcuna informazione relativa 
ai danni psico-fisici da consumo di alcol 
alla loro età. In particolare è noto che solo 
il 15% dei medici si occupa di dare 
informazioni sui danni da alcol e solo il 
5% utilizza l’AUDIT per la identificazione 
precoce;  
h)! in una percentuale rilevante di casi 
lo stile di vita complessivo non è corretto: 
alimentazione non equilibrata (ridotto 
consumo di frutta e verdura), fumo, 
cannabis e/o altre sostanze; 
i)!         si riscontra una ridotta conoscenza 

di alcuni temi (alcol, fumo, malattie 
sessualmente trasmissibili). Emergono, 
quindi, lacune educative. Impegnarsi sui 
temi sovraesposti è fondamentale in 
quanto rappresentano la prima causa di 
morte e disabilità al di sotto dei 25 anni. 
E’ evidente, quindi, come debbano 
essere dedicate più risorse economiche 
alla prevenzione.  

 
Nel tentativo di fare prevenzione, negli 
ultimi decenni sono stati realizzati 
numerosi e variegati interventi che hanno 
coinvolto tutte le fasce d’età. 
La scuola ha sempre rappresentato uno 
dei contesti più importanti per l’attuazione 
dei programmi di prevenzione, soprattutto 
considerando l’ampia copertura della 
fascia d’età giovanile più a rischio. 
Molti interventi sono stati condotti in 
modo superficiale e influenzati dalla 
formazione culturale dei singoli operatori. 
Inoltre, spesso non vi è stato un 
sufficiente coinvolgimento degli 
insegnanti (20). 
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Gregor Burkhart (responsabile scientifico 
prevenzione European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction –EMCDDA, 
www.emcdda.europa.eu) (21)  ha 
sostenuto come la prevenzione “se 
realizzata solo con le buone intenzioni 
può risultare dannosa e accrescere la 
curiosità e l’interesse dei giovani verso le 
sostanze psico-attive”. 
Per essere sicuri di non provocare effetti 
negativi occorre non solo applicare 
componenti efficaci, ma anche presentarli 
in maniera coerente, nella giusta 
sequenza, in modo tale che si rafforzino 
l’un l’altro, anziché limitarsi a scegliere 
argomenti in maniera casuale o secondo 
lo stato d’animo del momento”. 
Sono previsti tre tipi di prevenzione: 
1) universale (quella attuata nella 
presente esperienza): è una strategia 
appropriata per la popolazione generale. 
Comprende attività volte a evitare o a 
ritardare l’uso di sostanze o 
comportamenti scorretti fra i giovani, a 
prescindere dal loro profilo di rischio 
personale;  
2) selettiva: per gruppi di popolazione più 
esposti al rischio di usare determinate 
sostanze o ad attuare comportamenti 
inappropriati;  
3) indicata: per individui che sono 
particolarmente a rischio e/o mostrano 
disturbi da sostanze, disturbi della 
condotta e altri comportamenti 
problematici (20). 
Alcuni studi su gemelli hanno dimostrato 
come sino a 14 anni la predisposizione 
genetica sia decisamente meno influente 
rispetto all’ambiente (educazione, 
esempi, ecc). A 16 anni i due fattori sono 
in equilibrio. Successivamente 
predisposizione genetica, istinti, 
emozioni, trasgressione sono più forti 
rispetto ai fattori ambientali. Dick et al 
(22) hanno evidenziato come a 14 anni 
l’educazione genitoriale abbia una 
significativa azione di contenimento 
rispetto al fumo. Quanto più l’influenza 

parentale aumenta, tanto meno i ragazzi 
si avvicinano al fumo. Vi è da sottolineare 
come negli anni successivi gli adolescenti 
abbiano una maggiore propensione a 
seguire il gruppo di pari.  
Per tali ragioni i  programmi di 
prevenzione per essere efficaci devono  
iniziare nel periodo antecedente la piena 
adolescenza (23). 
Bundy et al. (9)  affermano  che “well 
designed health interventions in middle 
childhood and adolescence can leverage 
the current substantial investment in 
education”. 
Sino ad oggi molte iniziative di 
prevenzione hanno evidenziato alcune 
lacune: 

1)! spesso sono attività “spot” che 
raggiungono solo una minima parte dei 
ragazzi creando disuguaglianza 
informativa; 

2)! vengono affrontati solo alcuni aspetti 
della prevenzione (alimentazione, uso 
di alcol, sostanze illegali, sport);  

3)! i ragazzi vengono raggiunti quasi 
sempre una sola volta dalle 
informazioni, peraltro parziali; 

4)! tutti i modelli innovativi (per es. “peer 
education”) sono effettuati a livello 
sperimentale e comunque raggiungono 
sempre una minima parte dei ragazzi; 

5)! non tutti i soggetti portatori di 
informazioni hanno un “curriculum 
scientifico” sufficiente. E’ noto che non 
sono le opinioni personali, ma è 
l’evidenza scientifica che deve essere 
alla base dei programmi di 
prevenzione primaria e promozione 
della salute. Per tale ragione viene a 
mancare spesso un “linguaggio 
comune” fra i vari formatori. In tal 
modo i danni possono essere superiori 
ai benefici; 

6)! l’età dei ragazzi raggiunti non è 
sempre quella adeguata; 

 
Pur mancando evidenze scientifiche 
rigorose sulla sostenibilità e gli effetti a 
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lungo termine dei programmi di 
prevenzione nel periodo 
preadolescenziale-adolescenziale, 
risultati significativi e verificabili attraverso 
parametri oggettivi sono stati in parte 
delineati e sono caratterizzati 
sostanzialmente da questi elementi:  
sviluppo di abilità personali, sociali e di 
rifiuto per resistere alle pressioni; 
riduzione delle problematiche socio-
sanitarie fra i giovani adulti, un 
miglioramento della qualità di vita 
complessiva; un maggior rendimento 
scolastico e successo accademico e 
comunque un maggior successo nella 
vita affettiva e lavorativa (23, 24, 25).  
Anche alla luce delle significative 
differenze fra la prima/seconda classe e 
la terza (secondaria di primo grado), nella 
nostra realtà locale la proposta 
“educativa” (Educazione a corretti stili di 
vita”) è la seguente: coinvolgimento 
ragazzi 9-13 anni; informativa generale 
agli studenti da parte dell’insegnante 
addetto alla salute; formazione di gruppi 
di studenti predisposti all’ attività 
divulgativa. A questi ragazzi deve essere 
rilasciato un attestato di qualifica di 
“addetto alla formazione sugli stili di vita” 
con relativi crediti formativi; successiva 
“peer education”; l’insegnante di 
riferimento diventa “un facilitatore”; 
l’attività va ripetuta più di una volta 
all’anno (8-10 sessioni il primo anno con 

3-5 richiami successivamente); 
inserimento dell’attività nel curriculum 
formativo con verifiche periodiche nel 
corso degli anni; coinvolgimento attivo dei 
genitori con incontri diretti o con l’utilizzo 
dell’informatica; distribuzione di materiale 
informativo alle famiglie. 
A differenza degli altri fattori di rischio 
l’educazione alimentare dovrebbe iniziare 
da subito e soprattutto i genitori 
dovrebbero modificare il loro stile di vita 
in corrispondenza delle programmazione 
della gravidanza.  
Nella fascia di età 14-18 anni dovrebbero 
essere promossi in stretto accordo con 
insegnanti e famiglie programmi di 
identificazione precoce per inserire i 
ragazzi in percorsi diversificati a seconda 
della gravità dei problemi. 
Il fine principale che ci proponiamo di 
raggiungere è quello di aiutare i bambini 
ad apprendere la capacità di pensare e 
soprattutto aiutare i più fragili ad acquisire 
strumenti per raggiungere una vita libera 
e autentica. Cioè una vita indifferente ai 
messaggi della maggioranza non sempre 
corretti e alla pressione mediatica e 
pubblicitaria. Dobbiamo, quindi, 
adoperarci per insegnare ai nostri giovani 
l’abilità di riconoscere le pressioni esterne 
(pubblicità, atteggiamento dei pari, 
modelli di ruolo) e a sviluppare quelle 
abilità cognitive che permettono di 
resistere a tali pressioni (26, 27, 28, 29). 
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RACCOMANDAZIONI FINALI DEL PROGETTO ALLCOOL  
 
Riassunto 
Obiettivo - L’obiettivo di questo documento è 
quello di fornire una guida pratica ed 
esaustiva per l’attuazione di politiche e 
progetti di prevenzione dell’Heavy Episodic 
Drinking (HED) basati sia su evidenze 
scientifiche che sul background culturale a 
livello locale.  
Metodi - Alla sua stesura hanno contribuito 
25 professionisti con esperienza con gli HED 
e con i luoghi del bere.  
Risultati - È strutturato in cinque parti: 1) 
evidenze (legislazione locale, attività di 
prevenzione sul territorio, dati epidemiologici, 
risultati ricerche condotte sul territorio); 2) 
raccomandazioni per l’intervento di comunità; 
3) raccomandazioni per gli amministratori; 4) 
raccomandazioni per la vendita di alcolici 
negli ambienti in cui si beve; 5) conclusioni. 
Discussione - Il problema sociale dell’alcol 
viene spesso associato al tema della 
sicurezza, creando confusione tra i due 
termini; le misure repressive a livello 
dell’offerta spesso producono fenomeni di 
illegalità, danneggiando sia i consumatori che 
i venditori; va posta maggiore attenzione al 
tema della salute.  
Conclusioni - Vanno incentivate le politiche 
mirate alla costruzione di spazi di 
aggregazione giovanile e va mantenuta viva 
l’attenzione sul fenomeno. Bisogna inoltre 
agire sulla prevenzione secondaria nei 
contesti del divertimento e nei reparti 
ospedalieri di pronto soccorso. 
 

Parole chiave: abuso di alcol, heavy 
episodic drinking, controllo sociale, 
prevenzione 
 
Abstract 
Objective – The aim of this paper is to 
provide a practical and exhaustive guide in 
order to implement policies and intervention 
aimed to prevent Heavy Episodic Drinking 
(HED), based both on scientific evidence and 
cultural background.   
 
Method – Twenty-five professionals, with 
recognised expertise on HED and dinking 
places,  contributed to this paper.  
Results – Five goals: 1) evidences (local 
laws, prevention activities, epidemiological 
data, local research results); 2) 
Recommendations for community 
intervention 3) Recommendations for 
politicians and local administrators 4) 
Recommendations for alcohol retailers; 5) 
Conclusions. 
Discussion – Alcohol related social issues 
are often linked with safety policies, 
generating confusion between these terms; 
repressive measurements often led to illegal 
phenomena, hurting both consumers and 
retailers. More specific attention on health 
issue should be paid.  
 
Conclusions – Policies aimed to of young 
people’s gathering spaces realization should 
be encouraged, and this phenomenon should 
be highlighted. Furthermore it’s necessary to 
implement  secondary prevention 
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interventions in amusement environments 
and hospitals emergency departments. 
 

Key Words: Alcohol misuse, heavy episodic 
drinking, social control, prevention 
 

Introduzione - Alcool è un progetto 
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. 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 (1,2). Al progetto 
partecipano tre gruppi di lavoro: Italia, 
Ausl di Bologna (Osservatorio 
Epidemiologico Metropolitano Dipendenze 
Patologiche - OEMDP); Spagna, SPORA 
Sinergies S.L. Barcellona; Portogallo, 
APDES (NGO). 
L’obiettivo di questo documento è quello 
di fornire una guida pratica ed esaustiva 
per l’attuazione di politiche e progetti di 
prevenzione dell’HED basati sia su 
evidenze scientifiche che sul background 
culturale a livello locale. È strutturato in 
cinque parti: 1) evidenze (legislazione 
locale, attività di prevenzione sul territorio, 
dati epidemiologici, risultati ricerche 
condotte sul territorio); 2) 
raccomandazioni per l’intervento di 
comunità; 3) raccomandazioni per gli 
amministratori; 4) raccomandazioni per la 
vendita di alcolici negli ambienti in cui si 
beve; 5) conclusioni. 
Sono state analizzate le leggi italiane e le 
ordinanze locali relative alla 
regolamentazione della vendita di alcolici, 
e l’offerta di interventi di prevenzione e di 
riduzione dei danni collegati all’uso e 
abuso di alcolici nel territorio della regione 
Emilia Romagna. E’ stata inoltre effettuata 
una revisione critica della letteratura che 
ha descritto l’andamento dei consumi di 
alcol in Italia dal dopoguerra ad oggi. 
Per le evidenze, relativamente all’Area 
Metropolitana di Bologna e per la classe di 
età 18/29 anni, sono stati utilizzati i dati 
epidemiologici sull’incidenza di problemi 

alcol correlati nel territorio1 e di accessi ai 
reparti di pronto soccorso per 
intossicazione alcolica acuta 2; i risultati 
della ricerca sugli stili di vita di un 
campione di residenti con uso recente di 
alcolici (3,4). 
Per le raccomandazioni, sono stati 
intervistati telefonicamente 25 
professionisti con esperienza con gli HED 
e con i luoghi del bere (Alcohol 
retailers/dealers/producers; Decision 
Makers; Social Workers; Health 
Professionals; Researchers; Members of 
self-help and mutual aid group for 
alcoholics; Peer Operators).  
 
1 Evidenze 
 
Legislazione - In questi ultimi trent’anni 
l’Italia ha assistito ad una elevata 
diminuzione dei consumi di alcolici (5), 
collegata soprattutto a un imponente calo 
nel consumo di vino, più accentuata 
rispetto agli altri paesi Europei (6), come 
conseguenza di importanti cambiamenti 
sociali verificatisi collegati ad una nuova 
organizzazione del lavoro, alla 
modificazione della struttura della famiglia 
ed a nuovi stili di vita e di consumo (7).  
Le politiche di controllo sull’alcol non 
sembrano aver avuto alcun effetto sulla 
riduzione di tali consumi, in quanto nel 
periodo che va dal 1960 al 1987 non è 
stata attivata alcuna normativa specifica 
(8). Successivamente le restrizioni ed i 
limiti di legge relativi ad alcol e guida 
hanno contribuito a modificare alcuni 
comportamenti pericolosi, mentre invece 
la tassazione e l’aumento dei prezzi delle 
bevande alcoliche non sembrano avere 
influito sui consumi (9). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!
https://www.researchgate.net/publication/320035993_Rapporto_sulle_
dipendenze_nell'Area_Metropolitana_di_Bologna_-_Anno_2016!
2!
https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheM
ain.aspx!
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In Italia la guida in stato di ebbrezza 
(neopatentati, conducenti con meno di 21 
anni e conducenti professionali durante il 
servizio tasso pari a zero, per tutti gli altri 
>0.5) è punita, a seconda del tasso 
alcolemico, con la sospensione della 
patente di guida sino a due anni e l’arresto 
sino ad un anno (10). Per quanto riguarda 
la commercializzazione delle bevande 
alcoliche, è vietato venderle ai minori di 
anni 18 e somministrarle ai minori di anni 
16 (11). 
Nelle realtà locali, il Sindaco può con 
proprie ordinanze disciplinare gli orari di 
vendita in determinate zone della città 
qualora il consumo dell'alcol sia 
ricollegabile a situazioni di degrado, 
disturbo alla quiete pubblica e insicurezza 
in generale. Nella città di Bologna nelle 
ore notturne è vietata la vendita per 
asporto di qualsiasi bevanda alcolica. Ai 
titolari delle attività commerciali viene 
richiesto di non pubblicizzare offerte di 
alcol e di fare prevenzione tra gli avventori 
sugli effetti dell'abuso di alcolici (12). 
L’attività di prevenzione sul territorio - 
Nel territorio della regione Emilia 
Romagna, oltre alle azioni di tipo info-
educativo per chi ha avuto la sospensione 
della patente di guida, sono stati 
implementati interventi di prossimità, di 
vicinanza ai consumatori con l’offerta di 
azioni protettive e di riduzione dei danni 
legati ai comportamenti di 
consumo/abuso. Nel Piano regionale della 
Prevenzione 2015/2018 il tema dei 
consumi alcolici è affrontato in modo 
trasversale da vari progetti in setting 
specifici: guida sicura nel setting di 
comunità, promozione della salute negli 
ambienti di lavoro, stili di vita salutari e 
confronto con il binomio piacere/rischio 
nel setting scuola. In particolare i progetti 
attivi nel settore scolastico evitano 
interventi solo proibitivi e giudicanti, in 
favore di azioni di coinvolgimento attivo 
dei giovani con laboratori interattivi, 
progetti sul contesto scolastico, 
responsabilizzazione degli adulti, utilizzo 

creativo dei percorsi curricolari, attività di 
educazione fra pari3. 
L’incidenza del fenomeno sul territorio 
- Nell’area metropolitana di Bologna, tra i 
residenti di età compresa tra 18 e 29 anni, 
nel 2016 l’incidenza di consumo 
problematico di alcol (utenti servizi 
pubblici dipendenze, accessi al pronto 
soccorso, ricoveri ospedalieri) era di 1.28 
su mille residenti. Nella stessa fascia di 
età, nel periodo 01/01/2009-30/11/2017 ci 
sono stati 4072 accessi nei reparti di 
pronto soccorso per intossicazione 
alcolica acuta, con una media di circa 450 
casi l’anno. Per l’incremento dei consumi 
sembrano incidere l'ampia scelta di locali, 
la diversificazione dei prodotti e la 
diminuzione dei prezzi. Il mercato si è 
adeguato ai diversi target di consumo, e si 
segnala una sempre maggiore 
disponibilità di prodotti a basso prezzo. 
Nel territorio operano anche rivenditori 
ambulanti abusivi di bevande alcoliche a 
prezzi molto competitivi (3,4). 
 
2 Raccomandazioni per l’intervento di 
comunità 

Cosa considerare quando si mettono in 
atto risposte specifiche –  
1) Per i soggetti con abusi abituali e 
ripetuti di alcol, vanno considerati i rischi 
fisici, gli incidenti stradali, i rischi di natura  
psicologica, i rischi collegati alla socialità, i 
comportamenti aggressivi ed impulsivi 
(13,14). 
Bisogna informare i consumatori che la 
modalità di assunzione dell’alcol  
legata al divertimento e allo svago è la più 
pericolosa in quanto solitamente avviene 
a stomaco vuoto (15). Va inoltre reso noto 
il legame che intercorre tra il consumo 
smodato di alcolici, gli incidenti domestici 
e le neoplasie (13). 
2) Per quanto riguarda i gestori, mancano 
delle linee guida che definiscano i 
comportamenti da tenere in situazioni 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/piano-regionale 
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“tipo”. Al di là del divieto di vendere ai 
minori, le condotte messe in atto dagli 
operatori del settore derivano in larga 
parte da atteggiamenti discrezionali, etica, 
esperienza e buon senso. In genere i 
gestori adottano dei comportamenti di 
tutela verso i clienti abituali, con i quali 
hanno maggior confidenza, mentre invece 
affermano di non avere strumenti per 
limitare i comportamenti a rischio dei 
consumatori di passaggio. 
3) Alcuni gestori sono entrati in contatto 
col mondo dei progetti di prossimità e di 
riduzione del danno, apprendendo in 
questo modo informazioni su come evitare 
particolari rischi, e su come rendere il 
proprio locale più sicuro. Ma si tratta di 
eventi sporadici, non incentivati dalle 
istituzioni. Alcuni di loro, per evitare di 
essere sanzionati, si rivolgono a servizi di 
security per mantenere l’ordine sia 
all’interno che all’esterno del locale.  
Promuovere pratiche del bere e 
ambienti di consumo più sicuri - In 
generale, si nota una carenza di spazi di 
aggregazione giovanile nelle zone centrali 
e periferiche della città. Vanno incentivate 
politiche mirate a ridurre questo gap.  
1) Promuovere e incentivare interventi di 
prevenzione evidence-based, di provata 
efficacia e con risultati misurabili. 2) Per 
quanto riguarda gli attori, vanno messe in 
rete tutte le diverse realtà (professionali, 
istituzionali, sociali e commerciali) che 
ruotano attorno alla questione alcol. Nello 
specifico, bisogna: attivare tavoli territoriali 
di discussione; veicolare messaggi 
orientati sulla tutela della salute; informare 
sugli effetti dell’alcol. 3) Centralizzare le 
sedi progettuali e decisionali a livello 
locale, coinvolgendo tutti i soggetti 
interessati (gestori, rivenditori, produttori, 
operatori del settore, Aziende Sanitarie 
Locali, scuola, associazioni di volontariato, 
famiglie, parrocchie, gruppi di auto-aiuto). 
4) Mantenere viva l’attenzione sul 
fenomeno organizzando iniziative culturali, 
dibattiti, seminari. 5) Costruire iniziative di 
formazione mirate ai diversi soggetti che 

attraversano la realtà “alcol”: insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado, i 
gestori dei locali, le famiglie, i genitori, i 
ragazzi, ed i minori che frequentano le 
scuole elementari e le scuole medie 
inferiori. 6) Introdurre nelle scuole la figura 
dell’”esperto dei comportamenti sociali” 
(sostanze psicoattive, sessualità, uso di 
internet). 7) Intervenire nelle scuole 
professionali dove vengono formati 
operatori di locali pubblici (barman, 
camerieri, cuochi, ecc.). 8) Agire sulla 
prevenzione secondaria nei contesti del 
divertimento e nei reparti ospedalieri di 
pronto soccorso (PS). Attivare piccoli 
gruppi di auto aiuto composti da soggetti 
che hanno avuto un accesso al PS per 
abuso di alcol. Utilizzare la peer education 
per formare giovani che possano 
interagire con pari nei contesti del 
divertimento. 
 
3 Raccomandazioni per gli 
amministratori 

Modifiche suggerite all’attuale 
normativa sull'alcol. - In Italia la 
legislazione specifica sull’alcol è “satura”. 
Le leggi sono adeguate, ma vengono 
applicate in modo disomogeneo e la 
possibilità di aggirarle è molto alta. Nello 
specifico, hanno avuto una funzione 
positiva nella riduzione del numero di casi 
di guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, 
ma vengono spesso ignorate nel caso di 
vendita e somministrazione di alcolici ai 
minori. In generale, serve più attenzione 
sul tema della salute, senza che l’unica 
preoccupazione sia quella del ritiro della 
patente.  
1) Le misure repressive a livello 
dell’offerta spesso producono effetti 
collaterali iatrogeni (abusivismo, mercato 
nero, acquisto di prodotti scadenti). Il 
proibizionismo genera fenomeni di 
illegalità (mercato nero, 
deregolamentazione) danneggiando sia i 
consumatori che i venditori. 
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2) L’aumento dei prezzi, da una parte può 
essere un modo per valorizzare la qualità 
del prodotto, dall’altra determina un 
orientamento verso prodotti di scarsa 
qualità o verso pratiche ad elevato rischio 
(bere a casa prima di uscire, 
autoproduzione di mix di alcolici, il 
“bottiglione”). 
3) Destinare parte dei profitti ricavati dalla 
vendita di alcolici al finanziamento di 
progetti di prevenzione.  
Consigli per promuovere pratiche di 
consumo più sicure. – 1) Il problema 
sociale dell’alcol viene spesso associato 
al tema della sicurezza, creando 
confusione tra i due termini. Inoltre il 
controllo normativo sembra avere una 
efficacia solo parziale nel determinare 
cambiamenti, soprattutto se non 
accompagnato da eventi culturali e 
iniziative di prevenzione. 2) Le norme 
locali relative alla limitazione degli orari di 
somministrazione delle bevande alcoliche 
vengono percepite come controproducenti 
(aumento del consumo, mercato nero, 
episodi di aggressività) e mirate 
soprattutto al controllo sociale di 
particolari zone della città. 3) I rivenditori 
possono fare la differenza nell’orientare il 
modo di consumare alcolici. I gestori dei 
locali sono i veri esperti della situazione e 
vanno coinvolti nei processi decisionali 
delle amministrazioni. Coinvolgere i 
gestori è sicuramente una strada efficace 
per ridurre i comportamenti di abuso. 4) 
Costruire un percorso formativo continuo 
sull’alcol ed i suoi effetti per i gestori di 
locali, incentivandone la partecipazione 
con meccanismi premianti. 5) Ridurre il 
numero di locali in cui si possono 
vendere/somministrare alcolici.  
 
4 Raccomandazioni per la vendita di 
alcolici per gli ambienti in cui si beve 

Produttori/rivenditori di alcolici e 
professionisti che operano negli 
ambienti del bere. –  

1) Le responsabilità del fenomeno Hed 
sono da attribuire equamente a tutte le 
parti coinvolte nel processo di produzione, 
commercializzazione, regolamentazione, 
vendita, acquisto di alcolici, per cui non 
solo produttori, rivenditori e gestori di 
locali, ma anche consumatori, 
amministrazioni comunali e servizi 
sanitari.  
2) Le responsabilità specifiche degli 
operatori del settore sono da collegare 
agli aspetti connessi ai prezzi delle 
bevande, alla qualità dei prodotti forniti ed 
alla incentivazione al consumo. 3) I gestori 
non forniscono solo alcolici, ma anche 
“divertimento” ed affermano di tutelare i 
loro clienti.  
Promuovere pratiche ed ambienti di 
consumo più sicuri. - Un primo aspetto 
riguarda la pubblicità dei prodotti alcolici 
che si è spostata dall’esaltazione del 
gusto e del piacere all’esaltazione delle 
situazioni di festa, socialità, euforia e 
divertimento sfrenato. Non passa mai il 
messaggio di un consumo moderato, ed  
ancor meno vengono esplicitati gli effetti 
diretti ed indiretti causati dall’uso anche 
moderato di alcolici.  
1) Rendere più trasparente la pubblicità 
sui prodotti alcolici, considerando nei 
messaggi anche gli effetti nocivi sulla 
salute ed i rischi collegati a particolari stili 
di vita. 2) Alcuni tipi di pubblicità 
andrebbero controllati e trasmessi in orari 
protetti, soprattutto quelli che promuovono 
prodotti per i giovani. 3) Stilare in modo 
condiviso (amministratori, produttori, 
gestori, rivenditori, operatori sociali) un 
documento contenente linee guida da 
applicare in tutti i locali a livello locale. 4) 
Far rispettare la normativa vigente, in 
particolare relativamente alla 
vendita/somministrazione di alcolici ai 
minori. 5) Non vendere/somministrare 
alcolici a persone in stato di alterazione. 
6) Promuovere il bere analcolico. 7) 
Mettere a disposizione del cliente 
informazioni sugli effetti del consumo di 
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alcolici. 8) Evitare attività finalizzate 
all’incentivazione del consumo di alcolici.  
 
5 Spostare l’attenzione dal controllo 
sociale al problema sociale. 

Per concludere, possiamo sintetizzare 
quanto emerso  
1 - Raccomandazioni per l’intervento di 
comunità: incentivare le politiche mirate 
alla costruzione di spazi di aggregazione 
giovanile; attivare tavoli territoriali di 
discussione coinvolgendo tutte le realtà 
che ruotano attorno alla questione alcol; 
veicolare messaggi orientati sulla tutela 
della salute; informare sugli effetti 
dell’alcol; mantenere viva l’attenzione sul 
fenomeno organizzando iniziative culturali, 
dibattiti, seminari; implementare progetti di 
prevenzione evidence based mirati su 
target specifici; costruire un processo di 
formazione continua mirata ai gestori dei 
locali, alla scuola, alle famiglie, ai genitori 
ed ai minori. 
Nello specifico: attivare gruppi di auto 
aiuto con soggetti con accessi ai PS per 
abuso di alcol; formare gruppi di pari per 
intervenire nei contesti del divertimento; 
introdurre nelle scuole la figura 
dell’esperto dei comportamenti sociali. 
2 - Raccomandazioni per gli 
amministratori: il problema sociale 
dell’alcol viene spesso associato al tema 
della sicurezza, creando confusione tra i 
due termini. Le misure repressive a livello 
dell’offerta spesso producono fenomeni di 
illegalità, danneggiando sia i consumatori 
che i venditori. 
Costruire un percorso formativo continuo 
sull’alcol ed i suoi effetti per i gestori di 
locali ed incentivandone la partecipazione 
con meccanismi premianti. Destinare 
parte dei profitti ricavati dalla vendita di 
alcolici in progetti di prevenzione 

3 - Raccomandazioni per la vendita di 
alcolici negli ambienti in cui si beve: 
definire una fascia protetta dagli gli spazi 
pubblicitari per particolari target; inoltre, 
rendere espliciti gli effetti diretti ed indiretti 
causati dall’uso anche moderato.  
Promuovere il bere analcolico. Stilare in 
modo condiviso (amministratori, 
produttori, gestori, rivenditori, operatori 
sociali) linee guida da applicare in tutti i 
locali. Rispettare la normativa vigente 
sulla vendita/somministrazione di alcolici 
ai minori; non vendere o somministrare 
alcolici a persone in stato di alterazione. 
Mettere a disposizione del cliente 
informazioni sugli effetti del consumo di 
alcolici; evitare di svolgere nel locale 
attività finalizzate all’incentivazione del 
consumo di alcolici.  
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Premessa 
 
Diverse valutazioni di ordine 
epidemiologico e biologico, e la recente 
pubblicazione del DSM-V1 (diagnostic 
and statistical manual of mental 
disorders) ha imposto alla comunità 
scientifica un periodo di riflessione su 
diagnosi e trattamento di ciò che nel 
DSM-IV era definito “dipendenza”. 
La recente crescita di uso di sostanze nel 
periodo adolescenziale e di 
adultizzazione ha ulteriormente 
complicato il quadro complessivo. Si 
assiste, inoltre, ad un costante 
incremento delle problematiche non 
collegate a sostanze, ma a 
comportamenti (disturbi del 
comportamento alimentare, addiction 
tecnologica, gambling, sesso, shopping, 
ecc) (Tabella I).  
Tabella I – Problemi vecchi ed emergenti 
che si integrano e si potenziano 

-! Adolescenti e policonsumo 
-! Nuove sostanze sintetiche 
-! Commistione fra consumo di sostanze 

e aspetti psicopatologici 
-! Associazione consumo di sostanze e 

alterazioni comportamentali 
-! Pubblicità ingannevole e interessi 

economici 
-! Criminalità organizzata 
-! Bassa percentuale di identificazione 

precoce 
-! Ridotta sensibilità della medicina di 

base 
-! Stigma (popolazione generale e 

professionisti della salute) 
-! Servizi obsoleti dal punto di vista 

strutturale 
-! Disuguaglianze  

 
 

Note di Epidemiologia 
 
Alcol (2-8,66)  
a) 23.2% della popolazione maschile e il 
9.1% di quella femminile a rischio di 
sviluppare patologie alcol correlate (criteri 
Istituto Superiore Sanità, ISS) 
 
Tabella II - Percentuali di consumo al di 
sotto dei 18 anni:  
                             11-15 anni               16-
17 anni 
Maschi                    11.4%                        
49.3%  
Femmine                  8.5%                         
40.0% 
 
b) Attualmente non esiste un dato preciso 
relativo al numero dei pazienti affetti da 
patologie e problemi alcol correlati. Si 
stima che venga intercettato solo il 15% 
(costi successivi elevati per mancanza di 
identificazione precoce) 
 
Sostanze (9,10) 
Incremento consumatori di cannabis (4 
milioni di Italiani). Sostanziale 
stazionarietà epidemiologica per le altre 
sostanze. Cambiamento del tipo di 
assunzione fra i più giovani (cocaina 
fumata e i.v.; eroina fumata). 
Cannabis: negli ultimi 12 mesi circa il 
20% della popolazione fra i 15 e i 19 anni 
Cocaina e/o Crack: negli ultimi 12 mesi 
circa il 2% fra i 15 e i 19 anni 
Eroina: negli ultimi 12 mesi circa lo 0.2% 
della popolazione fra i 15 e i 19 anni 
 
Fumo (11)   
In Italia i fumatori sono circa undici 
milioni. Il consumo fra i giovani è in 
aumento. 
Donne fra i 14 e i 24 anni: 15.8% 
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Uomini fra i 14 e i 24 anni: 20.7% 
Il 40-80% dei consumatori di sostanze 
sono “forti fumatori” (più di 25 sigarette al 
giorno) 
 
Stimolanti e Allucinogeni (9,10) 
I consumi durante l’adolescenza di 
sostanze stimolati (esempio amfetamine, 
ecstasy) e di allucinogeni (esempio LSD 
e funghi allucinogeni) seguono andamenti 
del tutto simili: per entrambe le sostanze, 
dopo l’aumento delle prevalenze annuali 
registrato negli anni 2003-2008 (da 1,9% 
a 2,8% per gli stimolanti e da 2,2% a 
2,9% per gli allucinogeni), dal 2012 al 
2014 si osserva una invariabilità dei 
consumi (per gli stimolanti intorno a 2,6-
2,8% e per gli allucinogeni al 2,5%).  Nel 
caso degli stimolanti la stabilizzazione 
prosegue anche nell’ultimo anno, mentre 
per gli allucinogeni si registra una 
sostanziale stabilizzazione. 
Il 4% e 3% degli adolescenti italiani 
almeno una volta nella vita hanno provato 
ad assumere rispettivamente sostanze 
stimolanti e allucinogeni, circa il 3% e 2% 
l’hanno fatto nel corso dell’ultimo anno e 
per quasi il 2% e 1% si è trattato di 
ripetere il consumo nel mese antecedente 
a quello di somministrazione. 
 
Nuove sostanze sintetiche (9,10,12) 
No dati epidemiologici certi. 
L’Osservatorio EMCDDA (osservatorio 
Europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze) ha rilevato 63 nuove 
sostanze (cannabinoidi sintetici 31.7%, 
catinoni sintetici 23.8%, fenetilamine 
11.1%, derivati piperazinici 6.3%, 
benzodiazepine 4.7%) 
 
Psicofarmaci non prescritti (9,10) 
Fatta eccezione per la leggera flessione 
registrata nel 2012, tale consumo tende 
ad aumentare nel corso degli anni: se nel 
primo caso la prevalenza passa da 8% 
del 2007 a 9% nel 2014 a quasi il 10% 
nell’ultima rilevazione, rispetto al 
consumo nel corso del mese antecedente 

allo svolgimento dello studio le 
prevalenze passano da 4% del 2007 a 
valori intorno al 6% nell’ultimo biennio. 
Rispetto ai frequent users si registra un 
andamento crescente fino al 2011 (da 1% 
del 2007 a 2%), seguito da una 
stabilizzazione delle prevalenze. 
Il 18% degli studenti italiani tra i 15 e i 19 
anni ha utilizzato psicofarmaci non 
prescritti dal 
medico almeno una volta nella vita e il 
10% li ha assunti durante l’anno. I current 
users, coloro cioè 
che hanno utilizzato psicofarmaci senza 
prescrizione medica nell’ultimo mese, 
sono il 6% e il 2% sono frequent users, 
ossia studenti che li hanno consumati 10 
o più volte nell’ultimo mese. 
A differenza di quanto rilevato per le altre 
sostanze psicoattive, sono soprattutto le 
ragazze a utilizzare psicofarmaci non 
prescritti: le prevalenze femminili riferite 
ai consumi nei diversi intervalli temporali, 
infatti, risultano sempre superiori a quelle 
dei coetanei, sia minorenni che 
maggiorenni. 
Nel complesso il 24% delle studentesse 
15-19enni almeno una volta nella vita ha 
utilizzato 
psicofarmaci senza prescrizione medica, 
il 13% li ha utilizzati nei 12 mesi 
precedenti lo studio e il 7% nel mese 
precedente (contro il 13%, 7% e 4% dei 
coetanei maschi). Il 2% circa degli 
studenti di entrambi i generi ha utilizzato 
psicofarmaci non prescritti 10 o più volte 
nell’ultimo mese. 
Per poco più della metà (52%) degli 
studenti che hanno utilizzato psicofarmaci 
durante 
l’anno si è trattato di un consumo 
circoscritto a non più di 5 volte, mentre il 
22% li ha utilizzati più frequentemente, 20 
o più volte durante l’anno, in particolar 
modo i maschi. 
Il 25% degli studenti italiani, che abbiano 
o meno consumato psicofarmaci non 
prescritti, 
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ritiene sia facile poterseli procurare anche 
via internet e a riferire questa percezione 
sono soprattutto i frequent users (69% 
contro il 58% dei consumatori occasionali 
e il 21% di coloro che non ne ha fatto uso 
durante l’anno) 
 
 
 
Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA) 
L'incidenza dei DCA è descritta, in 
progressivo incremento in tutte le aree 
del mondo, soprattutto nelle aree a 
sviluppo industriale (13). 
In Italia la prevalenza nella vita, di 
qualsiasi DCA, e valutata dal 3,3 al 2,2%.  
Per quanto riguarda l'incidenza in Italia è 
di 4/8 nuovi casi su 100.000 abitanti per 
l’anoressia nervosa e di 9/12 nuovi casi 
per la bulimia nervosa con una età media 
di insorgenza a 17 anni.  
L’Agenzia Regionale Sanitaria Ligure  ha 
curato nel 2009 la pubblicazione di un 
Quaderno sui DCA: in questo lavoro 
viene evidenziato come il 4,1 % della 
popolazione ligure tra i 15 ed i 54 anni 
presentava un alto rischio, valutato del 
4,1% di sviluppare un DCA. Il sesso 
femminile registra poi punteggi più alti 
(6,5% contro lo 0,9% dei maschi). Va 
rilevato come le femmine delle classi di 
età più giovani (15/24 anni) presentino in 
Liguria una prevalenza maggiore del 
fenomeno rispetto al resto d’Italia: 9,3% 
contro il 8,8%. Anche nella fascia di età 
25-34 anni in Liguria vi è una prevalenza 
maggiore rispetto al resto d'Ita1ia: 7,2 
rispetto al 5,6%. Peraltro le ragazze d' età 
più giovane (15-19 anni) presentano un 
rischio di essere affette da un DCA del 
19% contro il 15%. 
 
Disturbi da controllo degli impulsi 
Gioco d’azzardo in aumento del 19.4% 
negli ultimi quattro anni (Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli). 
Per il resto non disponibili dati 
epidemiologici certi aggiornati 

(dipendenza da tecnologia, shopping 
compulsivo, sesso, ecc) 
 
Aspetti generali 
Con il termine “dipendenza” si è voluto 
medicalizzare un legame relazionale 
naturale e fisiologico e lo si è voluto 
associarlo al concetto di malattia cronica 
recidivante e dandogli un significato 
negativo e circoscrivendolo alle sole 
sostanze: eroina, cocaina, thc, alcol, 
tabacco, etc..  
Gli esseri umani hanno un bisogno innato 
di legarsi, connettersi, essere 
interdipendenti,  ma quando siamo privati 
della possibilità di creare legami positivi, 
ci leghiamo a qualsiasi cosa ci dia un 
qualche senso di sollievo.  
Platone sosteneva che la causa 
principale della “dipendenza” da epidemia 
risiede nella struttura della società stessa.  
L'idea di Platone si è dimostrata veritiera 
anche per problemi di salute diversi dalla 
dipendenza. Esaminando le cause di 
malattia, cioè di rottura dell'equilibrio 
uomo-ambiente, si può notare come, in 
passato, i motivi di squilibrio fossero 
legati, quasi esclusivamente, a fattori 
esterni all'individuo e da esso 
indipendenti: fattori di origine chimico-
fisica (freddo, caldo, veleni di origine 
vegetale, animale o minerale ecc.), di 
origine alimentare (carenze nutritive 
parziali o globali), di origine biologica 
(virus, batteri, parassiti), costituivano le 
più frequenti cause di morte (73,74).  
 Oggi, invece, sono l'uomo stesso 
con i suoi comportamenti, e la società da 
lui costruita, ad essere considerati come 
principali minacce per la salute 
individuale e per l'ambiente.  
Le malattie di oggi (di domani se non 
interverremo in tempo) hanno la 
caratteristica comune di avere come 
causa dei fattori artificiali, cioè fattori non 
preesistenti in natura, ma creati, o 
stimolati, o rafforzati dall'opera dell'uomo; 
di essere quindi malattie non fisiogene 
ma antropogene, come ad esempio 
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l'arteriosclerosi, il diabete, l’addiction e 
molte malattie mentali.  
Un movimento, sempre più ampio, 
all'interno delle professioni sanitarie e 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
sostiene che molti problemi di salute sono 
più pienamente spiegati dalla 
frammentazione della società moderna 
che dalle differenze individuali nella 
suscettibilità genetica o altri fattori di 
rischio, sempre più necessaria si fa la 
utilità di una analisi più ampia dei 
"determinanti sociali dal punto di vista 
della salute" nelle odierne professioni 
sanitarie (75,76).  
 Ad oggi il termine dipendenza è 
stato superato dal DSM-5 in quanto non 
esiste a livello mondiale una conseso 
scientifico che ne abbia caratterizzato in 
modo univoco le caratteristiche cliniche. 
Quindi parleremo di disturbi da uso di 
sostanze/ alcol (DUS/DUA) e i disturbi 
collegati ad alterazioni comportamentali 
(DAC) usi che possono generare le delle 
patologie organiche, dei disturbi psichici e 
dei problemi sociali. 
Inoltre in questo testo useremo il termine  
“Addiction” (A) che nell'attuale Oxford on-
line Dizionario inglese (OED) è definito  
come uno stato di "... essere dedicato o 
devoto a una cosa, esp. un'attività o 
occupazione; aderenza o attaccamento, 
esp. di un tipo smodato o compulsivo” . 
L’A, quindi,  non viene generato solo 
dall’uso di sostanze ma anche da 
comportamenti socialmente accettati, che 
in un primo momento l’individuo decide di 
utilizzare/fare  volontariamente mediante 
un comportamento di ricerca e 
sperimentazione di nuove fonti di stimolo 
e gratificazione (tipico dell’essere umano 
e non solo).  
In questo modo si crea nel tempo una 
condizione di alterazione neuro-psico-
biologica e sociale (sofferenza 
relazionale) in grado di ridurre l’autonoma 
e la capacità di analisi della realtà e di 
decisione;  quindi l’esercizio della libera 
volontà del soggetto per la presenza di un 

comportamento compulsivo caratterizzato 
dalla spirale “desiderio-ricerca-
assunzione” che aumenta con 
l’isolamento sociale (craving: è il 
desiderio impulsivo per una sostanza 
psicoattiva, per un cibo o per qualunque 
altro oggetto o comportamento 
gratificante: questo desiderio impulsivo 
sostiene il comportamento "additivo" e la 
compulsione finalizzati a fruire 
dell'oggetto di desiderio). 
L’A è, quindi, caratterizzata da una 
sempre maggiore difficoltà a modificare e 
a mantenere uno stato di relazioni 
positive e con una ridotta percezione dei 
rischi connessi ai propri comportamenti e 
da una distorsione delle relazioni sociali. 
Gli stimoli sensoriali prefrontali si 
traducono in una cascata glutamatergica 
che agisce in diversi settori della regione 
limbica: in corrispondenza dell’amigdala e 
del nucleo accumbens si forma la 
memoria emozionale (riflesso 
condizionato, azione di rinforzo, drug 
seeking), in corrispondenza del dorsale 
striato si forma la memoria stimolo-
rinforzo (abitudine) e in corrispondenza 
dell’ippocampo la memoria si consolida. 
La cascata dopaminergica conseguente 
crea un comportamento non volontario 
(59).  
Per tali ragioni neuro-fisio-patologiche 
viene a cessare il concetto di malattia 
auto-inflitta, soprattutto quando l’inizio del 
consumo di sostanze è promosso e 
favorito dalla società stessa13-20. 
I DUS/DUA/DAC sono  da un punto di 
vista neurobiologico principalmente legati 
all’alterazione dei meccanismi di 
“ricompensa” (reward) del cervello, della 
motivazione, della memoria e dei circuiti 
collegati. Circuiti che comportano 
peculiari manifestazioni biologiche, 
comportamentali, sociali e spirituali. 
Tutte le politiche e le strategie devono 
essere impostate per riconoscere che 
l’uso di qualsiasi sostanza, anche 
occasionale, è un comportamento 
pericoloso e con un alto rischio per la 
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salute, che la A è una condizione che 
costituisce, oltre ad un problema sociale 
e di sicurezza, anche un serio problema 
di sanità pubblica che riguarda non solo 
la salute delle persone con A da sostanze 
e/o comportamenti, ma anche terze 
persone che vengono coinvolte da questi 
comportamenti a rischio ( questo risulta 
particolarmente evidente nella guida di 
autoveicoli o durante le attività lavorative 
ad esempio). 
Il riconoscimento di questi concetti 
comporta che tutti i sistemi assistenziali e 
di cura siano orientati a rapportarsi con 
persone che facciano uso occasionale o 
ciclico (in assenza di A) di sostanze e 
comportamenti. Ad oggi è evidente come 
i soggetti con comportamenti a rischio per 
la salute siano la maggioranza, e 
necessiterebbero di interventi precoci per 
prevenire i rischi connessi all’uso di 
sostanze o comportamenti che mettano a 
rischio lo stato di benessere individuale, 
familiare e sociale. Quindi risulta riduttivo 
attivarsi al solo sorgere di uno stato di 
addiction o difronte ad una diagnosi di 
patologia organica o psicologica, o che gli 
aspetti sociali trovino, tendenzialmente, 
una accoglienza dal momento in cui 
determinino delle conseguenze penali.    
Questi sistemi dovranno essere orientati, 
non alla prevenzione della addiction 
(come dipendenza), ma a promuovere 
una maggiore attenzione all’uso/consumo 
di sostanze e comportamenti e lavorare 
per prevenire e modificare, come anche 
l’OMS indica come obiettivo, le distorsioni 
delle relazioni sociali. Dovremmo andare 
oltre la cura, il recupero della persona e 
della famiglia e oltre al “controllo sociale” 
del fenomeno. 
Da ciò si desume come sia sempre più 
indispensabile la necessità di integrare le 
politiche e gli interventi (nonché le 
strutture) relative alle problematiche 
derivanti dall’uso di sostanze psicotrope 
legali e illegali, alcol, fumo, farmaci 
prescritti e non prescritti e comportamenti 
compulsivi. L’approccio globale e 

integrato verso tutte queste forme di A 
comporta una nuova strategia ed 
organizzazione orientata a fronteggiare 
tutte le varie forme di A (in termini 
prevenzione, promozione della salute, di  
terapia e di riabilitazione).  
In questi anni abbiamo potuto constatare 
come, l’approccio basato sia su tecniche 
terapeutiche punitive/costrittive o 
compassionevoli, la riduzione del danno, 
le comunità terapeutiche e di recupero, e 
le ricorrenti guerre alla “droga” con la 
bandiera del terrore della “dipendenza”,  
non abbiano determinato una 
diminuzione visibile della prevalenza della 
“dipendenza” né alcun solido consenso 
intellettuale sulla natura o sulla causa 
della “dipendenza” stessa (77,78).  
Nel campo della salute, si fa strada una 
nuova visione di «sanità pubblica 
ecologica attenta al contesto e al ruolo 
dei determinanti sociali, economici e 
ambientali» (79).   La tutela della salute 
implica l’adozione di un approccio 
globale, multisettoriale e multilivello, 
capace di cogliere la peculiarità dei 
bisogni emergenti nel contesto delle 
dinamiche complesse di intersettorialità 
(salute, lavoro, politiche abitative, 
istruzione, ambiente, ecc.).  
Se ci si interessa esclusivamente 
dell’individuo, senza modificare i 
determinanti sociali, ambientali ed 
economici direttamente o indirettamente 
coinvolti, non otterremo gli effetti 
desiderati e questo può, anzi, far 
aumentare le differenze interindividuali e 
familiari dello stato di salute e benessere. 
La realizzazione delle politiche 
d’intervento deve coinvolgere parti attive 
e parti interessate, e la loro 
partecipazione allo sviluppo delle 
specifiche politiche d’intervento può 
fornire un prezioso aiuto e sostegno.  
Risulta pertanto fondamentale modificare 
l’approccio dei Dipartimenti delle 
Dipendenze,  che da ora rinomineremo 
Dipartimenti delle A e degli Stili di Vita,  
iniziando dal disporre di organizzazioni 
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specializzate nell’ambito dell’A, ( 
organizzazioni distinte da quelle dedicate 
alla psichiatria). 
Queste linee di indirizzo, pertanto, 
vogliono essere delle indicazioni 
metodologiche generali per gli operatori 
del settore sia nell’ambito della 
programmazione che dell’organizzazione 
dei servizi (21). 
 
 
 
Organizzazione proposta 
I moderni dipartimenti devono essere in 
grado di affrontare la maggior parte delle 
A esistenti. Molto spesso, infatti, le 
persone presentano 
contemporaneamente varie A. e 
richiedono una risposta globale e 
sinergico. L’approccio deve essere quindi 
orientato a rilevare e trattare tutte le 
forme di A, mediante identificazioni e 
diagnosi precoci e trattamenti integrati, 
approcci pluri-professionali e pluri-
specialistici.  
Ad oggi le principali A a cui bisognerebbe 
poter dare risposte specialistiche nei 
dipartimenti delle addiction (DA) o DA e 
stili di vita (DAS) sono da: Eroina, 
Cocaina, THC, Alcol, Tabacco,da farmaci 
prescritti e non prescritti (antidolorifici, 
diuretici, psicotropi), e da Comportamenti 
Additivi (disturbi alimentari, 
gambling/scommesse, sesso, shopping, 
sport estremi, accumulo di beni, ecc.). 
Il fenomeno delle A in questi anni è 
diventato sempre più articolato e 
complesso e necessita quindi, oltre che di 
specifica specializzazione, anche di 
un’organizzazione più adatta alle varie 
forme di A (superamento del concetto di 
dipendenza, di astinenza e di sobrietà) 
ma anche alla necessità di produrre 
risposte unitarie sia per il consumo di 
sostanze stupefacenti, sia per l’uso di 
alcol, tabacco, uso di farmaci prescritti e 
non prescritti e i comportamenti additivi 
(80).  

L’attuale organizzazione, non riesce più a 
dare risposte in modo esaustivo e 
adeguato alle richieste ed esigenze della 
società, del cittadino e della sua famiglia. 
Questo ha generato talvolta risposte non 
sempre ben coordinate, a cui provvedono 
strutture sia del primo che del 
secondo,terzo e quarto settore del 
welfare. 
Queste ultime in particolare, terzo e 
quarto settore del welfare hanno 
necessità di essere inserite in 
un’organizzazione che permetta loro di 
essere meglio orientate, utilizzate, 
valorizzate e integrate sia da un punto di 
vista di policy, obiettivi e finalità, quindi di 
operatività. 
La necessità di creare e sostenere quindi 
assetti dipartimentali strutturati, stabili, 
autonomi e con una propria e precisa 
identità nasce, oltre che da un bisogno di 
creare un miglior utilizzo delle risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche anche 
per la necessità di assicurare interventi 
omogenei su tutto il territorio che possano 
garantire continuità assistenziale, 
l’erogazione omogenea dei LEA (livelli 
essenziali di assistenza), l’adeguatezza 
dei trattamenti e nel contempo un buon 
livello di sicurezza di tali terapie. 
L’articolato sistema attuale a volte 
sconfina nell’eterogeneità degli interventi 
e dei trattamenti con inefficienze 
sicuramente superabili che dipendono 
soprattutto dalla mancanza di 
coordinamento ed organizzazione 
concreta. 
La creazione dei dipartimenti fortemente 
integrati porterebbe, inoltre, al 
superamento dell’annosa 
diatriba tra pubblico e privato che ancora 
oggi esiste e che in realtà non ha senso 
di essere e che 
troverebbe soluzioni in questo assetto 
organizzativo per dare pari dignità a tutte 
le strutture operanti sul territorio ma in un 
contemporaneo contesto di pari 
responsabilità, ovviamente ciascuno 
secondo le proprie competenze e i propri 
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ruoli istituzionali. Il dipartimento quindi 
creerebbe delle condizioni strutturali e 
funzionali quasi “obbligate” al fine di poter 
e dover programmare insieme gli 
interventi necessari, sulla base dei 
bisogni rilevati, nel territorio di 
competenza. 
Il modello organizzativo dei DA tiene 
conto di orientamenti, espressi anche a 
livello europeo, rivolti alla necessità di 
creare e mantenere un’area di 
management specifica per questo settore 
all’interno delle aziende sanitarie e fra le 
aziende sanitarie di una stessa Regione. 
Questo in virtù del fatto che trattasi di una 
patologia specifica che necessita oltre 
che di una disciplina tecnico-scientifica 
sui generis, anche di un’organizzazione 
altrettanto specifica. 
E’ quindi da evitare, in quanto palese 
errore strategico ed organizzativo, 
l’accorpamento dei DA nei Dipartimenti di 
Salute Mentale (DSM) con i quali andrà 
comunque ricercata la collaborazione di 
una sinergia, ma all’interno di uno 
sviluppo delle attività nell’ambito dell’A 
sempre più specialistico data l’alta 
complessità della materia sia da un punto 
di vista diagnostico, terapeutico, 
riabilitativo e delle gravose responsabilità 
derivanti anche a causa degli aspetti 
medicolegali correlati, sia dal punto di 
vista deli accertamenti tossicologici, sia 
dell’attività in carcere, sia nei tribunali. 
Le esperienze di accorpamento tra DA e 
DSM fino ad oggi portate avanti, hanno 
dimostrato non solo l’estrema difficoltà di 
tale scelta organizzativa ma anche le 
rilevanti problematiche emerse sia 
nell’ambito della motivazione e del 
disorientamento del personale, ma 
soprattutto della perdita di competenze 
specialistiche acquisite in questi anni. 
La raccomandazione chiara, quindi, è 
quella di dare seguito a forme 
organizzative del DA che prevedano una 
precisa autonomia e quindi responsabilità 
delle azioni perseguite, con una propria 
identità tecnico-scientifica e operativa. 

Il DA deve essere considerato come nodo 
centrale e specialistico della rete 
territoriale di settore al fine di poter 
espletare la funzione di coordinamento 
tra tutte le varie componenti che a vario 
titolo interagiscono nella promozione e 
nell’attivazione degli interventi in materia 
di A. Il dipartimento, quindi, deve 
rappresentare il punto di riferimento intra 
ed extra aziendale (o interaziendale) per 
lo sviluppo e il mantenimento sia dei 
programmi generali di intervento (piani di 
zona, programmi specifici, ecc.) sia dei 
progetti soprattutto nell’area preventiva 
indirizzati ai genitori, agli adolescenti e ai 
giovani consumatori di sostanze. Il 
dipartimento diventa quindi risorsa 
territoriale competente di riferimento sia 
per gli aspetti sociali, sia sanitari correlati 
al problema droga con forti finalità di 
integrazione anche con le attività di 
contrasto da parte delle autorità 
competenti al fine di poter integrare e 
bilanciare le politiche di riduzione della 
domanda e dell’offerta. 
Il dipartimento dovrà ricercare 
un’integrazione maggiore con il mondo 
della scuola ma anche con 
il mondo della società civile e delle 
proprie associazioni al fine di attuare un 
intervento quanto più 
possibile di tipo comunitario ed 
ambientale, trasversale a tutti i settori 
delle società che coinvolga 
in prima persona i cittadini, in particolare 
le fasce più giovani. I principali settori 
saranno quelli della comunicazione 
mediatica e dell’informazione a scopo 
preventivo e dissuasivo nell’ambito delle 
dipendenze con programmi permanenti di 
comunicazione in particolare contro l’uso 
di tutte le droghe, l’uso alcolico, il 
tabagismo, il gambling patologico e 
l’abuso di farmaci non prescritti. 
Alla luce di quanto evidenziato, i 
SerT/Ser.D, le Comunità terapeutiche e 
gli altri servizi del dipartimento non 
possono operare separatamente e in 
contesti organizzativi non unitari, con 
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processi terapeutici e riabilitativi che non 
tengano conto delle evidenze delle 
neuroscienze. Essi rischiano di essere, 
da un lato, dei veri e propri generatori di 
cronicità dove mantenere a volte le 
persone in uno stato di “quieta 
disperazione” e, dell’altro, quasi 
totalmente inadeguati, sia per le 
improprie modalità diagnostiche che per 
le obsolete offerte terapeutiche, alle 
nuove esigenze di cura e riabilitazione. 
Da parte nostra, pertanto, la soluzione 
viene vista attraverso l’attivazione di un 
percorso formativo ed organizzativo 
basato sulle neuroscienze su cui costruire 
le nuove strategie e i nuovi modi di 
essere, organizzarsi e operare, all’interno 
di un innovativo e ben strutturato DA. 
Il Dipartimento ha come finalità generale 
quella di sviluppare una serie di azioni 
concertate e coordinate nell’area ad 
elevata integrazione socio-sanitaria delle 
dipendenze da sostanze psicoattive e da 
comportamenti additivi, tendenti a 
perseguire gli obiettivi della politica socio-
sanitaria regionale ed aziendale. 
L’inserimento di alcuni servizi (disturbi 
alimentari, consultorio, medicina 
penitenziaria) può far ipotizzare una 
mancanza di omogeneità. 
In realtà l’osservazione sociale 
contemporanea e l’evidenza 
epidemiologica ci indicano il contrario. 
Le ragioni sono le seguenti: 
l’attuale assetto organizzativo ha 
consentito di far fronte ad un numero 
elevato di pazienti.  
Nonostante l’ottima risposta fornita vi è la 
necessità, però, di intercettare un numero 
maggiore di utenti in fase precoce per 
migliorare la qualità di vita e ridurre i 
costi. 
E’ noto, infatti, come alcune patologie 
correlate al consumo di alcol e/o 
sostanze vengano diagnosticate con 
diversi mesi di ritardo.  
Ciò accade spesso per una eccessiva 
frammentazione dell’attività per cui alcuni 
provvedimenti vengono ripetuti nello 

stesso paziente, mentre altri mancano del 
tutto. 
E’ necessaria, quindi, una stretta 
integrazione fra le varie strutture che si 
occupano di dipendenze e la creazione di 
percorsi che facilitino l’ingresso nei servizi 
(22-30). 
La creazione del dipartimento delle 
dipendenze trova il razionale attraverso 
alcune considerazioni: 

1)! I meccanismi neuro-fisio-patologici 
delle varie dipendenze sono 
comuni (disturbi alimentari, alcol, 
fumo e sostanze); 

2)! Le comorbilità internistiche e/o 
psichiatriche sono comuni; 

3)! L’attività terapeutica avversivante 
e/o anticraving è in parte comune 
(deve essere ridotta); 

4)! La terapia medica disintossicante, 
reintegrativa e di supporto è 
comune; 

5)! L’attività multidisciplinare integrata 
e personalizzata segue percorsi 
comuni; 

6)! Un numero sempre maggiore di 
pazienti ha più dipendenze (per es 
il fumo è presente nell’80% dei 
casi di altre dipendenze; alcol sino 
al 60% dei casi di disturbi 
alimentari…); 

7)! Attività di auto-mutuo-aiuto 
comune (da implementare); 

8)! I programmi di prevenzione e 
promozione della salute devono 
avere una regia comune 

In particolare si aggiungono le seguenti 
precisazioni:  
-SerT/SerD: attività alcol, sostanze e 
comportamenti di I livello. Competenze 
multidisciplinari comprendenti attività 
psicologica e psichiatrica; 
-Struttura Alcologia e Patologie 
Dipendenze a valenza internistica: attività 
internistica di II livello con competenze di 
confine ospedale-territorio (integrazione 
ospedale territorio). Riduzione ricoveri 
ordinari, pronto-soccorso e riduzione 
costi; 
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-Struttura Disturbi Alimentari: omogenea 
all’interno del dipartimento per le seguenti 
ragioni di ordine scientifico e 
assistenziale: 

-! bulimia e “binge eating disorder” a 
tutti gli effetti dipendenze 
(esistenza di “overeaters 
anonymous”); 

-! anoressia Nervosa: evidenze 
scientifiche acquisite (31) 
ricomprendono tale condizione 
nella sfera “dipendenze”: “natura 
compulsiva del comportamento 
come chiave centrale del 
mantenimento del disturbo 
alimentare”; 

-! significativo incremento 
dell’associazione disturbi del 
comportamento alimentare con 
altre dipendenze (in particolare 
drunkoressia); 

-! aspetti internistici di II livello con 
necessità di interagire con la 
struttura internistica alcologia e 
patologie delle dipendenze; 

-! necessità di interagire con la 
neuropsichiatria infantile; 

-Neuropsichiatria Infantile: necessaria per 
il costante incremento del fenomeno 
“adolescenza, polidipendenza e aspetti 
psico-patologici”.  Interazione con i servizi 
del DA e con il consultorio; 
-Consultorio: necessaria interazione con i 
servizi del DA per l’emergenza 
“adolescenza, polidipendenza e aspetti 
psico-patologici” ed inoltre, per ragioni 
preventive e di promozione della salute. 
In quest’ultima attività viene ricompresa 
anche la prevenzione del rapporto “uso di 
alcol e/o sostanze, malattie sessualmente 
trasmissibili, gravidanze indesiderate e 
violenza”; 
-Struttura carceraria: necessaria per 
interazioni di ordine clinico e legali; 
-Centro Alcologico: funzioni 
organizzative, scientifiche e culturali di 
coordinamento con strutture aziendali ed 
extraziendali. Inoltre funzioni di 

prevenzione e promozione della salute 
(alcol e/o sostanze); 
-Struttura Tabaccologica: l’evidenza 
scientifica impone un trattamento 
tabaccologico ai pazienti affetti da 
dipendenza dopo un congruo periodo di 
astensione. Ciò comporta una 
significativa riduzione delle ricadute.  
 
Neuroscienze 
Le neuroscienze oggi rappresentano un 
ambito di ricerca e di conoscenza sulle 
modificazioni degli stati di coscienza che 
avvengono in occasione di esperienze 
gratificanti, anche quando si tratta di 
lenire un dolore o una difficoltà 
esistenziale.  L’uso di sostanze 
psicoattive (legali o illegali, prescritte o 
voluttuarie) rappresenta un aspetto 
paradigmatico, riscontrabile in molte altre 
abitudini cristallizzate dalla gratificazione. 
La neuroscienza fenomenologica che si 
muove nel rispetto della scienza della 
complessità del rapporto mente-corpo-
ambiente. 
Il cervello ci fornisce, anche attraverso il 
disfunzionamento esistenziale, una 
chiave di lettura del funzionamento della 
mente incorporata (embolie mind). Sulla 
base di questa prospettiva i concetti di 
carving ed addiction vanno sottratti alla  
identificazione patologica e ricondotti ai 
processi fisiologici del funzionamento 
della mente incorporata ed ecologica. 
 Il carving e l’addiction non sono cose 
collocabili in un sistema recettoriale o in 
specifica regione del cervello, ma sono 
processi  che appartengono al fisiologico 
adattamento del corpo con l’ambiente. 
Lo studio delle neuroscienze ci ha 
permesso di comprendere come le 
abitudini gratificanti  siano accompagnate 
a precise strutturazioni dell’architettura 
neurobiologicae dell’equilibrio corporeo, 
stabilendo automatismi tanto più intensi 
quanto più frequente è la reiterazione del 
comportamento e più significativa e 
rapida è la gratificazione percepita. 
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Prima di queste ricerche le abitudini 
gratificanti  venivano ascritte all’area della 
“forza di volontà personale e dell’impegno 
individuale della morale”, al 
cambiamento, senza comprendere le basi 
neurobiologiche di questi aspetti.  
Allo stesso modo si è potuto ben definire 
il danneggiamento del ragionamento 
sociale e dei processi di decision making 
in seguito al fenomeno dell’addiction.  
Vari studi di neuroimaging hanno anche 
mostrato che le disfunzioni del controllo 
volontario siano in relazione ad 
alterazioni dell’area prefrontale, aprendo 
così un nuovo modo di interpretare 
queste patologie, di diagnosticarle e, 
probabilmente, di curarle32-37. 
L’identificazione di aree di disturbo delle 
funzioni non coincide con una precisa 
localizzazione delle funzioni che si 
articolano in complesso intreccio di reti di 
connessioni evolutive rese possibili dalla 
plasticità cerebrale. 
Comprendere i meccanismi psico-
neurobiologici che stanno alla base di 
abitudini consolidate (addiction) è il primo 
passo necessario per un loro corretto 
inquadramento e per il progetto di cura. 
Un altro grande vantaggio di questo 
approccio innovativo, infatti, è anche la 
possibilità di monitorare meglio a livello 
strutturale e funzionale cerebrale (e non 
solo comportamentale), l’evoluzione e i 
risultati dei trattamenti, focalizzando e 
favorendo l’apprendimento di nuove 
abitudini, stili di vita con relative matrici 
culturali che, attraverso la plasticità 
cerebrale renderanno possibili anche 
nuove architetture cerebali, realizzabili in 
tempi lunghi di apprendimento 
nell’ambiente (81-87). 
Per comprendere quanto sia necessario e 
utile cambiare la nostra prospettiva di 
intervento sulla base delle nuove 
innumerevoli evidenze, è sufficiente 
prendere in considerazione la ricaduta 
che queste possono avere sulle politiche 
di prevenzione mirate agli adolescenti 
(relativamente all’uso, di sostanze o alcol) 

derivanti dagli studi sulla maturazione 
cerebrale e sullo sviluppo, così come può 
essere oggi visualizzato con tecniche di 
risonanza magnetica funzionale. Da 
questi studi, infatti, si può evidenziare 
come importantissime funzioni psichiche, 
esecutive e sociali, quali la “working 
memory” (memoria di lavoro), il controllo 
inibitorio dei comportamenti, la capacità 
di giudizio e la “social cognition”, siano 
sicuramente relazionate alle strutture 
corticali e al loro grado e modo di 
funzionamento fisiologico, rilevando ed 
evidenziando diverse ed eterogenee 
forme di espressione ma, soprattutto, la 
possibilità concreta, reale e ormai ben 
documentabile, che queste forme di 
espressione psichica possano essere 
fortemente  strutturate anche 
permanentemente nel loro naturale e 
fisiologico percorso maturativo da 
abitudini gratificanti e dannose, 
soprattutto se in giovane età (38,39). 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 
cura e alla terapia dell’abitudine, queste 
nuove frontiere della conoscenza aprono 
prospettive ancora più interessanti.  
La conoscenza sempre più precisa delle 
aree disfunzionali  in relazione a fattori 
ambientali e culturali ed alle biografie 
relazionali di ogni soggetto,  permette di 
poter modulare le cure e le strategie di 
cura e prevenzione in un continuum di 
apprendimento di nuove abitudini 
condivise nel contesto comunitario 
cogliendo le potenzialità evolutive e 
superando gli aspetti ostativi che 
sussistono nella dimensione 
esperienziale di ciascuno, 
impropriamente definiti fragilità 
 
Concetto di integrazione 
Nessuna organizzazione sanitaria 
complessa può prescindere dall’essere 
quanto più possibile integrata nelle varie 
componenti operative interne oltre che 
esterne. L’integrazione, nel caso delle A, 
comporta la messa in rete delle strutture 



                                                 Alcologia * N. 34 * 2018                      43 

del servizio pubblico, del privato sociale e 
del volontariato.  
Ovviamente, i ruoli e i compiti devono 
essere diversificati in base ai livelli di 
responsabilità esistenti. 
 
 
Concetto di continuità assistenziale 
Nella definizione di un’organizzazione 
dipartimentale è necessario soffermarsi in 
particolare sullo studio e sulla definizione 
delle interdipendenze organizzative tra le 
varie unità appartenenti e facenti parte 
della “filiera produttiva socio-sanitaria” 
che ricordiamo essere orientata e 
finalizzata alla prevenzione, cura e 
riabilitazione di un problema che può 
essere caratterizzato da numerose 
ricadute (40). Assicurare quindi la 
continuità assistenziale costituisce un 
elemento cruciale ed irrinunciabile. 
La continuità assistenziale riguarda sia il 
prosieguo delle azioni terapeutico-
riabilitative nel tempo ma anche la 
possibilità che un paziente in uscita da 
una unità operativa o da un ambiente 
protetto trovi immediatamente supporto in 
un’altra unità operativa del dipartimento a 
più bassa soglia. L’esempio tipico è 
quello della persona che esce dal carcere 
e continua il suo percorso presso il 
SerT/SerD o la Comunità terapeutica o 
con il supporto delle unità di prevenzione 
in strada. Il principio di base è quello di 
adattare l’offerta terapeutica alla fase del 
cambiamento in atto nella persona, ma 
soprattutto di mantenere un costante 
contatto con lei, pur non rinunciando mai 
ad incentivarla e spronarla a proseguire 
su fasi di cambiamento più avanzate 
verso l’autonomizzazione dalle sostanze 
stupefacenti. 
 
Progressione cure 
Un altro concetto importante da mettere 
alla base della definizione e 
strutturazione dei DA è che la continuità 
assistenziale includerebbe che gli 
interventi siano strutturati in una logica 

incrementale per raggiungere, mediante 
passaggi graduali ma continui, la 
completa guarigione del paziente e il suo 
totale affrancamento da sostanze 
stupefacenti mediante il reinserimento 
sociale e lavorativo. Pertanto, la 
continuità di intervento a soglie crescenti 
ed incrementali sta in relazione alle 
caratteristiche del paziente, alle sue 
potenzialità e alle sue aspettative che 
devono comunque sempre essere 
rinforzate verso l’alto (rinforzo positivo) e 
non verso il basso. 
La logica incrementale determina la 
necessità di poter disporre di ambienti 
idonei e differenziati per evitare di 
appiattire gli interventi verso una forma di 
“minimo sindacale” e di mescolare 
persone a diversa motivazione ed 
impegno e con caratteristiche tra loro 
molto diverse (ad esempio, l’età) nel 
percorso riabilitativo. 
 
Flessibilità   
Come tutte le strutture organizzative 
dedicate ad un fenomeno in costante 
evoluzione e rimodellamento, è 
necessario che i dipartimenti mettano in 
conto fin da subito la necessità di avere 
assetti flessibili e facilmente riadattabili 
nel tempo. Basti pensare alla rapidità con 
cui si è assistito allo sviluppo dell’offerta 
di sostanze in Internet, al forte 
policonsumo intrecciato con farmaci 
illegali, alcol, anabolizzanti, 
anoressizzanti, ecc., alla forte espansione 
del gambling patologico, alle nuove forme 
di alcoldipendenza, alla necessità di 
soddisfare richieste di drug testing per 
lavoratori con mansioni a rischio o per 
accertamenti delle Forze dell’Ordine, ecc. 
Oltre alla necessità di tenere in conto 
questa variabilità, è opportuno avere la 
consapevolezza del 
fatto che a fronte di un’utenza “storica”, 
ormai fortemente persistente all’interno 
dei servizi e con 
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andamento di malattia cronica, si stanno 
aggiungendo una serie di altri utenti che 
devono trovare 
risposte diverse e necessariamente 
differenziate da quelle classiche, 
elaborate negli ultimi 15 anni 
per i soggetti dediti soprattutto all’uso di 
eroina. 
Mentre la parte di organizzazione che 
riguarda i processi e le procedure sta 
nella sfera di 
competenza e di decisione degli 
operatori, non altrettanto sono la 
definizione della struttura organizzativa e 
gerarchica, della dotazione organica e 
della definizione delle risorse necessarie. 
Questa importante parte risiede nelle 
sfere decisionali dei direttori generali e 
dei programmatori regionali che 
purtroppo molto spesso non hanno ben 
chiara la complessità del problema 
assistenziale correlato alla 
tossicodipendenza, non certo per cattiva 
fede o superficialità ma a causa del 
carattere fortemente specialistico che tale 
tematica possiede e che spesso non 
viene compreso e viene quindi 
sottovalutato. La conseguenza di ciò è 
che le aziende e le Regioni spesso 
tendono a semplificare e ridurre 
l’organizzazione dedicata alla cura delle 
dipendenze, generando, a volte, 
organizzazioni sottodimensionate sia 
quantitativamente che qualitativamente, e 
mettendo, quindi, gli operatori in 
condizioni di disagio e sofferenza 
professionale. 
E’ opportuno che ogni unità operativa si 
doti di “sportelli” per l’interazione con la 
comunità e per fornire risposte adeguate 
alle possibili realtà cliniche. 
 
 
Obiettivi 
Ferma restando l’autonomia tecnico-
funzionale delle unità operative che fanno 
parte del DA, il Dipartimento promuove il 
perseguimento dei seguenti principali 
obiettivi: 

 
-! attuare la direzione strategica e il 

coordinamento delle unità 
operative interessate verso 
obiettivi comuni; definire ed attuare 
procedure operative “evidence 
based”, concordate e applicate da 
tutti, al fine di rendere omogenei e 
coordinati tutti i vari tipi di 
intervento sul territorio.  

-! coordinare ed assicurare 
l’adozione di standard omogenei 
per le attività di raccolta, 
archiviazione, elaborazione, 
interpretazione, diffusione e la 
trasmissione dei dati alle 
amministrazioni regionali e 
centrali; promuovere l’allineamento 
con le indicazioni aziendali e 
regionali;  

-! controllare e verificare la qualità 
dell’assistenza fornita e lo sviluppo 
dei programmi comuni 
concordati;studiare e proporre 
soluzioni per ottimizzare le 
procedure, con particolare riguardo 
alla riduzione dei tempi di attesa 
per l’entrata in trattamento, dei 
trattamenti impropri e della 
riduzione del tasso di mancata 
presa in carico, in collaborazione 
con tutte le varie strutture della 
coinvolte nell’assistenza alle 
persone con Addiction; 

-! individuare le soluzioni operative 
per l’ottimizzazione dell’accesso 
degli utenti alla rete dei servizi 
socio-sanitari pubblici e privati 
(Ser.D, reparti ospedalieri, 
comunità, cooperative sociali); 
incentivare l’umanizzazione dei 
rapporti tra le strutture sanitarie, i 
pazienti e le loro famiglie; 
promuovere le attività di 
aggiornamento e formazione degli 
operatori sulla base delle 
indicazioni delle diverse unità 
operative;  
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-! garantire il raccordo nell’attuazione 
della programmazione nel settore 
delle Addiction tra Aziende 
Sanitarie e privato sociale, scuola, 
enti locali, comunità terapeutiche, 
volontariato; favorire le 
associazioni di auto mutuo aiuto.  

 
 
Livelli di intervento 
Livello base 
Generalmente gran parte dei pazienti non 
viene identificata. Nel settore alcologico è 
noto come venga identificata una 
percentuale non superiore al 15-20%. 
Anche strumenti come l’identificazione 
precoce e l’intervento breve sono poco 
utilizzati. 
A questo livello gli attori sono i medici di 
medicina generale, pediatri di famiglia, 
medici competenti e del lavoro, medici 
dello sport, commissioni mediche locali 
per la guida e le associazioni di auto 
mutuo aiuto. 
 
Livello medio 
Attività di cura e riabilitazione. 
Tutti i servizi territoriali debitamente 
integrati svolgono questo ruolo. Presenza 
di momenti di confronto multidisciplinare 
fra le varie strutture.  
Attività clinico-laboratoristica di base. 
Attività psico-sociale e integrazione con 
l’area della salute mentale. 
Inserimento in strutture 
residenziali/semiresidenziali o in 
comunità terapeutiche con specificità 
 
Livello complesso in sede ospedaliera 

1)! trattamento dei casi complessi non 
possibili sul territorio: 

-! comorbilità clinica grave  
-! rischio moderato o grave di sintomi 

di astinenza 
-! gestione di terapie anticraving 

complesse (in attesa di 
inserimento in lista trapianto o in 
attesa di terapia antivirale) 

-! comorbilità psichiatrica 

-! codipendenze 
2)! disintossicazione quando non è 

possibile eseguirla a livello 
territoriale: 

-! comorbilità cliniche associate 
anche acute (epato-
gastroenterologiche, metaboliche, 
cardio-vascolari, neurologiche….) 

-! fallimento di precedenti trattamenti 
di disassuefazione/ 
disintossicazione non in sede 
ospedaliera 

-! sintomi di astinenza difficilmente 
controllabili 

-! stato nutrizionale carente 
-! anamnesi di precedenti 

complicazioni da astinenza 
3)! Sottopercorsi: 
-! percorso di disintossicazione in 

paziente con patologia epatica 
avanzata e da condurre al 
trapianto di fegato 

-! percorso di disintossicazione in 
paziente con patologia oncologica 
associata 

-! percorso di disintossicazione in 
paziente con polidipendenza 

-! forme miste 
 
Differenziazione per genere ed età 
Nella definizione dell’organizzazione dei 
DA dovranno essere tenute in forte 
considerazione la necessità di 
differenziare gli ambienti e gli interventi di 
cura in base al sesso e all’età del 
paziente. 
Per quanto riguarda la differenziazione in 
base al sesso (gender oriented), sempre 
di più si è sottolineata la necessità di 
tenere conto delle peculiari esigenze del 
sesso femminile all’interno delle unità 
operative dei DA strutturando percorsi ed 
accessi differenziati dai pazienti maschi 
sia per i problemi sanitari (aspetti 
ginecologici, gravidanza e maternità, 
gestione dei figli, violenze sessuali, 
disturbi alimentari, incremento del rischio 
di infezioni sessuali, ecc.), sia per gli 
aspetti socio-comportamentali 
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(prostituzione, sfruttamento, ecc.) 
presenti nelle persone di sesso 
femminile. 
Programmi specifici quindi andranno 
attivati per il sesso femminile rendendo 
accessibili offerte specialistiche in 
ambienti e tempi diversificati rispetto agli 
accessi dei pazienti maschi. 
Ulteriori importanti problemi da affrontare 
sono l’accesso e la presenza (sempre 
maggiore) di pazienti minorenni presso i 
servizi. E’ necessario che i dipartimenti 
tengano in forte considerazione la 
necessità di evitare quanto più possibile il 
contatto di questi giovani pazienti con 
l’utenza particolarmente anziana e affetta 
da malattia cronica. Questo aspetto va 
preso in considerazione non solo per la 
necessità di non mettere a stretto 
contatto i pazienti minori con pazienti 
maggiorenni con dipendenza strutturata, 
ma anche per il fatto che è necessario 
definire percorsi diagnostici e 
assistenziali differenziati che nel caso dei 
minori possono e devono coinvolgere 
anche le loro famiglie. 
Va quindi considerata la necessità di 
differenziare gli ambienti di trattamento e 
nel caso questo non 
fosse possibile per ragioni di scarse 
risorse logistiche, andranno differenziati, 
almeno gli orari di 
accesso alla struttura. Infatti, per i 
pazienti minorenni che normalmente 
frequentano la scuola nelle 
ore mattutine, è indicato un accesso 
pomeridiano dove normalmente non 
accedono i pazienti con 
malattia cronica. 
Per quanto riguarda gli ambienti in cui i 
Dipartimenti delle Dipendenze saranno 
chiamati ad attivare interventi di 
prevenzione, sarà indispensabile 
prevedere le scuole, gli ambienti di 
intrattenimento, le associazioni e i luoghi 
di aggregazione giovanile, le associazioni 
sportive, le parrocchie, le circoscrizioni e i 
raduni. 
 

Attività di reinserimento 
Risulta fondamentale che il dipartimento 
abbia una forte integrazione territoriale 
sia per le attività preventive ma 
soprattutto per quelle riabilitative e di 
reinserimento sociale e lavorativo. A 
questo proposito sarà utile valutare la 
costituzione di uno specifico gruppo di 
lavoro territoriale permanente che dia la 
possibilità di promuovere e sostenere tali 
attività. 
 
Prevenzione 
-Informazione/comunicazione 
permanente e ricorrente per le giovani 
generazioni subentranti al 
rischio droga. Tecnica raccomandata 
“peer education”. 
L’informazione deve essere precisa e 
strettamente fondata sull’evidenza 
scientifica e non moralista. 
Le attività di prevenzione si dovrebbero 
esplicare anche mediante una 
contemporanea informazione 
permanente, sistematica e rinnovata 
periodicamente nel tempo, negli 
ambienti frequentati dai giovani (scuole, 
ambienti sportivi, luoghi 
dell’intrattenimento) al fine di 
sviluppare precocemente un’alta 
percezione del rischio e della pericolosità 
legata all’uso di sostanze stupefacenti ma 
contemporaneamente di alcol e tabacco. 
-Prevenzione selettiva mediante il 
supporto educativo alle famiglie che 
presentino figli con disturbi 
comportamentali precoci e condizioni di 
vulnerabilità all’addiction. Tali condizioni 
dovrebbero essere oggetto di 
individuazione precoce e affrontati con 
opportune forme di supporto educativo e 
dove necessario specialistico. 
-Diagnosi precoce per un intervento 
precoce: “early detection for early 
intervention” dei comportamenti di 
assunzione di sostanze, sia per quanto 
riguarda l’alcol, sia il tabacco che le 
sostanze stupefacenti.  



                                                 Alcologia * N. 34 * 2018                      47 

-Prevenzione ambientale. Andrà inoltre 
ben espletata una comunicazione sociale 
antidroga chiara e coerente al fine di 
mantenere alta la “disapprovazione 
sociale” verso l’uso di sostanze sia 
legali che illegali. E’ stato 
scientificamente dimostrato, infatti, che 
un livello elevato di disapprovazione del 
consumo di droga durante l’adolescenza 
determina una minore probabilità di 
farne uso successivamente (41). 
Andranno quindi evitati atteggiamenti di 
tolleranza e di complicità verso l’uso, 
anche occasionale, di qualsiasi droga o 
abuso alcolico. 
 
Approfondimenti  
 
Giovani, polidipendenza e aspetti 
psicopatologici 
Il 40-70% dei soggetti al primo episodio 
psicotico incontrano i criteri di un DUS, 
esclusa la dipendenza da tabacco (42-
44).   
Le sostanze non solo possono essere la 
causa di un esordio psicotico, ma 
possono slatentizzare un quadro 
psicotico o interferire con la terapia 
farmacologica. 
Il profilo farmacodinamico di molte 
sostanze è in grado di provocare la 
fenomenologia dei principali sintomi 
psicotici in modo del tutto sovrapponibile 
a quella presentata da soggetti psicotici 
privi di una storia di DUS. 
Le sostanze operano alterazioni chimiche 
nelle sedi sottocorticali producendo 
alterazioni della working memory. Ciò può 
indurre sintomi psichici. L’ipotesi 
tossicogeno è una delle possibili 
spiegazioni della persistenza dei sintomi 
nel tempo anche oltre le 4 settimane 
definite talvolta sufficienti a discriminare 
un evento psicotico autonomo o indotto 
da DUS e/o DUA. 
Leonardi (45,46) solleva il quesito se 
esiste un disturbo psichiatrico 
caratterizzante l’adolescente 
polidipendente. Non ne esiste uno 

specifico. E’ opportuno far riferimento alla 
prevalenza di alcuni disturbi che più 
frequentemente accompagnano l’uso di 
sostanze stupefacenti ad azione eccitante 
o depressiva. Appaiono più frequenti 
disturbi di tipo ciclotimico o distimico che 
non correlano con un preciso pattern 
d’uso, mentre sempre secondo Leonardi i 
disturbi bipolari di classe I appaiono 
associati a polidipendenze caratterizzate 
da consumo importante di sostanze 
eccitanti. I quadri psicopatologici sono 
anche modulati dalla concentrazione 
della/e sostanze. 
Ad oggi prevalentemente i pazienti 
polidipendenti vengono trattati come 
monoaddiction. 
 
Alcologia 
L’alcologia rappresenta certamente 
l’attività preponderante dei servizi.  
La Legge 125/2001 “Legge quadro in 
materia di alcol e di problemi 
alcolcorrelati” ha istituito per la prima 
volta in Italia l’intervento sulle principali 
tematiche alcolcorrelate. 
L’epidemiologia,le patologie correlate e le 
implicazioni sociali impongono la 
presenza all’interno dei servizi di equipe 
dedicate e in stretta correlazione con 
l’area ospedaliera.  
E’ bene precisare come il 20% dei 
ricoveri ospedalieri è 
direttamente/indirettamente correlato ai 
DUA ed, inoltre, quest’ultimi 
rappresentano il primo fattore di attività 
epatologica e trapiantologica (47-51). 
Ogni regione dovrebbe essere dotata di 
un Centro Alcologico a valenza Regionale 
(attualmente presenti in Toscana, Lazio e 
Liguria) (65). 
  
Alcologia e terapia psico-sociale52 
L’alcologia, nel corso degli ultimi 
trent’anni, ha assunto in modo sempre 
più definito, un ruolo importante tra le 
discipline scientifiche che si occupano dei 
problemi legati all’uso delle sostanze 
psicoattive, superando i concetti di vizio, 
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malattia, e oggi anche di abuso e 
dipendenza, e sviluppando un approccio 
sempre più ampio, capace di guardare 
alla complessità del fenomeno e alla 
molteplicità dei fattori in esso implicati, da 
quelli individuali, a quelli culturali, sociali, 
economici, commerciali, etici, spirituali.  
In tal senso l’alcologia è disciplina, anche 
e soprattutto, caratterizzata da sensibilità, 
nel senso che implica un’attenzione: 
!! medico-sanitaria (internistica, 

tossicologica, medico-legale e neuro-
psichiatrica) 

!! psicologica (individuale, familiare, di 
gruppo) 

!! educativa (counseling motivazionale 
individuale e di gruppo) 

!! sociale (individuale e familiare) 
!! di comunità locale. 
Ciò fa dell’alcologia un’esperienza di 
valore assoluto da mettere a disposizione 
dell’intero SSN.  
In alcologia viene segnalato il modello 
ecologico-sociale antropospirituale di 
Vladimir Hudolin che pone le basi 
nell’approccio di popolazione dell’OMS, 
nella psichiatria sociale, nell’approccio 
sistemico familiare, nella cibernetica, 
nell’ecologia della mente tendendo alla 
depsichiatrizzazione dei problemi 
alcolcorrelati e al coinvolgimento e 
all’attivazione della persona e della 
famiglia come protagoniste del 
cambiamento (88). 
Non si parla di dipendenza, non si parla 
di malattia, si considerano i problemi 
alcolcorrelati come stili di vita, 
comportamenti legati a diversi fattori 
interni ed esterni all’uomo, che 
determinano disagi fisici, psichici e sociali 
sotto la spinta della cultura sanitaria e 
generale della comunità.  
Nella visione sistemica si guarda alla 
complessità dei fenomeni, letti all’interno 
del contesto, delle relazioni e delle 
connessioni che ci sono tra gli elementi 
che lo compongono. I problemi 
alcolcorrelati trovano allora senso 
all’interno dei sistemi familiari che 

costituiscono sottosistemi della comunità, 
una comunità -la nostra- che minimizza i 
rischi legati all’alcol, ne celebra il 
consumo e ne colpevolizza gli eccessi 
senza riconoscere che sono, invece, 
l’estremo di un continuum di cui tutti 
facciamo parte, nel quale non esistono 
categorie ben definite ma i confini 
sfumati. Il concetto del continuum del 
rischio è stato recepito anche dal DSM 5 
(2013) che ha abolito quello di 
dipendenza “per la sua incerta definizione 
e la sua connotazione potenzialmente 
negativa”. 
Partendo da questi presupposti diventa 
indispensabile nel lavoro clinico il 
coinvolgimento del sistema familiare che 
è portatore di sofferenza ma anche di 
risorse. Lavorare, attraverso colloqui 
psicologici (individuali, di coppia, familiari) 
sulla motivazione al cambiamento 
(modello transteorico di Prochaska e Di 
Clemente, 1982), sulle relazioni familiari, 
sulla comunicazione, sulla messa in luce 
delle dinamiche fonti di sofferenza, 
permette a tutti i membri della famiglia di 
sentirsi parte del cambiamento di stile di 
vita che va oltre l’astinenza dalle bevande 
alcoliche.  
Con famiglia si intendono anche i figli, 
spesso esclusi dal trattamento con la 
scusa, soprattutto se sono piccoli, che 
non sono a conoscenza del problema. 
Sappiamo bene, tuttavia -e i dati della 
letteratura ce lo confermano-, che i 
bambini percepiscono bene le tensioni e 
la sofferenza che si vivono all’interno di 
una famiglia con problemi di alcol, 
pertanto è importante coinvolgerli per farli 
sentire accolti, compresi e non più soli. È 
importante prevedere per i figli spazi di 
ascolto individuali e familiari anche in 
base all’età. 
Accanto al lavoro con i singoli sistemi 
familiari è importante lavorare con i 
gruppi che possono essere di 
accoglienza e informativi su temi inerenti 
la salute, il consumo di alcol, gli effetti 
sulla famiglia, la guida, il lavoro, gruppi 
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motivazionali tesi maggiormente a 
lavorare sui tre fattori della motivazione al 
cambiamento (disponibilità al 
cambiamento, frattura interiore, 
autoefficacia).  
Il gruppo diventa un contesto protettivo in 
cui le persone possono osservare ed 
osservarsi, sentirsi compresi nelle proprie 
difficoltà e sofferenze, uscire 
dall’isolamento, incominciare a 
raccontarsi, mettere in discussione il 
vecchio ruolo. 
Il lavoro clinico coi gruppi deve integrarsi 
con quello dei gruppi presenti nel 
territorio come Club Alcologici Territoriali 
e Alcolisti Anonimi, risorse importanti fin 
da subito. Sono due realtà simili ma 
diverse nell’approccio: i Club seguono il 
metodo ecologico-sociale, gli Alcolisti 
Anonimi si rifanno al modello “malattia” 
seguendo la metodologia dei 12 passi. 
Nei Club si realizza la condivisione e lo 
scambio di esperienze nei quali non si 
mette al centro il problema ma le persone 
e le loro risorse. L’impegno che ciascuno 
si prende nel misurarsi con l’alcol e 
sperimentare l’astinenza, conduce 
all’assunzione di responsabilità, a 
esercitare i propri diritti e doveri, a 
sviluppare competenze, abilità di vita 
emotive, cognitive e relazionali (life skills) 
in un processo continuo di empowerment 
e di sviluppo di capitale sociale.  
Attraverso il cambiamento dei singoli 
poiché in relazione con altre persone nei 
vari sistemi in cui vivono e si muovono, si 
creano le condizioni perché il contesto 
socio culturale cambi. Hudolin, infatti, 
aveva come obiettivo il cambiamento 
della cultura generale e sanitaria in linea 
con l’approccio di popolazione dell’OMS 
secondo il quale, per ridurre i problemi di 
alcol è necessario ridurre il consumo di 
tutta la popolazione piuttosto che 
intervenire sulla minoranza di persone 
che presentano problemi. Già Lederman 
nel 1956 aveva evidenziato che esiste un 
rapporto di proporzionalità diretto tra il 
consumo medio di alcol di una comunità 

e il numero di persone con problemi di 
alcol attesi.   
Hudolin che nel dar vita ai Club, crea 
l’opportunità per tutti di riflettere sul 
proprio rapporto con l’alcol 
indipendentemente dalla quantità 
consumata, dagli stili di consumo e dal 
grado di problematicità espressa, 
evitando in tal modo che la messa in 
discussione sia rivolta solo a chi è 
ritenuto più problematico, forma evidente 
di categorizzazione discriminante e di 
mantenimento della visione culturale 
dominante. 
«I Club, con il loro lavoro sia nella 
comunità multifamiliare, sia in quella 
locale, promuovono il cambiamento della 
cultura sanitaria e generale esistente per 
giungere ad una migliore qualità della 
vita, e questo significa un lavoro 
antropologico spirituale, la cui 
responsabilità si estende non solo alla 
famiglia e alla comunità locale, ma alla 
comunità in generale e richiede una 
ecologia e una giustizia sociale». (Vl. 
Hudolin, 1993). 
Quando parla di spiritualità Hudolin non 
fa riferimento all’area religioso-
confessionale ma alla caratteristica 
originaria, tipica ed esclusiva della 
persona. Non una deriva mistica bensì il 
riconoscimento della dignità e sacralità 
della persona.  
La spiritualità antropologica viene vista 
come un insieme delle caratteristiche 
umane trasmesse attraverso la filogenesi 
(sviluppo della specie umana) e 
l’ontogenesi (sviluppo dell’individuo): in 
altre parole, può essere vista come la 
cultura umana basata sui valori esistenti 
che l’uomo ha da sempre posseduto 
come codice interno di regole di 
comportamento. (V. Hudolin, 1993) 
(88,89). 
Di fronte ad una cultura dominante e 
quindi ad una spiritualità antropologica 
centrata sull’individualismo, sull’eccesso, 
sull’accumulo, sull’idea di poter avere il 
controllo su tutto, i Club parlano invece di 
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percorso di crescita e maturazione, di 
condivisione, servizio, dono, sobrietà, 
responsabilità e corresponsabilità nel 
cambiamento, parlano un linguaggio 
carico di spunti simbolici che rimandano 
all’amore, non come mero sentimento ma 
come essenza della vita, fatta di legami e 
di connessioni. 
È proprio sul concetto di legame, insieme 
a quello di ricerca del piacere su cui è 
opportuno lavorare, concetto che 
abbiamo sostituito a quello di dipendenza 
cercando di dare anche una spiegazione 
neurobiologica (circuito della ricompensa, 
sistema mesolimbico corticale 
dopaminergico). 
 
Movimento dei 12 passi 
Recentemente Sussman et al. (53) hanno 
dimostrato il rapporto fra il percorso dei 
dodici passi (per esempio Alcolisti 
Anonimi: AA, Narcotici Anonimi: NA, 
Giocatori Anonimi: GA, ecc) e la 
dipendenza da sostanze o 
comportamenti. Esiste un meccanismo 
psicobiologico comune con funzioni di 
rinforzo sovrapponibili. 
Una potenza superiore può in qualche 
modo diventare un sostituto (virtuoso) 
dell’ “addiction”. Soprattutto il terzo, il 
settimo e l’undicesimo passo di AA 
rappresentano un aspetto di potenza 
superiore. Il rifarsi ad una potenza 
superiore, quindi, può portare alla 
risoluzione dell’ “addiction”.  
L’amore sentimentale, la presenza di una 
potenza superiore o l’ “addiction” viene 
attivata l’area tegmentale ventrale (ATV) 
che è associata al rilascio mesolimbico di 
dopamina. E’ possibile, quindi, “addiction” 
da amore romantico. D’altra parte 
l’assenza del partner (soprattutto nelle 
prime fasi del rapporto) induce 
fisiologicamente una sorta di craving. 
Altresì molte persone dipendenti da 
sostanze hanno una sorta di “rapporto 
d’amore” con la sostanza stessa. E’ stato 
anche dimostrato come la preghiera attivi 

la regione mesolimbica a rilasciare 
dopamina.  
Amore, potenza superiore e “addiction” 
hanno cinque punti in comune: 
1)attivazione  ATV, 2) provocano 
miglioramento dello stato emotivo, 3) 
favoriscono uno stato di “addiction”, 4) in 
caso di deprivazione si scatena sindrome 
d’astinenza, 5) altri interessi della vita 
passano in secondo piano. 
Il partecipare al percorso dei dodici passi 
induce quanto segue:  rilascio ottimale di 
dopamina e distacco dalla sostanza o dal 
comportamento. Inoltre, evoluzione verso 
la sobrietà.  
L’efficacia dell’auto-aiuto è ben 
dimostrata. Soprattutto i soggetti giovani 
non accettano con facilità questo 
percorso per cui durante l’accoglienza i 
nostri sforzi devono e dovranno essere 
sempre più implementati per farne 
comprendere l’utilità . Il 50% non accetta 
la frequenza o lascia il gruppo. Tuttavia 
nei casi di frequenza regolare si 
ottengono risultati eccellenti soprattutto 
nella popolazione giovanile. La ricaduta 
clinica come già accennato in precedenza 
è eccellente. Medici e operatori della 
sanità devono prendere atto di queste 
risorse53-59.   
 
Prevenzione primaria (60-64) 
1) coinvolgimento ragazzi 10-14 anni; 
2) informativa generale agli studenti da 
parte dell’insegnante addetto alla salute; 
3) formazione di gruppi di studenti 
predisposti all’ attività divulgativa. A 
questi ragazzi potrebbe essere rilasciato 
un attestato di qualifica di “addetto alla 
formazione sugli stili di vita” con relativi 
crediti formativi (dove sia possibile); 
4) successiva “peer education”, 
5) l’insegnante di riferimento diventa “un 
facilitatore”; 
6) l’attività va ripetuta più di una volta 
all’anno per tutti i tre anni (8-10 sessioni il 
primo anno con 3-5 richiami il secondo e 
terzo anno); 



                                                 Alcologia * N. 34 * 2018                      51 

7) sviluppare le abilità personali, sociali e 
di rifiuto per resistere alle pressioni; 
8) inserimento dell’attività  nel curriculum 
formativo con verifiche periodiche nel 
corso degli anni ed una finale organizzata 
come una sorta di cerimonia prima di 
accedere alla scuola media superiore; 
9) coinvolgimento attivo dei genitori con 
incontri diretti o con l’utilizzo 
dell’informatica; 
10) distribuzione di materiale informativo 
alle famiglie. 
 
Promozione di  principi etici 
1)! Ogni cittadino, di qualunque età, 
sesso, appartenenza etnica, culturale, 
nazionale ha diritto di vivere in un 
ambiente che lo protegga dalle 
conseguenze negative dell’uso di alcol, 
sostanze e altro  
2)! I bambini e le bambine, gli 
adolescenti e le adolescenti devono 
essere protetti da un ambiente che possa 
essere suggestivo per l’uso di sostanze e 
dalle conseguenze che derivano dall’uso 
di sostanze da parte degli adulti 
3)! La famiglia e la rete delle reazioni 
familiari inserite nelle caratteristiche 
specifiche della comunità  locale 
rappresentano i contesti educativi e di 
crescita più significativi, sia per prevenire 
che per gestire i problemi che derivano 
dall’uso delle sostanze 
4)! I contesti di vita e di lavoro devono 
essere protetti dalle conseguenze che 
derivano dall’uso di sostanze legali e 
illegali 
5)! Le comunità locali, le regioni, gli 
stati devono proteggere i cittadini dalle 
conseguenze di messaggi culturali e 
pubblicitari che indirettamente o 
direttamente incoraggiano, stimolano o 
inducono il consumo delle sostanze o i 
comportamenti che sono solitamente 
correlati al loro uso 
6)! Le strategie per raggiungerli 
potrebbero essere le seguenti: 

7)! Partecipazione attiva dei cittadini 
nella predisposizione e gestione dei piani 
di azione 
8)! Applicazione del principio di 
sussidiarietà 
9)! Cooperazione intersettoriale ed 
interistituzionale 
10)! Bilanciamento tra politiche di 
riduzione della domanda, di riduzione del 
danno e di intervento sul sistema di 
offerta 
11)! Promuovere non solo prevenzione 
ma promozione della salute secondo la 
carta di Ottawa e di Shangai 
12)! Definizione di un sistema di 
indicatori 
13)! Cooperazione a tutti i livelli con la 
realizzazione di reti di cooperazione 
14)! Riorientamento del sistema dei 
servizi 
15)! Collaborazione fra pubblico e 
privato 
 
Conclusioni/Raccomandazioni 
-Il Dipartimento delle A e degli stili di vita 
(DAS)  non deve essere assorbito o 
inserito all’interno dei Dipartimenti di SM, 
con i quali comunque andranno definiti e 
mantenuti precisi protocolli di 
collaborazione operativa, ma dovrà 
mantenere una propria autonomia e 
connotazione indipendente. Così, come 
definito anche a livello Europeo, è 
opportuno ed indispensabile che le 
professionalità e gli interventi nel campo 
delle dipendenze trovino una loro identità 
di disciplina e di percorso professionale, 
non quindi all’interno dell’area 
psichiatrica,  ma mantenendo e 
sviluppando una propria linea di lavoro e 
di ricerca. 
 L’A è una disciplina che raccoglie 
elementi della salute pubblica, della 
medicina interna, della farmacologia 
clinica, della neurologia e anche della 
psichiatria. 
Le patologia da A possono trovare una 
causa scatenante in un disturbo 
psicopatologico e/o determinarlo, ma 
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questo non significa che possano trovare 
un riscontro terapeutico in un area che 
non affronta in modo specifico tali 
patologie e le loro sequele mentali. 
Inoltre, il know-how diagnostico e 
terapeutico proprio dei professionisti delle 
A è tale che non può essere improvvisato 
a nessun livello. 
Un'altra motivazione a sfavore è la 
seguente: l’inserimento del DAS in quello 
di SM rimanda prettamente ad un 
problema di patologia quello che ha a che 
fare con lo stile di vita, con scelte e 
comportamenti. Questi, nel tempo, 
mostrano la loro disfunzionalità e solo 
allora emergono problemi correlati. 
Naturalmente anche chi ha problemi di 
SM può avere stili di vita non salutari, ma 
non diversamente dalla popolazione 
generale. 
The American Board of Medicine 
Specialities ha identificato la nuova 
specializzazione Addiction Medicine 
(AM). Tale AM è stata inserita anche 
nell’area della Preventive Medicine.  
 
- Necessità di rimarcare la differenza fra 
dipendenza e addiction (vedere testo). 
Pur riconoscendo nel DSM-5 un 
classificatore piuttosto che un trattato di 
psicopatologia, la tendenza a livello della 
letteratura internazionale è quella di non 
riconoscere più il termine “dipendenza” 
ma “disturbi da consumo”. Ciò consente 
la riduzione dello stigma, una maggiore 
agilità assistenziale e la possibilità di 
trattare la casistica lieve-moderata. 
Non tutti, però, pur rispettando i criteri 
descrittivi del DSM-5 abbandonano il 
termine “dipendenza”. Secondo alcuni 
partecipanti il DSM-5 non separa più 
l’abuso dalla dipendenza da sostanze o 
da comportamenti ma le fonda in un 
unico disturbo “da uso” misurato su un 
continuum da lieve a grave i cui criteri per 
la diagnosi, quasi identici ai precedenti 
criteri, sono stati uniti in un unico elenco 
di 11 sintomi ed è stato aggiunto un 
nuovo criterio, il craving. Inoltre, il 

concetto di tolleranza e astinenza 
rimangono presenti all’interno degli items 
che definiscono i DUA.  
Inoltre, per alcuni può essere superato il 
termine “dipendenza”, ma non il concetto: 
è un aspetto dimensionale dell’individuo 
che ha come conseguenza la ricerca di 
oggetti molto diversificati e poli-
associabili. 
Il superamento del termine dipendenza 
può essere sostenuto soprattutto se 
“facciamo riferimento agli stili di vita e ad 
un approccio ecologico-sociale che mette 
in relazione i comportamenti e le scelte 
individuali con i messaggi e le 
impostazioni comunicative presenti a 
livello famigliare e sociale”. Inoltre, si fa 
riferimento a comportamenti umani e non 
a patologie mentali.  
 
-Certamente l’evoluzione scientifica e il 
DSM-5 incoraggiano a superare vecchie 
etichette come servizi delle 
tossicodipendenze. Ciò favorirebbe 
l’abbattimento dello stigma e faciliterebbe 
l’accesso ai servizi. Tuttavia il passaggio 
da servizio delle tossicodipendenze a 
servizio delle dipendenze può già essere 
accettabile. E’ bene però non solo la 
separazione dalla SM, ma anche 
modificare la definizione di dipartimento 
delle dipendenze in dipartimento delle 
patologie delle dipendenze (o dell’A) e 
promozione di stili di vita sani e della 
salute. Ciò favorirebbe il trattamento di 
pazienti con problematica lieve-moderata 
e darebbe un impulso notevole ai 
programmi di prevenzione primaria e di 
promozione della salute. 
 
-Necessità di implementare gli strumenti 
di diagnosi precoce e di intervento breve 
in questi settori: 
medicina di base, reparti ospedalieri dove 
spesso la correlazione al consumo di 
alcol e sostanze è misconosciuta. La non 
identificazione comporta: aggravamento 
del quadro clinico, interferenza 
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farmacologica, incremento dei ricoveri e 
incremento dei costi 
 
-Motivazioni epidemiologiche, sociali e 
cliniche impongono la creazione di equipe 
alcologiche dedicate all’attività alcologica 
e alla identificazione di un centro 
alcologico regionale integrato con l’attività 
ospedaliera. 
 
- Necessario utilizzare in maniera 
appropriata l'approccio farmacologico 
secondo le linee guida sia per ciò che 
concerne il trattamento della sindrome da 
astinenza (es. alcol o eroina), sia per ciò 
che riguarda il trattamento del 
mantenimento dell'astinenza con farmaci 
anti-craving cercando di personalizzare il 
più possibile il trattamento; non vi sono 
controindicazioni nell'associare il 
trattamento farmacologico a terapia di 
gruppi di auto-mutuo aiuto e/o a 
trattamento singolo motivazionale, 
cognitivo comportamentale e familiare;  i 
farmaci anti-craving vanno prescritti da 
medici con competenze specifiche 
nell'ambito dei disturbi da uso di sostanze 
i quali dovranno scrupolosamente tener 
conto delle possibili interazioni 
farmacologiche con altri farmaci in 
considerazione dell'elevata comorbidità 

con patologie organiche e psichiatriche 
presenti in questa popolazione 
(69,70,71,72). 
 
-E’ indispensabile rifondare il concetto di 
prevenzione alla luce delle moderne 
acquisizioni della medicina e della 
sociologia. Le politiche su target specifici 
di popolazione si sono dimostrate illusorie 
e fuorvianti, mentre sono cresciuti 
capillarmente stili di vita rischiosi e 
dannosi per la salute di tutti. Tutti  sono 
concordi nel creare modelli di 
informazione/comunicazione permanenti 
e ricorrenti nella comunità scolastica 
(peer education) con significative azioni 
nella comunità. 
 
-La collaborazione con l’auto mutuo aiuto 
è mandatoria. Lo sviluppo dei gruppi è 
parametro di qualità dei servizi. 
L’azione dei gruppi di auto aiuto è 
accreditata in numerose raccomandazioni 
internazionali sia su base di consenso 
che di evidenze della letteratura. Sul 
significato terapeutico degli approcci 
spirituali nella cura dei disturbi da uso di 
sostanze e dei comportamenti additivi vi è 
un ampio consenso. 
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Materiali prodotti da EUROCARE (European Alcohol Policy Alliance) 
 
Traduzione a cura di EUROCARE Italia (Tiziana Codenotti, Leonardo Curcuruto, 
Bonnie Ponthier, Franco Marcomini)  
 
 
Introduzione 
L’alcologia rappresenta uno straordinario 
paradigma che ci riporta alle radici culturali 
e scientifiche che ispirarono 40 anni fa, le 
grandi riforme che hanno fatto del nostro 
paese un punto di riferimento per le 
politiche di salute pubblica:  
1.! La legge 180, 13 maggio 1978, che 
riformava radicalmente il sistema della 
salute mentale, liberandolo dal giogo del 
controllo sociale ed aprendolo ai progressi 
ottenuti nel campo della ricerca scientifica 
riguardante la multidimensionalità della 
sofferenza umana con conseguente 
necessità di un approccio umanistico, 
culturale, scientifico, antropologico e 
comunitario, nel pieno rispetto dei diritti 
inalienabili della persona. 
2.! La 833, 23 dicembre 1978, che 
istituiva il servizio sanitario nazionale e 
che è bene tenere presente ricordando 
quanto scritto nell’articolo 1 “La 
Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività mediante il 
servizio sanitario nazionale. La tutela della 
salute fisica e psichica deve avvenire nel 
rispetto della dignità e della libertà della 
persona umana. Il servizio sanitario 
nazionale è costituito dal complesso delle 
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle 
attività destinati alla promozione, al 
mantenimento ed al recupero della salute 
fisica e psichica di  tutta  la  popolazione  
senza distinzione di condizioni individuali   
o   sociali   e   secondo   modalità   che  
assicurino l'eguaglianza  dei cittadini nei 
confronti del servizio. L'attuazione del 
servizio sanitario nazionale compete allo 
Stato, alle regioni e agli enti locali  

territoriali,  garantendo  la  partecipazione 
dei cittadini. 
Nel servizio sanitario nazionale è assicu-
rato il collegamento ed il coordinamento  
con le attività e con gli interventi di tutti gli 
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che 
svolgono nel settore sociale  attività  co-
munque  incidenti  sullo  stato di salute de-
gli individui e della collettività. 
Le   associazioni   di volontariato possono 
concorrere ai fini istituzionali del servizio 
sanitario nazionale nei modi e nelle forme 
stabiliti dalla presente legge.” 
 
L’anno successivo a queste grandi riforme 
veniva fondata la Società Italiana di 
alcologia e si iniziava l’esperienza del 
metodo Hudolin, sistemico ed ecologico 
sociale, applicato ai problemi alcol 
correlati e complessi, nascevano in Italia i 
club degli alcolisti in trattamento.  
L’Alcologia non è un ambito specifico e 
specialistico della medicina, ma un vasto 
campo multidisciplinare e, soprattutto, 
transdisciplinare che rende concrete le 
grandi riforme che introducevano i principi 
di salute pubblica in una prospettiva 
comunitaria, conciliando ed armonizzando 
le ragioni della clinica e delle cure 
necessarie alle persone contestualizzate 
nei loro sistemi relazionali e di 
appartenenza culturale. L’Alcologia non 
può ridursi ad un servizio, ma deve 
esprimersi nella complessità di un 
programma di tutela e promozione della 
salute pubblica, fondato sulla 
partecipazione. In questo modo si assume 
l’onore esemplificativo che non vi può 
essere cura della persona senza un 
contemporaneo impegno ad eliminare i 

Sezione Documenti 
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fattori di rischio ambientali e culturali che 
spingo vero stili di vita dissipativi, molto 
spesso per le sole ragioni del profitto 
economico. 
 
EUROCARE Italia, attraverso la 
traduzione e la divulgazione delle 
informazioni fornite dal sito  
( www.eurocare.org )  del network europeo 
delle ONG che si occupano di alcologia e 
di politiche pubbliche per la salute, 
desidera fornire un contributo concreto per 
il progresso di una nuova alcologia, aperta 
alla complessità della vita ed in sintonia 
con le scoperte scientifiche che superano 
ogni forma di riduzionismo che ostacoli la 
forza trasformativa delle conoscenza. 
Quanto apprendiamo e sperimentiamo in 
campo alcologico dovrà essere esteso agli 
altri campi della sofferenza umana e delle 
problematiche derivanti dagli stili di vita 
della popolazione. Tra informazione 
contenute nei prodotti, persistenza di 
stereotipi sui consumi, riteniamo che 
l’impegno fin qui svolto meriti un maggiore 
rispetto. 
 
Stereotipi ingiusti ed inutili sul bere 
delle donne contenuti nei marchi 
(marzo 2018) 
Un nuovo rapporto, lanciato oggi dallo 
Scottish Health Action su Alcohol 
Problems (SHAAP) e dall' Institute of 
Alcohol Studies (IAS), focalizza alcune 
delle sfide affrontate dalle donne 
relativamente all’alcol ed è supportato 
dalla infografica sviluppata dalla Glasgow 
Caledonian University ( GCU) e 
dall'Università di Stirling. 
Le raccomandazioni da Donne e alcol: i 
temi chiave includono una migliore 
collaborazione tra ricercatori, 
professionisti, gruppi per i diritti delle 
donne e chi ha vissuto esperienze di danni 
correlati a consumo di alcolici; restrizioni 
messe in atto per tutte le forme di 
marketing dell'alcol, anche online, che 
impiegano immagini e messaggi 
sessualizzati relativi alle donne; più spazi 

per sole donne nei servizi alcologici e più 
trattamenti residenziali e di recupero per 
donne e bambini. 
 
Il rapporto si basa sui risultati di una serie 
di eventi di consultazione svoltisi ad 
Edimburgo e a Londra nel 2017 sui 
rapporti tra alcol e donne, tra cui: 
• La stigmatizzazione di certi 
comportamenti di consumo delle donne; 
 • Le motivazioni e i comportamenti dei 
produttori di alcolici con un prodotto da 
vendere; 
  
A sostegno dell'evento, la dott.ssa Carol 
Emslie, la Glasgow Caledonian University 
e il dott. Niamh Fitzgerald dell'Università di 
Stirling presentano la nuova Infografica su 
uomini, donne e alcol in Scozia, intesa a 
sfidare stereotipi e stigmatizzare gli 
atteggiamenti nei confronti del genere e 
del bere. Il consumo di alcol tra uomini e 
donne è ancora trattato in modo diverso; 
le donne sono giudicate più duramente se 
hanno bevuto, mentre il comportamento 
degli uomini è più probabile che sia 
scusato. 
 
Gli autori del rapporto, Victoria Troy e Dott. 
Eric Carlin, (entrambi di SHAAP), hanno 
detto: 
"Sebbene gli uomini abbiano circa il 
doppio di probabilità delle donne di morire 
per cause legate all'alcol, la discussione 
sui media spesso si concentra sul 
problema riguardante il bere femminile, 
con atteggiamenti moralistici e 
stigmatizzanti che caratterizzano 
fortemente le discussioni pubbliche. 
Abbiamo cercato di esplorare il motivo per 
cui ciò accade e di suggerire come 
possiamo contrastare il cinico marketing 
dei produttori di alcol che sfruttano 
piuttosto che emancipare le donne, oltre a 
suggerire come i servizi di supporto 
possano essere più favorevoli alle donne". 
Il dott. Carol Emslie, Glasgow Caledonian 
University, ha aggiunto: 
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"Le donne sono ancora giudicate più 
duramente degli uomini se bevono e i 
resoconti dei media continuano a rendere 
evidente le giovani donne come un gruppo 
incline al bere in modo “rischioso”. Le 
nostre infografiche chiedono alle persone 
di interrogarsi sulle ragioni della 
persistenza di stereotipi sul genere e 
sull'alcol.  
Fai attenzione alla "panchina", 
un'immagine spesso usata per 
accompagnare qualsiasi storia sull'alcool, 
mostrando una giovane donna con un 
vestito nero e stivali, che si trova 
scomposta apparentemente semi-
cosciente su una panchina di strada. 
Tuttavia, le statistiche ufficiali dimostrano 
che gli uomini più anziani costituiscono la 
maggioranza di chi muore o sono 
ricoverati in ospedale per cause correlate 
all'alcol ". 
 
Katherine Brown, direttore generale 
dell'Istituto di studi sull'alcol, ha dichiarato: 
"Alcuni dei risultati di questi seminari 
erano davvero preoccupanti. La 
sessualizzazione delle donne nel 
marketing dell’alcol potrebbe minare 
l'uguaglianza di genere e infine de-
sensibilizzare l'opinione pubblica nei 
confronti degli abusi domestici e delle 
violenze sessuali. Dobbiamo far finire 
queste pratiche e imparare da altri paesi 
come la Francia che limita la pubblicità di 
alcolici per proteggersi da risultati 
negativi". 
 

Alex Cole-Hamilton, MSP, ha dichiarato: 

"Sono davvero lieto di sponsorizzare 
questo evento al Parlamento - nella lotta 
della nostra nazione con l'alcol abbiamo 
visto molti miti legati al bere e al genere. 
Se vogliamo personalizzare una risposta 
politica efficace, dobbiamo essere chiari 
sui fatti e in particolare sui preconcetti 
della sfida. Come mostrano i risultati della 

ricerca, ci sono forti stereotipi incorporati 
nella nostra coscienza sociale, e la nostra 
prima sfida è disfarsi di questi ". 

La stigmatizzazione del consumo di alcol 
e la sessualizzazione delle donne nella 
pubblicità sugli alcolici saranno 
evidenziate oggi al Parlamento scozzese 
da politici, accademici e ricercatori.  
L'evento parlamentare, che ha un 
supporto trasversale, è sponsorizzato da 
Alex Cole-Hamilton MSP  

 
Il futuro delle etichette alcoliche? 
L'industria europea degli alcolici ha 
mantenuto a lungo il privilegio di 
nascondere ciò che è contenuto nelle 
bevande che produce. Tutti gli alimenti 
prodotti nell'UE, ad eccezione delle 
bevande alcoliche, sono obbligati a 
informare i consumatori sugli ingredienti e 
sul contenuto nutrizionale dell'imballaggio. 
Tal esenzione sembra volgere al termine. 
Il 12 marzo 2018, consumatori e politici 
sono in attesa della proposta di 
autoregolamentazione del settore in 
merito all'informazione ai consumatori sui 
contenuti delle bevande. Bruxelles dice 
che l'industria proporrà di mettere le 
informazioni fuori dall’etichetta, online, 
attraverso la tecnologia un po’ bizzarra di 
un codice a barre, definito QR code (i 
codici QR sono quei simboli quadrati, in 
bianco e nero che assomigliano ai codici a 
barre). Dobbiamo supporre che intendano 
"tutte le informazioni". 
Se l’industria del vino adotta una 
confezione semplice mettendo tutte le 
informazioni online, pur con i limiti 
dell’utilizzo di un codice a barre 
(QR code), Eurocare non potrebbe essere 
più soddisfatto per conto dei consumatori. 
Gli imballaggi semplici stanno diventando 
sempre più lo standard per il tabacco in 
tutta Europa: Francia, Regno Unito e 
Irlanda lo hanno già implementato e altri 
seguiranno quest'anno. La politica mira a 



!

   Alcologia * N. 34 * 2018                      61 

proteggere i consumatori riducendo la 
commercializzazione di prodotti nocivi, in 
particolare verso i giovani che non sono 
ancora fumatori o bevitori. 
Ci congratuliamo con l'industria del vino 
per la loro proposta d’imballaggio 
semplice il 12 marzo. Rappresenterebbe 
un balzo in avanti per i diritti dei 
consumatori e per la riduzione dei danni 
alcol-correlati in Europa. 
Certamente una tale proposta impone un 
altro sforzo ai consumatori già stanchi 
poiché i codici QR - se le persone sono in 
grado di usarli - sono noiosi da codificare: 
si deve  prendere lo smartphone, aprire 
un'applicazione adeguata, mettere la 
fotocamera nella bottiglia di vino, 
aspettando che la pagina web sia caricata, 
cercando le informazioni pertinenti, 
ricaricando e ripetendo per ogni bottiglia 
che si pensa di voler acquistare 
In cambio di un semplice imballaggio, è un 
prezzo che saremmo disposti a pagare. 
Non vogliamo credere che l'industria del 
vino abbia un'agenda nascosta. Che 
intendano trasmettere le informazioni che 
vogliono farci conoscere sulle etichette e 
le informazioni che i consumatori vogliono 
sapere fuori dall'etichetta. Una tale 
proposta di autoregolamentazione 
sarebbe grossolanamente incoerente. E 
perché l'industria dovrebbe preoccuparsi 
di introdurre uno schema in cui dobbiamo 
usare i codici QR per imparare cosa c'è 
nella nostra bevanda mantenendo le 
etichette per le fiabe sulla magnificenza 
del terreno e dell'uva? No, non crediamo 
nelle fiabe, crediamo nella confezione 
semplice. 
 
 
MERITIAMO DI MEGLIO: LA REAZIONE ALLA 
PROPOSTA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI 
PRODUTTORI DI BEVANDE ALCOLICHE SULLE 
ETICHETTE DEI PRODOTTI 
 
L'anno scorso la Commissione europea ha 
offerto all'industria dell'alcol l'opportunità 
di presentare una proposta di 

autoregolamentazione sull'etichettatura 
degli alcolici, un'opportunità che l'industria 
ha ignorato. 
Nella loro dichiarazione congiunta, 
l'industria dell'alcol non si assume la 
responsabilità di informare i consumatori 
in modo facile e accessibile presso i punti 
vendita. L'industria ha fallito oggi. 
L'industria afferma che la possibilità di 
ottenere le informazioni online riduce 
l'onere degli operatori, di fatto spostandolo 
verso il consumatore. Un'altra opportunità 
persa, questa volta, per dimostrare ai 
propri consumatori il rispetto e 
l'apprezzamento che meritano. Per la 
Commissione europea si tratta di un salto 
indietro di un anno.   
"I medici europei sono convinti che le 
etichette sugli alcolici dovrebbero 
includere informazioni nutrizionali per 
motivi di salute. I consumatori hanno il 
diritto di essere tutelati. Spesso, non si 
rendono conto che molte bevande 
alcoliche contengono molto zucchero. 
Questo fatto non dovrebbe essere 
nascosto da qualche parte online ", ha 
affermato il dott. Jacques de Haller, 
Presidente dello Standing Committee of 
European Doctors(CPME). 
 Il professor Sir Ian Gilmore, presidente di 
Alcohol Health Alliance UK (AHA), ha 
dichiarato: "Come già visto in passato, 
l'autoregolamentazione dell'etichettatura 
degli alcolici si dimostra impossibile, con 
un'industria dell'alcol che nega ai 
consumatori la possibilità di avere le 
informazioni necessarie sulle bevande 
alcoliche . I produttori di alcolici tengono il 
pubblico all'oscuro del contenuto nelle loro 
bevande.  A questo punto la Commissione 
Europea dovrebbe procedere per fare in 
modo che le etichette sui prodotti alcolici 
contengano le informazioni nutrizionali e 
gli ingredienti". 
La relazione della Commissione europea 
sull’etichettatura degli alcolici del 2017 
chiarisce che la maggior parte dei 
consumatori "mai o raramente" utilizza 
fonti di informazione off-label per accedere 
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alle informazioni sui valori nutrizionali e 
sugli ingredienti delle bevande alcoliche. I 
consumatori esprimono costantemente il 
loro desiderio di informazioni "on-label", 
sull’etichetta, senza distinzione tra 
bevande alcoliche e analcoliche. 
  
'Non è sufficiente proporre di andare a 
cercarsi le informazioni online I 
consumatori richiedono trasparenza e 
marchi di cui possono fidarsi. Cosa 
devono nascondere? Per informazioni su 
latte o succo d’arancia, non dobbiamo 
andare online e cercare gli ingredienti e 
informazione nutrizionali. Perché 
dovremmo farlo per il vino? ", ha affermato 
Mariann Skar, segretario generale di 
EUROCARE-  European Alcohol Policy 
Alliance. 
Ci sarà sempre una fascia di cittadini 
europei che per ragioni economiche, 
sociali o di altro tipo non accedono 
quotidianamente a Internet. Non 
dovrebbero essere privati delle 
informazioni solo a causa del loro stile di 
vita. 
 
Nel valutare la proposta di 
autoregolamentazione del settore, la 
Commissione europea deve dare priorità 
al diritto del consumatore di sapere e 
non alle potenziali difficoltà dell'industria 
per l'attuazione della Regolamentazione 
europea 1169/2011. La maggior parte 
delle bevande alcoliche consumate in 
Europa è prodotta prevalentemente dalle 
multinazionali.  Appare pertanto discutibile 
che venga utilizzata l'argomentazione 
dell'onere per piccoli produttori per evitare 
l'obbligo di fornire le informazioni sui 
prodotti alcolici. 
Esortiamo la Commissione europea a 
respingere questa proposta che risulta 
contraria allo spirito del 
Regolamentazione(UE) 1169/2011 sulla 
fornitura di informazioni alimentari ai 
consumatori, che significa: 
• Informazioni sulle bottiglie sotto forma di 
etichette 

• Informazioni riferite a ogni 100 ml, con la 
possibilità di aggiungere quelle riferite ad 
un bicchiere standard 
• Applicazione della Regolamentazione a 
tutto il settore, senza distinzioni tra  vino, 
birra e superalcolici 
• Dichiarazione nutrizionale  che 
comprenda: 
- Valore energetico (kJ / kcal) 
- Grasso (g) 
- Grasso saturo (g) 
- Carboidrati (g) 
- Zuccheri (g) 
- Proteine (g) 
- Sale (g) 
 
 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, elencare gli ingredienti contenuti in 
una particolare bevanda avvisa il 
consumatore della presenza di qualsiasi 
sostanza potenzialmente dannosa o 
problematica. Altrettanto importante, 
fornire le informazioni nutrizionali come il 
contenuto calorico consente al 
consumatore di monitorare la propria dieta 
e di prevenire uno stato patologico. 
 
"Il consumo di alcol è la principale causa 
di malattia del fegato nell'Unione 
europea", ha dichiarato la professoressa 
Elena Cortez Pinto, consigliere 
dell'Unione europea presso l'Associazione 
europea per lo studio del fegato. "È 
ridicolo che una bottiglia di latte abbia 
un'etichetta del prodotto ma non 
altrettanto una bottiglia di alcolici. L'Unione 
europea e gli Stati membri devono agire e 
intraprendere azioni concrete 
sull'etichettatura, altrimenti i nostri pazienti 
continueranno a morire prematuramente a 
causa di epatopatia correlata all'uso di 
bevande alcoliche". 
 
"Le malattie epatiche hanno 
un'importanza sempre maggiore nei livelli 
complessivi di mortalità in Bulgaria,  dove 
nel 2014 sono diventate la sesta causa di 
morte. È importante che i consumatori 
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siano in grado di monitorare meglio le loro 
diete. Elencare gli ingredienti e il valore 
nutrizionale sulle etichette consentirebbe 
alle persone di avere informazioni che 
attualmente mancano. Per fare scelte più 
salutari per i nostri fegati abbiamo bisogno 
di sapere cosa stiamo consumando ", ha 
affermato la prof.ssa Marieta Simonova 
della Clinica di Gastroenterologia presso 
l'Accademia Medica Militare di Sofia. 
Tutti gli altri settori alimentari sono riusciti 
a soddisfare i requisiti dell'Unione Europea 
e hanno mantenuto degli standard estetici 
delle confezioni.  L'industria delle bevande 
alcoliche che rappresenta un settore ben 
consolidato non dovrebbe avere difficoltà 
a fare altrettanto. 
 
Eunan McKinney, portavoce di Alcohol 

Action Ireland, ha così commentato la 
posizione dell'industria: 
L'affermazione dell'industria che 
etichettare il contenuto sia oneroso per i 
produttori è ridicola. Le ambizioni di 
vendita dell'industria europea degli 
alcolici, compresi i piccoli o grandi 
produttori irlandesi, non vengono 
scoraggiate dalla necessità di soddisfare 
le richieste di etichettatura di altri mercati 
globali come quelli del Nord America, 
dell'Asia o del Medio Oriente. Se le 
richieste  esplicite di informazioni 
nutrizionali e di ingredienti possono essere 
soddisfatte per quei mercati, allora perché 
non soddisfare anche le richieste dei 
cittadini europei? 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE DEL XXVII CONGRESSO AICAT 
Matera, 5-6-7 ottobre 2018 
 
Nei giorni 5-6-7 ottobre 2018 si è svolto a 
Matera, presso la Casa di Spiritualità 
Sant’Anna, il XXVII Congresso Nazionale 
AICAT dal titolo “La cultura dell’ecologia 
sociale. Responsabilità nel crescere e 
costruire insieme”. 
Il Congresso è stato organizzato 
dall’AICAT insieme all’ARCAT Basilicata. 
Si ringrazia l’AICAT nella persona del 
Presidente Marco Orsega, i Club della 
Basilicata, in particolare la famiglia 
Miriello, l’ACAT Matera, l’ACAT Potentino 
e l’ACAT Magna Grecia che, con il loro 
lavoro e la calorosa accoglienza, hanno 
permesso la buona riuscita del 
Congresso. 
Si ringrazia il Consigliere Comunale di 
Matera Angelo Lapolla che ha sostenuto e 
creduto in questa nostra iniziativa, l’Istituto 
Sant’Anna ed il suo personale che hanno 
ospitato il Congresso e la Faber Slow 
Food per il contributo alla gestione 
logistica. 
La limitata presenza delle amministrazioni 
locali ci sollecita ad un maggior impegno 
nel lavoro territoriale per far riconoscere il 
valore e il contributo del nostro movimento 
nella promozione di una migliore qualità 
della vita. 
Lo svolgimento dei lavori è stato facilitato 
dal clima di leggerezza, amicizia e 
simpatia con cui le famiglie della Basilicata 
hanno accolto i partecipanti. 
Particolarmente gradita è stata la visita ai 
sassi di Matera come momento di 
conoscenza della bellezza del territorio e 
della valenza culturale della città (Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019) in 
piena coerenza con l’approccio ecologico 
sociale. Anche l’intervento del mastro 
fornaio Massimo Cifarelli ha coinvolto i 
partecipanti al Congresso nella ricchezza 
delle tradizioni popolari, identificate nel 
pane di Matera.  

Molto piacevoli e divertenti sono state 
anche le serate sociali che hanno portato 
un tocco 
di gioia ed allegria. Si auspica che questi 
spazi diventino una buona prassi per il 
futuro. 
Al Congresso hanno partecipato circa 800 
persone provenienti da tutte le regioni 
italiane. In linea con quanto già 
sperimentato a Sestola 2017, il venerdì 
mattina è stato dedicato un incontro tra i 
Club e i rappresentanti delle istituzioni 
amministrative, politiche e sanitarie 
nazionali, regionali e locali per lo sviluppo 
dei programmi di ecologia sociale. 
Per la prima volta in un Congresso AICAT 
abbiamo avuto l’onore di ospitare il 
Ministero della Salute, nelle persone della 
D.ssa La Sala e della D.ssa Migliore, che 
hanno espresso la volontà di ripristinare la 
Consulta Nazionale Alcol come luogo di 
crescita e costruzione comune di politiche 
ed azioni sui problemi alcolcorrelati e la 
promozione della salute. 
Si ringraziano per gli interventi: Dott. 
Scafato (ISS), Dott. Ghiselli (CREA), Dott. 
Testino (SIA), Dott. Fiore, (LAB), Dott. 
Cantisani (MOVI), D.ssa D’Ambrosio 
(Matera), Dott. Dattola (Potenza), D.ssa 
Ariano (Taranto), Dott. Baselice (Salerno), 
Dott. Campanile (Bari), D.ssa Carta 
(Cagliari), Dott. La Rocca (Catania), Dott. 
Patussi (Firenze). 
Il Congresso si è aperto con i saluti del 
Presidente dell’ARCAT Basilicata 
Umberto Miriello, di Helge Kolstad, 
presidente WACAT e di Zoran Zoricic che 
ci hanno portato i saluti dei Club dei loro 
paesi. A questi ha fatto seguito Marco 
Orsega, Presidente AICAT, la cui 
relazione è parte integrante delle presenti 
conclusioni. 
Il Presidente AICAT ha fornito degli spunti 
utili allo sviluppo del lavoro dei laboratori 

ATTI 
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dove si è discusso in merito agli ambiti nei 
quali il tema del congresso è stato 
declinato: Club, Educazione Ecologica 
Continua, Diritti, legalità e giustizia 
sociale, Associazioni e reti ecologico 
sociali. 
La partecipazione ai laboratori è stata 
ampia ed il dibattito intenso e proficuo. 
Sono state 
condivise e raccolte numerose esperienze 
elaborate nelle varie regioni, sulla base 
delle richieste ed esigenze territoriali e dei 
rapidi cambiamenti sociali in corso. 
Le suggestioni emerse sono risultate 
trasversali a tutti i laboratori ed 
espressione della ricchezza dell’approccio 
ecologico sociale. 
� È ampiamente condiviso che il Club è un 
luogo capace di creare le condizioni per 
stare meglio, produrre salute e crescere 
verso una migliore qualità della vita, oltre 
l’alcol. 
� Andare oltre l’alcol significa riconoscere 
la proposta culturale che i Club portano a 
favore del miglioramento della persona, 
della famiglia, della comunità e del bene 
comune. 
� Parlare dell’alcol ci identifica e ci 
rassicura ma non esaurisce la complessità 
della vita. La riflessione sull’alcol va 
riportata sempre nell’ambito più ampio 
dell’ecologia sociale. 
� La questione del nome del Club non è 
l’elemento da cui partire ma la naturale e 
continua evoluzione di un processo 
culturale in corso. 
� Il cambiamento è sempre impegnativo e 
ci spaventa perché richiama la paura 
dell’ignoto e del diverso. 
� L’Educazione Ecologica Continua è un 
fondamento della nostra metodologia che 
permette l’evoluzione del sistema 
mantenendolo al passo con i cambiamenti 
culturali e sociali della comunità. 
� L’Educazione Ecologica Continua non 
riguarda solo i cosiddetti “formatori” ma è 
patrimonio di tutti ed impegno comune. 

� È necessario recuperare l’abitudine a 
leggere e studiare per favorire il più 
possibile la 
diffusione e l’interiorizzazione dei concetti 
dell’ecologia sociale a tutti i livelli. 
� Vivere in un processo di educazione 
continua è un atto che necessita di umiltà 
e che ci pone di fronte alla vita con 
atteggiamento contemplativo. La vita è 
prevalentemente mistero e non sempre 
tutto è spiegabile né controllabile. 
� La faticosa sfida dell’Educazione 
Ecologica Continua è quella di ripensare, 
rilanciare e 
rinnovare i programmi, analizzando i nuovi 
bisogni delle comunità e tenendo solide le 
basi 
scientifiche e umanistiche dell’ecologia 
sociale. Pertanto è indispensabile la 
ripresa del lavoro dei gruppi per 
l’aggiornamento dei programmi del Corso 
di Sensibilizzazione e delle Scuole 
Alcologiche Territoriali. 
� Non dobbiamo perseguire soluzioni facili 
per problemi complessi ma accogliere le 
difficoltà umane con la consapevolezza 
che non tutto è risolvibile e, quasi mai, nei 
tempi e nei modi che vorremmo. 
� La responsabilità a cui l’approccio 
ecologico sociale ci chiama è contraria alla 
logica della delega. 
� Non dobbiamo omologarci al linguaggio 
e ai valori dominanti ma ribadire la nostra 
identità contaminando le comunità per 
contribuire al cambiamento culturale e 
antrospirituale. 
� Le esperienze di lavoro fatte nelle varie 
regioni con le Scuole e le Università hanno 
dimostrato che crescere e costruire 
insieme è possibile e porta ricchezza. 
Lavorare in questo ambito ci riconduce alla 
necessità di mantenere un approccio di 
comunità e non settoriale. 
� La crisi antropospirituale che attraversa 
questa epoca con fenomeni di intolleranza 
e 
stigmatizzazione dei pensieri differenti, 
rende molto difficoltosa la crescita sui temi 
dei diritti, della legalità e della giustizia 
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sociale, nel nostro sistema, come nella 
comunità. 
� La tendenza a scaricare sul “nemico 
esterno” da noi (alcol, droga, immigrato, 
etc…) ci fa 
riflettere su quanta paura abbiamo a 
guardare le nostre difficoltà e a 
trascenderle attraverso un atteggiamento 
di libertà interiore. 
� Parlare male dell’alcol e delle droghe è 
più facile che guardarsi dentro e decidere 
di cambiare il nostro modo di vivere. 
� La disuguaglianza sociale non è solo 
nella comunità ma anche nel Club dove si 
affida solo ad alcuni, a chi è più 
“attrezzato” culturalmente, l’educazione 
all’impegno civico e alla promozione dei 
diritti di salute. È necessario inserire il 
tema dei diritti, della legalità e della 
giustizia sociale all’interno dei percorsi di 
Educazione Ecologica Continua per 
superare questa disuguaglianza. 
� Le piccole ma grandi iniziative locali di 
protagonismo sociale devono diventare 
buone prassi e questo necessita di un 
impegno sistematico di tutti e non 
episodico. 
� È importante non sentirsi solo “quelli 
dell’alcol” e diventare promotori di salute e 
stili di vita sostenibili, testimoni di 
cambiamento nella comunità. 
� I Club e le Associazioni sono ancora 
poco consapevoli di essere promotori 
della cultura 
ecologico sociale, pertanto è necessario 
sviluppare specifici programmi di 
Educazione 
Ecologica Continua. 
� Se vogliamo diffondere la cultura 
dell’ecologia sociale, del Club e 
dell’Associazione dobbiamo rivolgerci 
sistematicamente a tutta la comunità e non 
solo alle agenzie tradizionalmente 
interessate ai problemi alcolcorrelati. 
� Le esperienze finora fatte, nelle quali 
non è solo l’alcol al centro dell’attenzione, 
ribadiscono il legame profondo del nostro 
lavoro con i principi sulla protezione e la 
promozione della salute, contenuti in tutti i 

documenti dell’OMS, a partire dalla 
Dichiarazione di Alma Ata del 1978 e dalla 
Carta di Ottawa del 1986. 
Nella sessione del sabato mattina, 
dedicata al tema “Costruire insieme la 
cultura ecologico sociale. 
La danza delle età della vita nella 
complessità delle comunità e del mondo”, 
è stato apprezzato il contributo del Gruppo 
Giovani AICAT. I giovani hanno saputo 
attrarre l’attenzione, coinvolgere l’intero 
Congresso con le loro testimonianze e con 
il video prodotto. Interessante è stato 
anche l’intervento del Prof. Volterrani che 
ha sottolineato come ascoltare e 
incontrare la comunità, contribuisce a 
costruire insieme il tessuto e il capitale 
sociale, valorizzando punti di vista 
differenti. È importante vedere con occhi 
sempre nuovi e meravigliarsi di ciò che ci 
è familiare considerandoci continuamente 
“viaggiatori”. Si ringrazia anche la Prof. 
Giustino per la presentazione della sua 
ricerca e la riflessione sugli stili di vita 
giovanili. 
L’assemblea di sabato pomeriggio è stata 
dedicata alla nuova riforma del Terzo 
Settore. Preziosi sono stati i contributi 
della portavoce del Forum Nazionale 
D.ssa Fiaschi e del giurista Prof. Gori che, 
coinvolti ed incuriositi dal nostro 
movimento, hanno dato disponibilità a 
conoscerlo meglio. 
È stato possibile approfondire gli aspetti 
della riforma che ci chiamano ad un 
dibattito e ad una riflessione interna 
rispetto alla collocazione della rete 
associativa dei Club. Si è dato, così, inizio 
ad un percorso che dovrà 
necessariamente coinvolgere tutto il 
sistema per portarci ad una scelta 
condivisa, entro i termini previsti dalla 
legge. 
L’assemblea è proseguita domenica 
mattina con la presentazione delle attività 
del 2019 e 
l’ approvazione del bilancio preventivo. La 
mattinata di domenica è proseguita con gli 
interventi liberi e lo scambio di impressioni 
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sul lavoro delle tre giornate. Questo 
momento ha arricchito il Congresso 
rinnovando l’emozione e l’empatia propria 
dell’esperienza dei Club. Il nostro pensiero 
va alla famiglia Hudolin. L’appassionato 
lavoro di un’intera vita ha permesso la 
nascita e lo sviluppo dei programmi che 
continuano a nutrire ed arricchire le nostre 
vite di emozioni, relazioni e rapporti umani 
nell’amicizia e nella solidarietà. Questo 
sentire ha caratterizzato l’intero 
Congresso permettendoci di vivere e 
accogliere la ricchezza e la complessità 
del pensiero ecologico sociale in modo 
semplice. È come se, in questi tre giorni, 
avessimo riscoperto e sperimentato la 
bellezza e la responsabilità di crescere e 
costruire insieme con l’auspicio di 
“continuare”. 
Ci diamo appuntamento al prossimo anno, 
al XXVIII Congresso AICAT che si terrà a 
Boario Terme (Brescia), nei giorni 27-28-
29 settembre 2019. 
Si ricorda anche che nei giorni 12-13-14 
settembre 2019 si terrà in Slovenia il 
Congresso WACAT. Le presenti 
conclusioni saranno inviate a tutte le 
ARCAT, alla rivista “Camminando 
Insieme” e pubblicate sul sito dell’AICAT. 
 
Grazie a tutti e buon rientro a casa!  
RELAZIONE PRESIDENTE AICAT 
Marco Orsega 
 
Un saluto, un abbraccio a tutti. Un saluto 
alla Regione Basilicata e alla città di 
Matera 
che ci accoglie e ci ospita in questa 
splendida cornice di arte e storia, che sarà, 
nel 2019, prestigiosa sede europea della 
cultura. 
Un caloroso abbraccio ed un sentito 
ringraziamento agli amici dei Club 
dell’ARCAT Basilicata che con grande 
impegno, passione ed entusiasmo, sono 
riusciti ad organizzare, insieme ad AICAT, 
questo congresso nazionale. Ciò dimostra 
come anche una piccola realtà regionale 
dei Club, riesca a trovare capacità, risorse, 

motivazioni nel sentirsi parte importante di 
un sistema più ampio, che questo 
congresso nazionale rappresenta. Un 
ringraziamento a tutti i partecipanti, 
persone, famiglie e servitori insegnanti dei 
Club, rappresentati della comunità, invitati. 
Il tema del congresso nel titolo di testa: “La 
cultura dell’ecologia sociale”, è il 
proseguimento di un percorso tematico 
iniziato a Sestola (MO) “Il coraggio del 
confronto per il futuro dell’ecologia 
sociale”, passato per Assisi “Verso 
un’ecologia integrale”, che ci ha fatto 
discutere e riflettere sul significato del 
termine ecologia sociale e su come noi lo 
pensiamo, lo sentiamo, lo viviamo, nella 
proposta culturale dell’approccio 
ecologico sociale. 
L’enciclopedia Treccani definisce il 
termine ecologia: “studio delle relazioni tra 
gli organismi viventi e l’ambiente che li 
ospita”. Papa Francesco nell’enciclica 
“Laudato sii”, considerata un vero 
manifesto di ecologia sociale per il terzo 
millennio, sostiene che tutto è in relazione, 
tutto è collegato, tutto è connesso: “non ci 
sono” egli dice “due crisi separate, una 
ambientale ed un’altra sociale, bensì 
una sola e complessa crisi socio 
ambientale. Ogni lesione alla 
solidarietà e all’amicizia provoca danni 
ambientali” 
“Non possiamo fare a meno di 
riconoscere che un vero approccio 
ecologico, diventa sempre un 
approccio sociale” 
Murray Bookchin, uno dei padri 
dell’ecologia sociale, affermava: 
“l’ecologia o è sociale o non è”. Il 
professor Hudolin sosteneva che: 
“l’approccio ecologico sociale si basa 
su concetti di ecologia sociale, usando 
come forma di lavoro il Club. Invece di 
veder l’ambiente come fosse privo 
dell’uomo, l’approccio ecologico 
sociale lo vede con la famiglia al centro 
dell’interesse. 
Gli squilibri tra i sistemi ecologico 
sociali producono vari disagi che 
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possono essere trattati considerando 
l’interdipendenza e la comunicazione 
dell’uomo con tutto il creato che lo 
circonda” 
Scopo di un congresso nazionale dei Club 
è interrogarci e discutere del presente e 
futuro del nostro sistema e, quindi, anche 
in questo congresso, capire come tradurre 
nella pratica concreta del lavoro dei Club, 
nelle proprie comunità, lo sviluppo di una 
cultura ecologico sociale, e la possibilità di 
una crescita e maturazione collettiva del 
nostro sistema, come diritto ed opportunità 
che possa coinvolgere tutti. È questo il 
senso della declinazione del titolo nella 
“responsabilità di crescere e costruire 
insieme”. È un tema che riguarda i Club, le 
associazioni e la cooperazione sociale, i 
programmi di educazione ecologica, 
l’impegno per la protezione e la 
promozione dei diritti, della legalità e della 
giustizia sociale. 
Abbiamo in questi anni vissuto la 
necessità di una stagione di innovazione 
ed apertura del nostro sistema, stimolata 
dai veloci cambiamenti della cultura 
sociale e dai bisogni delle comunità, ed 
abbiamo iniziato un processo evolutivo in 
questa direzione. Lo stesso professor 
Hudolin nella sua visione profetica 
prevedeva questo: “i contenuti del 
sistema devono essere aperti e 
dinamici per quanto riguarda la ricerca, 
il lavoro pratico, la formazione e 
l’aggiornamento e seguire i risultati 
delle ricerche, l’esperienze di lavoro 
pratico e le caratteristiche socio 
culturali e politiche della comunità. 
Sempre più si delinea un bisogno 
esistenziale individuale e 
comunitario e nel futuro sarà 
necessario intraprendere l’analisi dei 
problemi esistenziali della loro 
interpretazione, e avviare in tal caso, un 
lavoro pratico nei Club e nelle comunità 
locali”. 
Questo processo evolutivo, come 
affermavo, nella relazione dello scorso 
anno di Sestola, ha vissuto l’esperienza di 

un sistema nazionale che si è spezzettato 
in diverse scelte territoriali autonome nello 
sviluppo dell’approccio ecologico sociale, 
anche con finalità ed obiettivi differenti. 
Questa frammentazione è forse il segnale 
di una crisi di identità e di appartenenza 
culturale del nostro sistema. Una crisi che 
forse, sottende, anche, una crisi antropo 
spirituale della qualità delle 
nostre relazioni umane, solidali, amicali e 
di reciproca fiducia. Con la 
frammentazione rischiamo di disperdere e 
diluire la ricchezza del nostro patrimonio 
culturale, umano e sociale. Ma se, crisi è 
sinonimo di cambiamento, può essere 
necessaria per produrre nuove prospettive 
e nuovi progetti 
insieme e per riprendere lo stimolo e la 
spinta di quella comunicazione relazionale 
ed empatica che si è un po’ persa. Vivere 
ed operare nel territorio per trascendere la 
territorialità ed esprimere tutta la ricchezza 
e la potenzialità di un sistema, per una 
crescita insieme che valorizza tutte le 
peculiarità e le risorse delle esperienze 
nelle comunità territoriali. Una strada ed 
una casa comune di appartenenza che 
sviluppi e rafforzi tutto il nostro movimento 
nella sua capacità di maggior impatto 
culturale, politico, sociale nelle nostre 
comunità. Essere e sentirsi sistema, 
comunità nazionale e del mondo e non 
chiudersi dentro le proprie isole più o 
meno felici. 
È necessario ritrovare un’identità comune, 
simbolo di un’unica appartenenza 
culturale, con una nuova denominazione 
che, nello stesso tempo, rappresenti 
l’esigenza di apertura dei Club alla 
complessità della persona e della vita e al 
disagio esistenziale della comunità, ma 
che riconosca, anche la matrice primaria 
della proposta rivoluzionaria di Hudolin e 
la valorizzazione del patrimonio culturale, 
umano e sociale della nostra storia. Con 
queste motivazioni, questa presidenza, 
propone già una scelta mirata e 
significativa: “Club Territoriali 
dell’Approccio ecologico sociale”, 
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denominazione che garantirebbe, anche, 
la conservazione dell’acronimo CAT, 
ACAT, ecc. con cui siamo conosciuti nelle 
comunità. Desidero fare un invito ed una 
proposta a questo congresso rivolta anche 
in particolare ai Club degli Alcolisti in 
Trattamento e all’ARCAT Friuli Venezia 
Giulia: il prossimo anno ricorreranno i 40 
anni dei Club in Italia nati in Friuli Venezia 
Giulia nel 1979. Può essere l’occasione 
per organizzare in quella regione, un 
evento per un incontro insieme di tutti i 
Club italiani per ricordare una “storia 
insieme ad avverare sogni”, come recitava 
il titolo di un interclub di qualche tempo fa. 
Che possa essere l’occasione di uno 
spazio reciproco di relazione, scambio e 
confronto sui nostri progetti presenti e 
futuri. Il professor Hudolin affermava 
“anche il passato deve essere 
ricordato, ma non si deve vivere nel 
passato. Senza passato si perde 
l’identità personale e l’appartenenza 
alla comunità, ma non dobbiamo 
dimenticare che i Club sono organizzati 
per il futuro”. 
In questo ultimo anno nel Forum nazionale 
di EEC abbiamo avviato una riflessione e 
un lavoro insieme di condivisione 
dell’aggiornamento innovativo dei 
programmi di EEC, e l’AICAT, insieme alle 
ARCAT, ha costituito due gruppi di lavoro 
nazionali: uno sui corsi di 
sensibilizzazione ed uno sulle SAT, con lo 
scopo di unificare nuove modalità e 
contenuti dei programmi. Sarebbe anche 
utile la creazione di nuovi format 
propedeutici al corso di sensibilizzazione, 
che possano coinvolgere le categorie del 
socio sanitario e del sociale nella 
conoscenza ed esperienza dell’approccio 
ecologico sociale dei Club. Serve anche 
sviluppare l’aggiornamento rivolto alle 
famiglie, ai servitori insegnanti, di 
approfondimento dei nuovi contenuti, ma 
soprattutto dei concetti basilari del nostro 
approccio: l’approccio ecologico sociale, 
la spiritualità antropologica, la 
trascendenza e la meditazione, la 

complessità, la multiculturalità, e tradurli 
con un linguaggio comunicativo semplice, 
comprensibile, concreto, per una crescita 
insieme che diventi opportunità per tutti. 
Per lo sviluppo dei programmi dei Club 
nelle comunità è importante il lavoro delle 
associazioni nella capacità di coinvolgere 
sempre più nodi della rete sociale, dalle 
istituzioni, ai servizi, al mondo del lavoro, 
alla scuola, all’università. Ma anche tutte 
le organizzazioni, associazioni, gruppi 
informali che si occupano di cambiamento 
culturale, educativo, ambientale, di 
accoglienza ed inclusione sociale, che 
possano costituire una nuova rete 
ecologico sociale nelle comunità. È 
necessario anche, recuperare una più 
ampia collaborazione con i servizi socio 
sanitari e sociali che è stata determinante 
nello sviluppo del nostro sistema e che 
dobbiamo maggiormente coinvolgere 
nella partecipazione e nell’impegno nei 
programmi dei Club. È importante 
implementare le iniziative di educazione 
associativa riguardo l’etica, l’impegno, le 
responsabilità nell’essere associazione. 
Con la riforma del Terzo Settore, 
dobbiamo affrontare come rete 
associativa, una scelta di collocazione e gli 
adempimenti statutari richiesti. 
Nell’assemblea AICAT di domani è 
previsto un ampio spazio di informazione 
e confronto con il contributo di due 
importanti esponenti del terzo settore, 
come Claudia Fiaschi portavoce del 
Forum nazionale del Terzo Settore e Luca 
Gori esperto giurista. 
Abbiamo dedicato un laboratorio al tema 
dei diritti, legalità e giustizia sociale, 
aspetti molto 
importanti della vita sociale, ma poco 
sviluppati e praticati nel nostro lavoro con 
la comunità. 
Lascio agli stimoli del lavoro del 
laboratorio affrontare questi temi, desidero 
solo soffermarmi su un aspetto del diritto 
di cittadinanza: la terra ed i suoi territori 
non sono proprietà di qualcuno, ma bene 
comune che appartiene a tutti, a 
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disposizione di tutte le persone che 
desiderino una vita dignitosa e rispettosa 
dell’ambiente che le ospita. L’approccio 
ecologico sociale dei Club promuove e 
pratica l’accoglienza, l’inclusione e la 
solidarietà e considera, come affermato 
nel congresso di Paestum, che la 
multiculturalità sia una ricchezza di 
relazioni, di scambio, di reciproco rispetto, 
di coesistenza e crescita insieme. In 
questo momento storico di una crescente 
e prevalente cultura di intolleranza e rifiuto 
verso l’accoglienza delle altre culture, la 
comunità dei Club non può stare dalla 
parte di chi vuole escludere ed espellere. 
Accogliamo l’invito che Papa Francesco fa 
nella “Laudato sii” di “ascoltare tanto il 
grido della terra, quanto il grido dei 
poveri”. 
L’obiettivo del professor Hudolin di 
cambiare la cultura sociale e sanitaria 
dell'intera comunità, forse è un’utopia, ma 

è la spinta ideale che ci muove avanti 
verso nuove dimensioni ed orizzonti per 
costruire insieme una migliore qualità della 
vita delle nostre comunità, una società più 
giusta, più equa, più solidale, ma per fare 
ciò è necessario, anche, che nel nostro 
sistema cresca una nuova generazione 
che possa continuare questo progetto, 
avvalendosi di tutta la saggezza e la 
sapienza del nostro patrimonio. Per 
quanto mi riguarda continuerò a fare la mia 
parte insieme a tutti voi, qualsiasi essa sia, 
con la possibilità di poter continuare ad 
imparare. Luis Sepulveda scriveva: “solo 
sognando e restando fedeli ai sogni 
riusciremo ad essere migliori e se noi 
saremo migliori, sarà migliore il 
mondo”. 
 
 
Buon Congresso a tutti noi. 
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Divieto di Fumo.  
L’applicazione del nuovo Regolamento nelle strutture sanitarie a tutela degli 
operatori e dei cittadini 
 

Responsabilizzare e prevenire. Sono le parole 
“chiave” che guidano il Regolamento sul 
“Divieto di Fumo” in tutte le strutture sanitarie, 
non solo al loro interno ma anche nelle 
pertinenze esterne e con una particolare 
attenzione alla tutela dei minori. Applicando le 
norme nazionali che si sono succedute negli 
anni (decreto legislativo 12.01.2016 n. 6; 
Legge 16.01.2003) l’Azienda USL Toscana 
centro ha adottato una specifica delibera (la n. 
806 del 08/06/2017) e il conseguente 
Regolamento aziendale sull’osservanza del 
divieto di fumo e la conseguente 
comminazione delle sanzioni amministrative 
per chi non lo rispetta. In tutti i contesti 
operativi aziendali è stata quindi apposta la 
specifica segnaletica per informare i 
professionisti ed i cittadini, con particolare 
riguardo ai reparti di ginecologia e ostetricia, 
neonatologia e pediatria: i servizi frequentati 
dai piccoli pazienti. 

  

Il regolamento non è solo sanzionatorio e 
proibitivo ma è promotore di iniziative volte a 

sensibilizzare tutto il personale dipendente a 
ricoprire un ruolo di modello esempio di non 
fumatore, nei confronti degli assistiti, al fine di 
incentivare la disabitudine al fumo e 
responsabilizzare in merito al rispetto ed 
all’osservanza del divieto. In particolare 
vengono individuati sia i luoghi chiusi e sia le 
pertinenze esterne all’aperto delle strutture 
ASL Toscana centro, in cui apporre la 
segnaletica di divieto di fumo nonché’ le aree 
esterne riservate ai fumatori. Si è quindi reso 
necessario anche individuare i “delegati alla 
vigilanza” sull’osservanza del divieto di fumo 
ed all’eventuale comminazione delle sanzioni 
amministrative; 

Si evidenza inoltre per il personale dipendente 
che per motivi di servizio, indossano una 
divisa, nel caso di utilizzo delle aree riservate 
al fumo, dovranno indossare i propri abiti civili 
con l’obbligo di timbrare l’uscita ed apporre su 
apposito registro “la pausa fumo”, prima di 
recarsi al “punto fumatori” . 

Il referente aziendale per le attività sul rispetto 
del divieto di fumo. 

!
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Sezione Fumo 
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Disturbo da gioco d’azzardo (DGA): la presa in carico da parte 
dei Servizi per le Dipendenze (SERD) del giocatore d’azzardo 
patologico e dei suoi familiari  
 
 

Abstract :  
Il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) è 
assimilabile alle altre tipologie di 
dipendenze da sostanze (APA, 2013) (1).  
Come nelle altre condotte di dipendenza, 
gli autori sottolineano la  molteplicità dei 
possibili fattori implicati e la loro 
interdipendenza. L’offerta pervasiva di 
gioco favorisce l’incidenza e la diffusione 
dell’azzardo con una conseguente 
compromissione dei vari aspetti della vita 
del giocatori e dei loro familiari. Il Servizio 
per le Dipendenze (SERD) accoglie e 
cura con uno specifico percorso 
ambulatoriale i giocatori patologici e i loro 
familiari, anche con attività di 
consultazione e di sensibilizzazione 
rivolta a vari soggetti istituzionali e sociali.  
 
Parole chiavi: Disturbo da Gioco 
d’Azzardo (DGA), Dipendenza, Servizio 
per le Dipendenze (SERD), linee di 
indirizzo PDTA DGA, percorso 
terapeutico 
 

Astract:  
Gambling Disorder is similar to other 
types of substance dependence (APA, 
2013). As in other forms of dependence 
behaviour, the authors stress the large 
number of factors that may be involved in 
this disorder and their interdependence. 
The easy access to gaming favours the 
incidence and the diffusion of gambling 
with consequent impairment of various 
aspects of the life of players and their 
families. The Dependence Service 
(SERD) offers a specific treatment 
programme for pathological gamblers and 
their families, as well as offering 
consultancy and awareness activities for 
various institutional and social bodies. 
 
Key Words: Gambling disorder (ADHD), 
Dependency, Dependency Service 
(SERD), PDA DGA address lines, 
therapeutic path 

 

Sezione Azzardo 
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Introduzione 
La Toscana, già dal 2000 in assenza  di 
un quadro normativo di riferimento, è stata 
tra le prime Regioni che hanno cercato di 
fornire risposte alla crescente domanda di 
aiuto sia da parte dei giocatori che dei loro 
familiari sostenendo, anche 
economicamente, progettualità tese a 
favorire la conoscenza del fenomeno e 
realizzare una rete territoriale di servizi 
qualificata al trattamento di tale 
problematica, ivi compresa la 
sperimentazione di un percorso 
residenziale intensivo e breve per 
giocatori. 
Nel 2005, altresì, è stato nominato un 
Gruppo regionale di coordinamento 
tecnico sul Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP) con rappresentanti dei SERD delle 
tre Aree Vaste della Toscana 
successivamente integrato da referenti del 
Coordinamento degli Enti Ausiliari della 
Regione Toscana (CEART). I compiti del 
Gruppo sono stati vari e differenziati fino 
ad arrivare alla stesura delle Linee di 
Indirizzo su “Interventi di informazione, 
prevenzione, formazione e definizione del 
Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale per il Giocatore d'Azzardo 
Patologico (PDTA Disturbo da Gioco 
d’Azzardo)”  (1) . 
 
Inquadramento 
Il gioco per essere definito d’azzardo 
(Ladouceur et al., 2000) (2) deve 
presentare contemporaneamente tre 
condizioni: 

-! il giocatore mette in palio una 
posta, in soldi o in oggetti di valore 

-! una volta messa in palio, la posta 
non può più essere ritirata 

-! il risultato si basa essenzialmente 
sull’imprevedibilità, sul caso. 

 
                                                
  
 

Il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) è un 
“disturbo problematico persistente o 
ricorrente legato al gioco d'azzardo che 
porta a disagio o compromissione 
clinicamente significativi” (DSM 5) (3) 
(Tabella I).  Pertanto il termine ludopatia 
risulta essere tecnicamente  improprio e 
scientificamente inesatto. 
La fenomenologia evidenzia le principali 
caratteristiche dell’addiction: l’intenso e 
persistente desiderio di giocare d’azzardo 
e l’impossibilità di resistervi (craving), 
l’insorgenza di una serie di sintomi quali 
irrequietezza, ansia, disforia, disturbi del 
sonno, ecc. quando si è impossibilitati a 
giocare (astinenza), infine la necessità di 
giocare somme di denaro sempre più 
ingenti e con maggiore frequenza per 
riprodurre il medesimo vissuto di euforia e 
gratificazione (tolleranza). 
Studi di genetica, biochimica e 
neuroimaging confermano l’esistenza di 
una stretta relazione sul piano 
neurobiologico tra le dipendenze 
comportamentali e quelle da sostanze. 
D’altro canto, anche in riferimento agli 
aspetti psico-relazionali e sociali, si 
evidenzia come i sistemi familiari nelle 
diverse dipendenze possono presentare 
dinamiche simili, caratterizzate dal 
mantenere e/o amplificare l’equilibrio 
disfunzionale familiare (Bellio, Croce 
2014) (4). 
Contemporaneamente vanno considerati 
anche gli aspetti specifici del DGA quali: 
distorsioni cognitive, perdita progressiva 
della capacità di gestire il denaro, 
problemi legali, perdita del  lavoro e/o dei 
legami affettivi significativi. 
 
Percorso Ambulatoriale all’interno del 
Servizio Pubblico per le Dipendenze 
(SERD) 
Il Servizio accoglie le richieste dei singoli 
utenti e delle loro famiglie. L'accesso è 
diretto, senza necessità di prenotazione 
(CUP), né di richiesta medica nel rispetto 
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della privacy e, ove richiesto, 
dell’anonimato. Il percorso ambulatoriale 
(Tabella II) si articola in varie fasi così 
sinteticamente definite: Accoglienza, 
Assessment/Valutazione multidisciplinare, 
Trattamento, Conclusione, Follow-up. 
 
Le finalità del programma terapeutico 
mirano a raggiungere l’astensione dal 
gioco d’azzardo (riduzione totale/parziale 
della quantità di denaro, della frequenza e 
della durata del tempo dedicato al gioco 
d’azzardo come misurato nella 
valutazione multidisciplinare e attraverso 
scale standardizzate) e a migliorare il 
quadro di stress psico-patologico che 
accompagna il  DGA,  le dinamiche 
relazionali socio-familiari del giocatore ove 
possibile, il livello di autonomia personale 
e sociale dei giocatori e lo stile di vita. 
Le caratteristiche generali dell’intervento 
terapeutico sono: una tempestiva 
accoglienza, il coinvolgimento dei familiari, 
la multiprofessionalità dell’equipe curante, 
l’integrazione degli interventi, il raccordo 
con il Servizio inviante e la rete territoriale. 
Le caratteristiche peculiari dell’intervento 
terapeutico sono: 
-! attività motivazionale individuale e di 

gruppo 
-! psicoterapie (individuali, familiari e di 

gruppo) 
-! valutazione di quadri depressivi e/o altri 

quadri di comorbidità psichiatrica e/o 
di altre dipendenze ed eventuali 
trattamenti farmacologici  

-! tutoraggio economico 
-! psico-educazione - individuale e/o di 

gruppo  
-! counselling al giocatore e/o  familiari 
-! attività di supporto sociale al paziente 

che comprende sostegno alla 
gestione del debito, all’attività 
lavorativa, alla genitorialità e 
reperimento risorse ecc. 

-! attivazione di consulenze legali e/o 
finanziarie 

-! invio e collaborazione con associazioni 
di tutela economica (es. centri 
antiusura, micro credito) 

-! invio e collaborazione con i gruppi di 
auto-aiuto 

-! orientamento e accompagnamento in 
percorsi di inserimento lavorativo 
terapeutico e socio-riabilitativo 

-! ricorso all’attivazione della procedura di 
nomina dell'amministratore di 
sostegno. 

In alcuni casi la complessità e la gravità 
del quadro clinico è tale che il percorso 
ambulatoriale necessita di essere 
integrato con un trattamento di tipo 
residenziale e/o semiresidenziale per la 
persona con dipendenza da gioco 
d'azzardo. Le Linee di Indirizzo regionali 
prevedono due tipologie di programmi 
residenziali: a) intensivo breve della 
durata di tre-cinque settimane; b) di 
media-lunga durata di due-sei mesi. La 
scelta del tipo di programma è sempre 
correlata alle caratteristiche  cliniche del 
giocatore. Tali trattamenti sono da 
intendere come complementari di un 
percorso terapeutico-riabilitativo 
ambulatoriale del paziente e dei suoi 
familiari.  
E’ opportuno sottolineare l’importanza 
della costruzione della rete territoriale per 
la messa a punto di efficaci sinergie 
operative fra i diversi soggetti istituzionali 
impegnati ad affrontare un fenomeno 
complesso e multidimensionale come il 
DGA contribuendo fattivamente 
all’incremento dell’empowerment di 
comunità (Lavanco, 2013) (5). In 
quest’ottica, la collaborazione con i Medici 
di Medicina Generale è fondamentale non 
solo per favorire l’adeguato invio del 
giocatore e/o dei familiari al Servizio  ma 
soprattutto, al termine del percorso 
terapeutico, per il monitoraggio clinico al 
fine della prevenzione delle ricadute. 
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Tabella I. Criteri del  DSM - 5 per il Disturbo da Gioco d’Azzardo 
A. Disturbo problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a 
disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall'individuo che 
presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni entro un periodo di 12 mesi: 

-! Ha bisogno, per giocare d’azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere 
l’eccitazione desiderata 

-! È irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d’azzardo 
-! Ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare 

d’azzardo 
-! È spesso preoccupato dal gioco d’azzardo (per esempio ha pensieri persistenti che 

gli fanno rivivere passate esperienze di gioco d’azzardo, analizzare gli ostacoli e 
pianificare la prossima avventura, pensare ai modi di ottenere denaro con cui 
giocare d’azzardo) 

-! Spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio (per esempio indifeso/a, 
colpevole, ansioso/a, depresso/a) 

-! Dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un'altra volta per 
ritentare (“rincorrere” le proprie perdite) 

-! Mente per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo 
-! Ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di 

studio e di carriera a causa del gioco d’azzardo 
-! Conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevare situazioni 

finanziarie disperate causate dal gioco d’azzardo 
 
B. Il comportamento legato al gioco d'azzardo non è meglio spiegato da un episodio 
maniacale. (DSM-5, pp. 681-682) 
Il DSM-5 introduce un approccio dimensionale e suddivide il Disturbo da Gioco d’Azzardo 
in tre livelli di gravità: 
Lieve = presenza di 4 o 5 criteri 
Moderata = presenza di 6 o 7 criteri 
Grave = presenza di 8 o 9 criteri 
 
¹ Il Gruppo regionale che ha partecipato alla stesura delle Linee di indirizzo su “Interventi di informazione, 
prevenzione, formazione, e definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il Giocatore 
d'Azzardo Patologico (PDTA  Disturbo da Gioco d’Azzardo)” (Delibera Giunta Regionale Toscana n. 882 del 
06/09/2016)  è composto da Adriana Iozzi  (Coordinatrice del Gruppo di lavoro -  Azienda USL Toscana 
Centro), Massimo Cecchi (Azienda USL Toscana Centro),Valentina Cocci (Azienda USL Toscana Sud Est),  
Angela Guidi  (Azienda USL Toscana Centro), Patrizia Mannari (Azienda USL Toscana Nord Ovest),  Mauro 
Pini (Azienda USL Toscana Nord Ovest), Giuseppe Iraci Sareri (CEART), Daniela Tarquini (CEART). 
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Tabella II. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del giocatore e dei suoi familiari  al SerD 
(6). 
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