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Obiettivi della rivista   
Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni e di informazioni su patologie e problemi alcol-
relati, comportamenti e stili di vita. Particolare attenzione viene data a questi argomenti dal punto di vista 
medico, sociologico, psicologico, epidemiologico economico, legale e di igiene pubblica. 
La rivista pubblica articoli originali, la loro pubblicazione è di competenza del Comitato di Redazione e 
degli Esperti, individuati di volta in volta, che collaborano nella valutazione dei testi. Alcologia ha 
sottoscritto il Farmington Consensus Statement, pertanto anche gli autori degli articoli sono tenuti al rispetto 
dei principi in esso contenuti. 
 
Inoltro dei lavori 
I lavori, in lingua italiana o in inglese, dovranno essere all’indirizzo e-mail rivista.alcologia@gmail.com 
(Referenti Dr. Valentino Patussi e D.ssa Tiziana Fanucchi). 
In caso di accettazione tutto il materiale pubblicato resterà di proprietà esclusiva della rivista e sarà 
sottoposto alla revisione editoriale. 
Per ogni articolo i tempi di validazione scientifica saranno contenuti entro le 12 settimane, qualora la 
revisione del testo comporti un riesame completo, la risposta sarà inoltrata entro 4 settimane. 
La pubblicazione dei contributi avverrà entro 12 mesi dal loro invio. 
I lavori non pubblicati verranno restituiti agli Autori. 
Si raccomanda di conservare una seconda copia del lavoro, in quanto la Rivista non si ritiene responsabile 
dell’eventuale smarrimento dell’originale. 
 
 Editoriali: non devono superare i 15.000 caratteri e devono essere così strutturati: 

1. titolo 
2. cognome e nome dell’autore, qualifica, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (anche e-mail) 
3. presentazione o premessa 
4. oggetto della trattazione 
5. discussione 
6. conclusioni 
7. bibliografia in ordine di citazione nel testo 

 
 Articoli: non devono superare i 30.000 caratteri e devono essere così strutturati: 

• Titolo del lavoro 
1. Pagina introduttiva 

• Cognome e nome degli autori 
• Istituti di appartenenza 
• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la  

corrispondenza 
 

Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 caratteri, e riportare gli scopi, i risultati e le 
conclusioni del lavoro. Evitare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. Vanno completati 
con le parole chiave, in italiano ed in inglese. 

2. Riassunto e parole chiave, in italiano e in inglese 

 

• introduzione 
3. Testo dell’articolo 

• materiale e metodi 
• risultati 
• discussione 
• conclusioni 
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• Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine in cui vengono citate nel testo. 
4. Bibliografia 

• Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: cognome, iniziale del nome degli autori, titolo 
completo del lavoro, nome abbreviato della rivista, volume, prima e ultima pagina, anno di 
pubblicazione 

(es. Kaufman R.H.: Livercopper levels in liver disease. Studies using neutron analysis. Am. J. Med., 
65, 607-613, 1978). 

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

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

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

• Esempio di corretta formulazione: Siti web consultati: www.alcolonline.it ultima consultazione 
8/02/2019. 
 

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

• Ogni figura deve avere la propria legenda, breve e specifica 
 

 Altri contributi (segnalazioni, recensioni, documenti, lettere): Non devono superare i 5.000 caratteri. 
 
Note 
L’Editore non può essere ritenuto responsabile per errori o qualunque azione derivante dall’uso di 
informazioni contenute nella rivista; le opinioni espresse non riflettono necessariamente quelle 
dell’Editore. 
È condizione necessaria per la pubblicazione che gli articoli inviati non siano già stati pubblicati altrove e 
che non vengano inviati contemporaneamente ad altre testate. 
Gli articoli pubblicati sono coperti da Copyright, pertanto qualunque forma di riproduzione, totale o 
parziale, deve essere autorizzata dall’Editore con documento scritto. 
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 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 ai problemi 
alcolcorrelati e alla complessità della vita. 

Il centro è attivo dal 2001 e supporta le funzioni attribuite al Centro Alcologico 
Regionale Toscano (CART) 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 di quello che all’epoca veniva definito alcolismo, ma 
negli ultimi anni ha assunto una visione più ampia, verso la promozione della 
salute, gli stili di vita (fumo, alimentazione, il gioco d’azzardo, ecc.) e gli stili di 
relazione. 

 

 

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

50134 Firenze FI 
Tel. 055 794 9650 

 
https://www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale/ 



 

 Alcologia * N. 35 * 2019 12 

Editoriale 

Lucia Coco: Psicologa Psicoterapeuta, SerD Foligno, USL Umbria 2 

Per corrispondenza 
lucia.coco@uslumbria2.it 

FOCUS SU UN SERVIZIO DI ALCOLOGIA 
 

RIASSUNTO 
Lavorare in un servizio pubblico occupandosi di 
famiglie con problemi alcolcorrelati: quale 
intervento, quali linee guida? È possibile una 
condivisione di prassi all’interno dell’equipe di 
un servizio pubblico che presuppone 
prioritariamente la condivisione di 
un’epistemologia? L’articolo tenta la 
descrizione di un approccio e la descrizione di 
una modalità di lavoro efficace rispetto alla 
complessità dell‘accoglienza e della presa in 
carico di problematiche complesse quali le 
problematiche alcolcorrelate all’interno di una 
famiglia. 
Parole chiave: Servizio pubblico, alcologia, 
disturbo da uso di alcol, modello sistemico-
relazionale. 

 
ABSTRACT 
Working in a public service dealing with 
families faced with alcohol correlated problems: 
which intervention, which guidelines? Is 
practice sharing possible into a team of a 
public service, who primarly assumes to share 
an epistemology? This article tries to describe 
an approach and an effective way of working in 
relation to the complexity of hosting and taking 
charge of complex problems such as alcohol 
correlated problems inside a family. 
 
Keywords: Public Service  
acohology, alcohol use, disorder, relational 
systems model. 

 
"Se non si vive come si pensa, si finisce col pensare come si vive"  

(P. Bourget) 
 
Questo scritto nasce dall'esigenza di riflettere 
sull'epistemologia del Disturbo da uso di Alcol 
e sulle sue ricadute nella pratica clinica che 
sono alla base del modello teorico e operativo 
del Servizio di Alcologia su cui si pone il focus. 
Come dice il sottotitolo, siamo stati spinti ad 
interrogarci sul nostro modo di operare in 
quanto non sempre abbastanza conforme al 
nostro modo di intendere un problema 
complesso come il Disturbo da uso di alcol e di 
conseguenza non sempre coerente con le 
nostre ipotesi di intervento. Ma più 
probabilmente tale scritto nasce dal bisogno di 
aggiustare il tiro rispetto all'inevitabile divario 
tra ciò che pensiamo e ciò che facciamo al fine 
di sperimentare, come diceva Whitaker, la 
prospettiva sì di cocenti disillusioni ma anche di 
ineffabili esperienze. 
Nel nostro Servizio spesso parliamo di un 
approccio sistemico. 
Una prima suggestione è quella relativa al 
termine sistemico. In che senso abbiamo 
pensato sistemico il nostro modello? 

Probabilmente abbiamo avuto in mente tale 
concetto a più livelli, almeno tre: 
1) Come quadro generale di riferimento 
2) Come processo diagnostico e di intervento 
3) Come modalità di lavoro di rete con altri 
servizi. 
Ad un primo livello il nostro Servizio di 
Alcologia ha sicuramente un approccio 
sistemico, non tanto e non solo perché nelle 
offerte di cura c'è anche la psicoterapia 
familiare relazionale come tecnica, quanto 
perché esiste un approccio sistemico 
relazionale come modello teorico da usare 
come quadro generale di riferimento. 
Condividiamo, infatti, pienamente quanto scrive 
U. Nizzoli circa la complessità dell'atto sanitario 
richiedente professionisti che sappiano 
coniugare competenze tecniche, organizzative 
e relazionali (con altri professionisti e per 
persone/utenti). Proprio in virtù di ciò il 
professionista è chiamato ad agire in contesti 
sottoposti a stimoli di cambiamento continuo. 
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Leggere questi contesti, interpretarli rispetto al 
ruolo e contribuire a migliorarli è una 
prerogativa professionale importante. 
Da qui l'esigenza della presenza, accanto alle 
competenze tradizionali di competenze nuove 
connesse alla capacità di riconoscere sé e gli 
altri, di gestire le emozioni, di navigare 
l'incertezza, di recuperare le connessioni, di 
assumersi le responsabilità di decisioni a fronte 
di situazioni instabili e continuamente 
cangianti. Da qui anche la necessità di 
articolare alternative e assumersi i relativi 
rischi, di saper lavorare in squadra, cercando di 
passare dalla frammentarietà dell'intervento a 
una multidisciplinarietà, dal professionista 
singolo che cura, spesso procedendo per 
compartimenti stagni, al costruire un sistema 
curante che sia capace di integrare i diversi tipi 
di intervento e le competenze di diversi 
specialisti. 
L'approccio pragmatico alla dipendenza da 
alcol porge una visione lineare per la cura del 
sintomo alcol. 
L'approccio sistemico, al contrario, enfatizza la 
relazione, la complessità del contesto; in essa 
il lavoro terapeutico si definisce come parte del 
processo di cambiamento e di apprendimento.  
Ne deriva la messa in atto di strategie 
complesse che cercano di non ridurre la 
multiprofessionalità a somma di discipline e di 
tecniche, ma le integrano in un unico sapere 
come modello concettuale e organizzativo. Ci 
sembra di poter dire che lavorare così 
comporta di fatto un cambio di paradigma: dal 
dare un posto alle diverse professionalità e 
interventi al fare spazio a una complessità. 
Dare un posto, a livello simbolico, rimanda alla 
dimensione della delega, del riconoscimento 
ambiguo, dello sbilanciamento del potere. 
L’azione è indirizzata a mantenere lo status 
quo organizzativo, piuttosto che alla reale 
promozione di un cambiamento dialogico. Fare 
spazio rimanda invece a dimensioni quali 
l’attivare, l‘accompagnare, il co-costruire 
processi di reciproco movimento e 
riconoscimento. 
Quindi al nostro servizio di Alcologia non 
interessa particolarmente la psicoterapia 
familiare come tecnica. A tale riguardo va detto 
anche che, nel contesto di un servizio pubblico 
come il nostro, il terapeuta è inserito in un' 

equipe pluriprofessionale non necessariamente 
omogenea e opera all'interno di una rete di 
servizi rispondendo a un'utenza che non 
necessariamente richiede interventi 
psicoterapeutici, ma piuttosto di assistenza o 
anche di controllo (1). Pertanto avvalersi della 
psicoterapia familiare può essere un fatto raro, 
spesso di secondo livello rispetto ad un primo 
intervento di consulenza e sostegno alla 
famiglia. E spesso le famiglie che si 
presentano al Servizio non posseggono né i 
requisiti né le risorse per intraprendere una 
psicoterapia familiare all’interno del Servizio. 
Concependo, invece, il modello sistemico 
come quadro teorico generale di riferimento il 
significato dell' intervento non è cercato nel 
contesto predefinito, ma nel gioco di 
costruzione del contesto interpersonale e 
sociale (2). 
Quindi non tanto terapia familiare quanto un 
lavorare con tutta la famiglia:questo è il nostro 
approccio nella tensione a far emergere, come 
scrive V. Cavicchioni: Un setting nuovo, 
flessibile, adatto per la terapia degli 
alcoldipendenti, passando da risposte uniche a 
risposte complesse, da collezioni di interventi, 
a connessioni di interventi. 
E passiamo al secondo livello. 
In questo senso l'approccio è sistemico anche 
nel processo diagnostico perché nel modello 
teorico e operativo del Servizio il sintomo alcol 
non è necessariamente o esclusivamente frutto 
di dinamiche intrapsichiche ma assume 
significato anche all'interno del contesto 
familiare e relazionale in cui si sviluppa. 
Pertanto l'alcoldipendenza può essere anche 
intesa come patologia familiare nel senso che 
l'interazione tra i membri può essere un fattore 
di rilievo sia per l'insorgere di essa che per il 
suo perpetuarsi. 
Così, condividiamo la posizione che, sebbene 
esistano dati che suggeriscono come alcune 
forme di alcoldipendenza siano geneticamente 
trasmesse, è anche chiaro come i modelli 
biomedici, basati sull'individuo, non siano 
esaustivi e la trasmissione intergenerazionale 
dell'alcoldipendenza sia giustificata, almeno 
parzialmente, dalle variabili ambientali fra cui i 
fattori comportamenti familiari svolgono un 
ruolo fondamentale. Non a caso Steinglass 
parla di famiglie alcoliche (3) e Kaufman 
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individua quattro sistemi familiari tipici 
dell'alcoldipendenza (4). Appare importante 
dunque mantenere il focus su come il sintomo 
alcol serva una funzione all'interno dei processi 
interattivi della famiglia. 
Uno sguardo particolare, dunque, su questo 
aspetto si cerca di mantenerlo nel lavoro con le 
famiglie, ma va anche detto che il nostro 
Servizio non si riconosce in un modello che 
vede il sintomo alcol solo come funzionale alla 
famiglia, o comunque inserito in un ciclo vitale 
o trigenerazionale. 
Ci sembra, invece, di poter affermare che si 
riconosce, piuttosto, dal punto di vista 
diagnostico in un modello che cerca di 
incrociare due tipi di problematiche: la 
psicopatologia individuale e l'organizzazione 
della famiglia. 
Quindi, come diceva Cancrini, è nostra 
convinzione che non esista un solo modello da 
seguire, ma diversi perché diverse sono le 
tipologie di dipendenza. 
Pertanto se diverse sono le tipologie, diversi 
saranno i trattamenti. 
Così, all'interno di un modello non normativo, 
non si può sapere a priori se l'organizzazione 
della famiglia produrrà un individuo di un certo 
tipo, quindi la dialettica tra l'individuo, la 
famiglia e i comportamenti individuali diventa 
molto più complessa. 
Pertanto, con Cancrini, riteniamo che non tutte 
le famiglie con problematiche di 
alcoldipendenza sono uguali: a seconda dello 
spicchio di realtà che vedo, uso il mio spicchio 
di terapia. 
Le terapie familiari, per esempio, secondo 
Cancrini sono efficaci solo lì dove il gioco 
familiare è più pesante (le famiglie dell'area 
nevrotico-borderline), mentre le dipendenze 
traumatiche e quelle sociopatiche si giovano di 
altri tipi di intervento. 
Troviamo particolarmente consono questo 
modello non normativo che parte dall'idea io 
utilizzo degli strumenti processuali per cercare 
di capire come la famiglia pensa, come la 
famiglia sente,come la famiglia sta e poi in 
base a ciò costruisco un intervento fatto su 
misura per la singola famiglia (6). 
Più esplicitamente è questo il percorso che 
proviamo ogni volta a mettere in atto: cercare 
di capire come funzionano i processi (processi 

all'interno della famiglia, processi fra la famiglia 
e il servizio, processi fra i servizi) e cerchiamo 
di intervenire a qualche livello all'interno dei 
processi. 
Questo può significare un intervento diretto 
sulla famiglia, un lavoro in cui la famiglia non 
c'entra e può anche coinvolgere un lavoro 
assolutamente non terapeutico ma che 
comunque rimane sistemico. 
Ed è qui che la teoria sistemica si incontra con 
il lavoro di rete e si arriva ad un terzo livello. 
Il terzo livello è da intendersi non in maniera 
lineare e progressiva agli altri due ma 
contemporaneo e circolare. 
Infatti il nostro approccio vuole essere 
sistemico in quanto si cerca di costruire attorno 
alla persona dipendente una rete, 
coinvolgendo (secondo il modello di terapia di 
rete di M. Galanter) tutti gli stake holders, 
tentando di costruire sinergie per lavorare 
insieme per un obbiettivo comune. 
Da qui l'esigenza di proporre un Servizio di 
Alcologia come un sistema aperto, flessibile, 
caratterizzato da continui scambi con l'esterno. 
Inoltre il nostro modo di pensare il Servizio è 
quello di immaginarcelo come un nodo della 
rete territoriale capace di mettere a 
disposizione specifiche risorse in grado di 
favorire l'interscambio con tutte le agenzie 
formali e informali del territorio. 
Obbiettivo molto ambizioso, forse utopico, ma 
necessario. 
A questo riguardo ci appaiono estremamente 
condivisibili le osservazioni di Fruggeri (1) sul 
Servizio come sistema terapeutico dove si 
mette in risalto l'importanza del lavoro di 
interdipendenza tra i terapeuti e tra questi e gli 
utenti e sul significato relazionale dell'insieme 
degli interventi rispetto all'utenza e che 
evidenziano la necessità, per l'equipe che non 
vuole cristallizzarsi in modalità operative poco 
produttive e puntiformi, di tendere verso 
l'omogeneità dell'intervento. 
Questo, non solo all'interno dell'equipe del 
servizio dove non sempre è stato pacifico 
trovare modalità condivise di valutazione, 
diagnosi, intervento ma anche, e ancor più, con 
i vari servizi e istituzioni (altri servizi ASL, 
servizi del privato sociale, comuni ecc.) . 
Lo sforzo è stato quello di permettere una 
lettura d'insieme degli interventi per consentire 
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Editoriale 

alla famiglia alcolica un percorso sintonico ed 
evolutivo anche se realizzato in contesti 
diversi. 
Questa è la nostra sfida. A tale riguardo, forse, 
in futuro potremo guardare a sfide ancora più 
grandi, cioè non solo a una attuazione con tutti 
gli attori e portatori di interesse ma addirittura a 
una progettazione partecipata, tenendo conto 
dei bisogni di ogni persona e Servizio 
coinvolto. 
Questo perché progettare e realizzare un 
progetto in ambito sociale e sanitario significa 
attribuire un valore a dei fatti che accadono e, 
giacché sono gli attori coinvolti nel processo 
quelli che danno valore e significato ad un dato 
evento, non si può parlare che di progettazione 
e attuazione partecipata. 
Ma, se si può progettare e attuare insieme, si 
può anche valutare insieme. 

Come sostiene Martini (7) siamo ancora lontani 
da una valutazione completamente oggettiva di 
un progetto e ci muoviamo, piuttosto, all’interno 
di un modello che richiama ancora una volta le 
teorie sistemiche e della complessità. 
Secondo tali teorie, lo ripetiamo ancora, 
l’atteggiamento più corretto da assumere per 
permettere non solo la realizzazione ma anche 
la valutazione di un progetto è quello della 
descrizione dei fatti e delle loro interrelazioni. 
Questo significa rinunciare, forse, alla pretesa 
della misura oggettiva per fenomeni complessi 
come quelli di cui stiamo parlando e, puntare a 
far sì che un buon lavoro di rete conduca non 
solo alla produzione di buone prassi ma 
soprattutto alla promozione di coloro che 
producono e interpretano il dato. 
Ma di quest'altra sfida ne parleremo un’altra 
volta.
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 TRATTAMENTO SISTEMICO RELAZIONALE NELLA DIPENDENZA DA ALCOL 

     Caso clinico in psicoterapia di coppia presso l’Unità Operativa di Alcologia ASP-Cosenza 
 
 

 
Riassunto 
Si espone un caso clinico con diagnosi di 
Disturbo da Uso Alcol (DUA) in cura presso 
il Servizio di Alcologia ASP Cosenza. 
L’approccio clinico e metodologico della 
attività del Servizio è improntato sul modello 
sistemico familiare, sia nel trattamento dei 
pazienti che nel lavoro multidisciplinare. Si 
descrive il processo in psicoterapia di coppia 
in cui, nella famiglia di origine del paziente, il 
DUA è presente su tre piani generazionali 
(nonno, padre e figlio). Inoltre il sostegno alla 
famiglia è volto a favorire la creazione di una 
rete di relazioni sociali e familiari all’interno 
della propria comunità di appartenenza, che 
ridia dignità e spinga a superare la 
“vergogna” tipica del paziente con DUA e 
della sua famiglia. Affinché il trattamento 
consegua risultati significativi è 
indispensabile integrare le diverse forme di 
supporto all’interno di un unico progetto 
riabilitativo, che abbia come scopo un 
mutamento nella vita sociale, lavorativa e 
relazionale della persona  
 
Parole Chiave: Disordine da Uso Alcol - 
Modello sistemico familiare – Lavoro Equipe 
e Multidisciplinarietà.  

Abstract 
This paper aims to describe a diagnosed 
Alcohol Use Disorder clinic case of study 
(UAD), which is currently under the care of 
Alcohology Service in Cosenza (ASP) whose 
clinical and methodological approach has 
been shaped under the family systemic 
model both for the treatment of patients and 
the multidisciplinary work. In this paper a 
couple psychotherapy process is described, a 
couple where in patient’s family the UAD is 
present on three generational levels 
(grandfather, father and son). The family 
support helps to create a network of social 
and family relationships within their 
community as to restore the dignity and to 
encourage patient and his family to overcome 
the typical “shame” arisen while dealing with 
UAD. To achieve relevant results with the 
treatment, combining different typologies of 
supporting system inside a unique 
rehabilitative plan, seems crucial. This latter 
should have as its goal that of changing the 
social and working patient’s life as well as his 
relationships. 
Keywords: Alcohol Use Disorder (UAD) – 
Family systemic model – Teamwork and 
Multidisciplinarity  

 

Alcol 
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Premessa 
Sappiamo come i metodi per affrontare e 
curare l’abuso alcolico siano diversi e quanto 
sia difficile da sradicare la relativa 
dipendenza: nella maggior parte dei casi, 
infatti, un unico intervento, per quanto 
appropriato, difficilmente risulterà risolutivo. 
Affinché il trattamento consegua davvero 
risultati decisivi è dunque indispensabile, alla 
luce della nostra esperienza, integrare le 
diverse forme di supporto (terapie individuali 
e familiari; di gruppo e, quando necessario, 
terapia farmacologica) all’interno di un unico 
progetto riabilitativo, che abbia come scopo 
un mutamento nella vita sociale, lavorativa e 
relazionale della persona [1]. È bene 
considerare, inoltre, che il trattamento potrà 
avere esiti favorevoli se la persona riuscirà a 
maturare una reale motivazione al 
cambiamento, che lo spinga ad evitare il 
consumo di alcolici [1]. 
All’interno del gruppo familiare in cui è 
presente un componente con Disordine Uso 
Alcol (DUA) si presentano dinamiche che 
tendono a provocare o mantenere 
comportamenti inadeguati nei confronti 
dell’alcol [1]. Secondo S. Brown (1993) la 
“famiglia alcolista” è ingaggiata in una sorta di 
doppio legame con il bere di uno dei suoi 
membri che nega e al tempo stesso tende a 
spiegare, soffrendo ma negandosi 
reciprocamente la percezione della 
sofferenza. 
Solo quando la famiglia alcolista esaspera la 
propria disfunzionalità si apre finalmente 
all’esterno, chiedendo soccorso. È 
determinante che il trattamento sia esteso 
tempestivamente anche ai familiari; 
Gliedeman, e Orford (1984) riconoscono 
determinante per la prognosi del caso 
l’ammissione del coniuge in trattamento. Per 
M. Malagoli Togliatti è inevitabile curare il 
sottosistema coniugale nello stesso momento 
che si agisce sull’alcol [2].  

In questo articolo si descriverà il caso di un 
paziente con Disordine da Uso Alcol in 
trattamento presso il Servizio UOS di 

Alcologia dell’Asp di Cosenza. L’approccio 
clinico e metodologico che contraddistingue il 
Servizio è improntato sul modello sistemico 
familiare, sia per il trattamento dei pazienti 
presi in carico e sia rispetto al lavoro 
multidisciplinare, reso possibile dalle diverse 
professionalità operanti nel Servizio, che 
lavorando in micro-equipe garantiscono 
l’erogazione dei servizi. L’obiettivo della 
terapia familiare non è semplicemente quello 
di creare un adattamento delle persone 
all’ambiente, ma quello di modificare lo stile 
di vita e di ricercare un nuovo percorso 
esistenziale [1]. 
In particolare, il caso clinico riportato riguarda 
un processo di psicoterapia di coppia a cui 
hanno partecipato il paziente e il partner, con 
l’obiettivo di sviluppare una vita coniugale più 
soddisfacente e di fronteggiare gli ostacoli 
che dovessero frapporsi al mantenimento 
dell’astinenza dall’alcol [1]. 
Si descriverà in particolare un sistema 
familiare in cui il disordine da uso di alcol 
(DUA) è presente su tre piani generazionali 
(nonno, padre e figlio). 
È opportuno considerare che statisticamente 
il 30% circa dei pazienti con DUA è costituito 
da figli di almeno un genitore abusatore e che 
secondo diversi autori (Parker, Harford 1988), 
l’incidenza dei casi nella storia familiare 
risulta positiva fino al 40% circa. I figli 
debbono confrontarsi spesso con genitori che 
il bere rende incostanti, frequentemente 
violenti e per questo protagonisti di 
conflittualità parentali; dolorosamente i figli 
hanno una possibilità di sviluppare una 
condotta alcolica 4 o 5 volte superiore ai figli 
di genitori non alcolisti [2]. 
Il passaggio dalla fase di transizione a quella 
dell’astinenza si organizza intorno alla 
possibilità che la struttura familiare possa 
recuperare una sufficiente elasticità che le 
permetta di modificarsi in funzione delle 
naturali dinamiche evolutive [2]. 
CASO CLINICO: Psicoterapia di coppia: 
Giuseppe, 56 anni, operaio, seconda 
esperienza presso il Servizio di Alcologia 
dell’Asp di Cosenza, dopo dieci anni circa di 
astinenza, sposato con Francesca, 50 anni, 
casalinga.  
INVIO: Giuseppe si rivolge di nuovo al 
Servizio su insistenza della moglie. 
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TERAPIA IN CORSO: 10 colloqui. 
_________________________________ 

Presentazione del caso clinico  
Giuseppe ha cinquantasei anni e vive in un 
piccolo paese in provincia di Cosenza. 
Operaio, è sposato da trent’anni con 
Francesca, dalla quale ha avuto due figli. Si 
tratta di un sistema familiare caratterizzato da 
scarse relazioni sociali. Il figlio maggiore vive 
in Puglia, mentre il minore vive con i genitori 
e ha una piccola attività commerciale.  
Giuseppe ha già frequentato in passato il 
Servizio di Alcologia e ha una lunga storia di 
disturbo grave da uso di alcol. Circa dieci 
anni fa effettua un percorso di cura con esiti 
positivi. L’astinenza comincia a vacillare circa 
un anno fa, col suo riaccostamento all’alcol, 
nell’illusione di essere ormai nelle condizioni 
di saper esercitarne un uso controllato. Ma 
ben presto l’alcol riprende il sopravvento. 
Giuseppe trascorre le giornate sempre più 
chiuso in sé stesso, beve di nascosto e 
occulta gli alcolici in casa, in un crescendo di 
ipersonnia, tristezza e irritabilità. 
Francesca, che vive ormai vigilando 
costantemente sul marito nel timore di una 
ennesima bevuta, cerca di mediare i rapporti 
familiari, con risultati scoraggianti. Il figlio 
maggiore minaccia di tagliare ogni forma di 
comunicazione se Giuseppe non deciderà di 
assumersi la responsabilità della propria 
cura. Anche il figlio minore ha col padre un 
rapporto altamente conflittuale, che si 
inasprisce ogni giorno di più. Ad aggravare 
ulteriormente le cose è il fatto che anche il 
figlio minore sta sviluppando un disturbo da 
uso di alcol, sulle orme del padre. Dunque le 
ricadute del sintomo non si limitano al 
sottosistema coppia, in cui il comportamento 
di uno dei coniugi è costantemente 
controllato dall’altro, ma si estendono anche 
al sottosistema dei figli. Francesca è 
angosciata per lo stato di salute del figlio e 
nutre una profonda rabbia nei confronti del 
marito.  
È Francesca che trascina per la seconda 
volta Giuseppe al Servizio di Alcologia, nella 

speranza che possa nuovamente riprendere 
in mano la sua vita e quella familiare. La 
determinata posizione di Francesca, vissuta 
come ultimatum, induce Giuseppe a decidere 
per la cura.  
Dalla riunione preliminare dell’equipe che ha 
avuto in passato in carico Giuseppe, è 
emersa una storia familiare complessa.  
A caratterizzare il funzionamento della 
famiglia di origine è il disturbo grave da uso di 
alcol del padre e la presenza di un importante 
nucleo depressivo che sembra coinvolgere 
più generazioni, senza che sia mai stato 
affrontato. 
Anche Giuseppe presenta una costellazione 
sintomatologica sul versante depressivo. Si 
considera la possibilità di effettuare una 
valutazione più approfondita e di vagliare 
l’opportunità di una eventuale consulenza 
psichiatrica.  

Prima accoglienza e lettura del sistema 
famigliare  
Accogliamo Giuseppe accompagnato dalla 
moglie. Ha un aspetto semplice ma decoroso 
e presenta le caratteristiche somatiche tipiche 
(rossore cutaneo, gonfiore, colorito 
giallastro). È silenzioso, lascia parlare la 
moglie, la quale esplicita il bisogno di essere 
aiutata ad affrontare questo difficile periodo 
per la sua famiglia, confessando di sentirsi 
abbattuta e spaventata. La sua è una 
narrazione accelerata, che descrive nel 
minimo dettaglio gli episodi di bevuta del 
marito. Giuseppe sminuisce il racconto, 
cercando di riportare la cosa su un piano di 
normalità di cui ha il pieno controllo. Oltre alla 
preoccupazione per il marito, Francesca teme 
che la condotta alcolica del figlio minore 
possa prendere una deriva patologica 
importante e vorrebbe che Giuseppe 
riprendesse un percorso di disintossicazione 
e sostegno psicologico affinché possa la sua 
famiglia lasciarsi alle spalle questo 
angustiante periodo.  
Per M. Malagoli Togliatti è “inevitabile curare 
il sottosistema coniugale nello stesso 
momento in cui si agisce sull’alcol. Tuttavia, 
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spesso i familiari designano, al momento del 
disoccultamento pubblico dell’alcolismo, le 
responsabilità e le colpe del parente alcolista 
come gli unici fattori a cui ricondurre la 
situazione problematica in cui versa la 
famiglia, nutrendo delle aspettative 
riduzionistiche in base alle quali, tolto l’alcol 
tutti i problemi verrebbero magicamente 
risolti. È invece necessario che il sistema 
alcolico venga affrontato anche cercando di 
sbloccare il regime relazionale ripetitivamente 
fissato sul sintomo, talché i membri del 
sottosistema coppia siano aiutati a 
riconoscere le proprie responsabilità ed a 
superare lo stato di immobilità in cui si 
trovano, ripristinando e garantendo le 
condizioni necessarie allo svolgimento del 
ciclo vitale“ [2].  
In seduta, il terapeuta tenta di associarsi a 
Francesca, di sostenerla nel bisogno di 
essere accolta, in modo da creare uno spazio 
sicuro entro cui farla sentire emotivamente 
contenuta, soprattutto nella gestione della 
rabbia. Si riflette insieme sulla possibilità di 
affrontare tempestivamente il problema alcol, 
ma anche di prendersi il tempo per esplorare 
i bisogni della famiglia, nonché la consistenza 
della sua sofferenza, per approntare una 
efficace strategia d’aiuto. Si propone una 
terapia di coppia. Il primo obiettivo deve 
essere la costruzione di una motivazione 
congiunta per passare da una situazione di 
conflittualità/ostilità aperta ad una 
collaborazione attiva sia per ciò che concerne 
la relazione di coppia, sia il contesto familiare 
più ampio [3]. I coniugi sembrano disponibili e 
collaborativi, accettano di frequentare il 
Servizio ma Giuseppe rifiuta qualsiasi tipo di 
terapia farmacologica.  
I primi colloqui con la coppia sono stati 
l’occasione per osservare da vicino alcuni 
segni della loro sofferenza, aspetti che hanno 
portato a ritenere necessario un 
approfondimento. Rispetto a Giuseppe, alcuni 
elementi pregnanti come l’impulsività, il senso 
di inadeguatezza genitoriale, la depressione, 
il tentativo di dare risposte socialmente 
confacenti, hanno un valore clinico altamente 

funzionale al processo diagnostico. 
Francesca, dal canto suo, è ansiosa, 
preoccupata e molto arrabbiata: non accetta 
più le regole su cui si è fino ad ora basato il 
contratto di coppia con Giuseppe e chiede a 
quest’ultimo un cambiamento significativo. 
Ma Giuseppe al momento non sembra essere 
particolarmente motivato ad assumersi la 
responsabilità di partecipare attivamente ai 
nostri colloqui. Per la verità è anche possibile 
che in questa prima fase del processo 
terapeutico ci sia stato uno sbilanciamento da 
parte del terapeuta verso Giuseppe, per via 
dell’avvertita esigenza di agganciarlo onde 
evitare un rischio di drop out; non a caso le 
prime sedute sono state propedeutiche alla 
creazione di una qualche alleanza 
terapeutica con Giuseppe.  
D’altra parte, non è stato affatto semplice 
entrare da subito nel merito della sua storia, 
in quanto Giuseppe tende a dirottare la 
conversazione sul qui e ora e sulla rabbia che 
nutre verso la moglie che lo porta allo 
sfinimento. Sembra che l’evitamento, come 
modalità di funzionamento protettiva, qui 
regni sovrana. Tuttavia Giuseppe continua a 
tornare e a rispettare gli appuntamenti. Prima 
di giungere, grazie anche all’aiuto della 
moglie, a una ricostruzione più o meno 
coerente della storia familiare, tale da 
consentire un contatto con i punti nodali dello 
sviluppo e del significato della sua 
sofferenza, è stato necessario fare un lavoro 
preliminare di contenimento e 
psicoeducazione, nonché il coinvolgimento 
del medico del Servizio di Alcologia, per 
impostare la terapia farmacologica e 
monitorare lo stato di salute. Ci vorrà qualche 
incontro, prima che Giuseppe accetti, grazie 
anche all’intervento dell’assistente sociale, di 
assumere il farmaco in questo caso 
indispensabile per mantenere l’astinenza.  
Ciò che sembra preoccupare in modo 
particolare Francesca è la difficoltà di 
Giuseppe a sperimentare una relazione 
positiva con i figli, in particolare con quello 
minore. A parte i pochi momenti di quiete, in 
cui gli argomenti trattati (es. il lavoro) 
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sembrano essere affrontati alla pari, nelle 
occasioni in cui Giuseppe si riposiziona sul 
suo piano generazionale (in particolare, 
quando rimprovera il figlio per il suo abuso di 
alcolici) cambia il clima. Francesca afferma 
che in più occasioni il figlio ha affrontato con 
rabbia il padre: “Non accetto consigli da te. 
Da bambino ricordo che eri sempre ubriaco 
sul divano”. Ascoltando il racconto della 
moglie, Giuseppe si mortifica, si arrabbia, il 
senso di colpa è forte. Il problema è che 
Giuseppe non sa come approcciarsi in 
maniera positiva al figlio, il quale 
sembrerebbe aver agito un taglio emotivo nei 
suoi confronti. In letteratura emerge come il 
determinarsi di una crisi strutturale della 
famiglia comporta spesso una degenerazione 
delle linee generazionali in cui i ruoli e le 
funzioni si confondono. L’assenza di chiari 
confini tra i sottosistemi non consente lo 
svolgimento del normale corso dei processi di 
individuazione né tanto meno quello di 
separazione dei vari membri, che finiscono 
per agglutinarsi in maniera indifferenziata. 
L’attenzione e le energie della famiglia, che 
dovrebbero andare in direzione dello 
svolgimento del ciclo vitale, si dirottano su 
operazioni difensive di negazione, 
razionalizzazione e compenso delle 
conseguenze del bere. (Brown, Lewis 1997) 
[2]. Come gettare le basi per trasformare il 
conflitto in una proficua ricerca di contatto? 
[4]. È stato importante anzitutto andare oltre il 
comportamento agito e cogliere la domanda 
che padre e figlio esprimono implicitamente e 
poi iniziare a introdurre una dimensione 
storica attraverso l’allargamento del quadro. 
La sofferenza di Giuseppe si inserisce 
all’interno di una configurazione familiare già 
di per sé distorta e sofferente. Giuseppe è 
secondogenito di due figli, nato da un 
matrimonio combinato; proviene da una 
famiglia molto modesta e tradizionale. 
Sembrerebbe che sia la madre che la nonna 
fossero affette da una grave depressione. I 
suoi genitori, entrambi braccianti, hanno 
condiviso un mandato familiare improntato al 
senso del dovere e sembrerebbero essere 
stati poco presenti nel sostegno emotivo dei 
figli. Giuseppe cresce senza molti margini di 

autonomia personale e sembra essere stato 
un figlio assoggettato alle aspettative dei 
genitori mettendo da parte i propri bisogni 
evolutivi. È solo un adolescente quando inizia 
a sviluppare una condotta alcolica abusante 
nel gruppo dei pari, ma è dopo il matrimonio 
che si consolida lo stato di dipendenza. 
Giuseppe e la sorella cresceranno nel 
contesto familiare con ruoli e modalità 
diverse: Daniela è una figlia obbediente che 
da subito si assume la responsabilità di 
aiutare la famiglia; Giuseppe è un figlio 
inquieto, è fuori dalle dinamiche familiari e 
appena si crea l’occasione va via di casa e si 
sposa. Sembrerebbe che Francesca, sin dai 
primi anni del matrimonio, abbia agito un 
comportamento genitoriale nei confronti di 
Giuseppe, prendendosi cura di lui, e che su 
questo contratto di assistenza si sia fondata 
l’unione di coppia. Sembra che la famiglia 
non si aspettasse molto da lui, piuttosto le 
aspettative di cura ricadranno tutte sulla 
sorella, in quanto donna, per un retaggio 
culturale che influenza il modo in cui si 
declinano i ruoli familiari, in questo caso rigidi 
e prescrittivi, che vede l’uomo esonerato da 
una certa partecipazione alla vita familiare.  
Giuseppe estraniandosi dai propri legami 
familiari chiede alla partner probabilmente 
irrealisticamente una compensazione. Ben 
presto però inizia a crescere tra i due la 
conflittualità, che sconfina in frequenti litigi e 
bevute che Francesca e i figli ricordano bene. 
Sono episodi che per circa quindici anni 
hanno scandito il tempo evolutivo del suo 
sistema familiare e che hanno forgiato nei figli 
l’immagine di un padre assente ed 
emotivamente trascurante. Ripercorrere la 
storia di Giuseppe e del suo nucleo familiare, 
oltre a permettere di portare avanti il lavoro di 
joining, ha consentito l’avvio del processo di 
costruzione dell’alleanza terapeutica, 
fondamentale per delimitare il territorio di 
ricerca entro cui leggere la storia della 
famiglia ed introdurvi man mano nuovi 
elementi.  
Nel corso degli incontri, Giuseppe ha 
mostrato di essere consapevole del peso che 
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le vicende vissute hanno avuto nella sua vita. 
Dopo un percorso di disintossicazione, 
Giuseppe riuscirà a preservare per dieci anni 
lo stato di astinenza, anni tracciati da un 
maggiore equilibrio familiare rispetto al 
sistema dei rapporti.  
Oggi Giuseppe ha ripreso a bere e sceglie la 
strada della negazione e della chiusura “così 
poi sto bene”. Negli ultimi mesi vive con fatica 
il lavoro e il pensiero di dover affrontare i 
problemi della vita quotidiana. Il 
comportamento aggressivo del figlio minore e 
la sua condotta alcolica sempre più 
incontrollata destabilizza ancora di più 
Giuseppe. I conflitti tra padre e figlio si fanno 
sempre più frequenti e violenti. Il contesto 
familiare ha portato Giuseppe a ritenere di 
potere realizzare una nuova condizione per 
sé stesso tagliando i ponti con la sua famiglia 
[5]. Il desiderio di fuga si scontra però con il 
profondo senso di colpa che vive nei confronti 
del figlio, sentimento che gli impedisce di 
trovare strategie più funzionali per reagire, 
intrappolandolo in dinamiche ridondanti 
senza margini di movimento [6]. Più che una 
brusca separazione, sarebbe senz’altro più 
efficace una esplorazione congiunta da parte 
della famiglia degli obblighi reciproci e dei 
sensi di colpa. Il rimanere insieme e allo 
stesso tempo esaminare apertamente le 
possibili soluzioni dei propri obblighi porta a 
un’indipendenza maggiore rispetto a una fuga 
alcolica che eviti questo “computo” [6]. 

Ipotesi diagnostiche  
Affrontare efficacemente il proprio processo 
evolutivo quando si ha alle spalle una storia 
familiare fatta di trascuratezza affettiva e 
psicopatologia è cosa molto difficile. 
Giuseppe è un orfano psicosociale che 
impara a mettere da parte i suoi bisogni di 
protezione e cura di fronte a due genitori che 
in fondo sono rimasti entrambi bloccati nel 
dolore e nella tristezza, e la tristezza è 
un’emozione che Giuseppe fa fatica a 
toccare, perché lo spaventa; appare un uomo 
emotivamente sospeso per il quale l’alcol 
diventa un regolatore dei propri stati interni. 

Infatti, di fronte a situazioni in cui le 
dipendenze sane scarseggiavano in famiglia, 
è probabile che Giuseppe abbia cercato di 
bilanciare le proprie carenze iniziando a fare 
uso di alcol. Potremmo immaginare che 
anche la dipendenza patologica possa essere 
intesa come una dipendenza di sostituzione 
[7].  
La dipendenza patologica si instaura quando 
è necessario arginare, attraverso esperienze 
ottundenti o eccitanti, potenziali crolli 
psicologici in soggetti a rischio di ansia, di 
panico o di depressione [7]. Si tratta di 
disturbi che in un certo senso hanno a che 
vedere con l’emozione della paura e la 
condizione di non sentirsi al sicuro. E 
Giuseppe sembra oscillare tra paura e 
tristezza. Diventa, allora, quella con l’alcol, 
una relazione intima, emotiva, tesa a 
soddisfare, in maniera rapida ma insana, i più 
intimi bisogni di sicurezza e di fuga da stati 
emotivi spiacevoli o dolorosi, a sbarazzarsi 
dei propri sentimenti sgradevoli, a ricercare, 
in fondo, una condizione di piacere e 
benessere rapido. Questa è la disfunzionalità 
della dipendenza che, una volta innescata, 
toglie alla persona la volontà e l’energia di 
soddisfare i propri bisogni in maniera sana, 
attraverso l’intima connessione con gli altri e 
con sé stessi [8]. Forse il malessere di 
Giuseppe potrebbe anche rispecchiare il 
bisogno di fermarsi, affinché finalmente 
qualcuno possa prendersi cura dei suoi 
bisogni di crescita e sicurezza. Il matrimonio 
può aver rappresentato un movimento verso 
un tentativo di ricercare nell’altro una 
compensazione ed un risarcimento emotivo; 
è possibile che l’impatto con la realtà abbia 
deluso tali aspettative e arrestato il suo 
processo evolutivo, contrastando la capacità 
di assolvere il ruolo genitoriale.  
È importante per Giuseppe poter tirare fuori 
tutta la rabbia nutrita nei confronti dei genitori 
che, a causa delle loro inadeguatezze sociali 
e culturali, non sono stati capaci di affrontare 
convenientemente le sfide della vita, facendo 
ricadere il peso delle loro scelte sulle spalle 
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dei figli e suscitando in lui un forte senso di 
ingiustizia subìta.  
Ma ripercorrere la storia di tre generazioni 
può anche consentire a Giuseppe di usare 
una più efficace lente per osservare i genitori 
oltre il loro ruolo, e quindi di intravedere non 
solo i limiti e i fallimenti, ma anche le sfide e i 
vissuti che i genitori, nella veste di figli, hanno 
dovuto affrontare/subire. Accogliere pian 
piano questa prospettiva può condurre 
Giuseppe verso una visione più realistica dei 
genitori, portandolo ad accettarli anche nelle 
loro manchevolezze. Dopotutto, seppure a 
modo loro e con strumenti inadeguati, i suoi 
genitori ci sono sempre stati, e hanno 
dimostrato che anche attraverso sofferenze e 
dolore la vita va comunque avanti, frutto di 
una cultura contadina secondo cui garantire il 
sostentamento della famiglia rappresenta una 
priorità assoluta. Dare un senso alle cose è 
senza dubbio il primo passo per riappropriarsi 
delle redini del proprio destino. Oggi la vita 
pone Giuseppe e la sua famiglia di fronte alla 
necessità di riesaminare quegli aspetti di 
legame che sono stati fonte di sofferenza, al 
fine di individuare nuovi e più agevoli sentieri 
da percorrere insieme, senza dunque 
rinunciare alla famiglia ma valorizzandone 
potenzialità e risorse.  

Obbiettivi e azioni terapeutiche  
In questa fase del processo terapeutico si sta 
valutando la fattibilità di una convocazione 
familiare, resa problematica dalla forte 
conflittualità esistente. Tuttavia, riuscire ad 
approntare uno spazio entro cui favorire 
l’incontro tra genitori e figli, raggiungerebbe lo 
scopo di creare le condizioni ideali per la 
riduzione delle distanze che separano i vari 
membri, facendo incontrare sofferenze 
parallele attraverso una operazione di 
ripristino e riconciliazione col passato, 
reinterpretando e condividendo in una nuova 
ottica la storia della famiglia.  
Giuseppe sembra condividere l’idea, anche 
se nutre forti perplessità sulla disponibilità del 
figlio ad intervenire. Certo è che per la 
riorganizzazione dei legami affettivi di questa 

famiglia, la partecipazione congiunta di tutti i 
componenti, includendo anche la terza 
generazione, costituirebbe un enorme passo 
in avanti.  
L’esplorazione delle paure riguardo alle 
sedute intergenerazionali rende in genere 
meglio comprensibili i conflitti intrapsichici e 
interpersonali del cliente [9]. Si lavora dunque 
per creare le condizioni affinché la cosa 
possa concretizzarsi. 
Nel frattempo si opera su due fronti principali: 
incoraggiare la motivazione al cambiamento 
e al ripristino dell’astinenza, seppur difficile, e 
la restituzione di competenza a Giuseppe in 
qualità di padre, ridimensionando la centralità 
delle fragilità di Giuseppe. Questi movimenti 
potrebbero svigorire il potere distruttivo che la 
dipendenza patologica esercita sulle 
dinamiche familiari e personali, facendo 
approdare ad un’immagine più realistica di 
Giuseppe, in modo da restituirgli la possibilità 
di essere padre anche se malato e consentire 
ai figli di prendersi ciò che di buono egli può 
offrire. 

Riflessioni 
Vista la ricchezza dei temi che 
contraddistingue il sistema familiare di 
Giuseppe e la sua storia, sono molteplici le 
strade e le cornici teoriche entro cui leggere e 
accedere a un mondo di significati. 
Mancano probabilmente ancora alcuni tasselli 
prima di potere avere un quadro definitivo 
della storia, ma gli aspetti più dolorosi di 
questa famiglia sembrerebbero essere 
emersi.  
La scelta di seguire un percorso anziché un 
altro nasce dall’incontro con quelli che nella 
relazione con la coppia sono stati avvertiti 
come i nodi più stringenti da sciogliere e che, 
d’altra parte, lo stesso Giuseppe ha mostrato 
di accogliere con maggiore motivazione, una 
sorta di chiave di lettura che egli sembra 
avere riconosciuta come propria. Giuseppe 
aveva già un percorso di sostegno alle spalle, 
da cui aveva senz’altro raccolto qualcosa di 
buono, fattore che sicuramente ha giocato a 
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favore della motivazione e della 
predisposizione al cambiamento. 
Naturalmente, la sola buona disposizione, pur 
accessorio rilevante, non basta per pervenire 
a risultati soddisfacenti e d’altra parte il 
joining resta un lavoro incessante, vitale per 
l’alleanza terapeutica e fondamentale per 
poter consolidare il territorio di ricerca fin qui 
individuato.  
Due ulteriori elementi guideranno il nostro 
agire: la prudenza, intesa come razionalità 
che conduce all’azione e l’esigenza di non 
correre troppo, di non fare passi troppo lunghi 
rispetto alle risorse del paziente, 
rispettandone i tempi per offrirgli la possibilità 
di fare propri gli elementi propedeutici al 
superamento dell’impasse in cui si trova.  
Quello fin qui descritto è l’intervento 
psicoterapeutico, che pur costituendo uno 
degli elementi basilari per il trattamento del 
Disturbo da Uso di Alcol non è tuttavia 
esaustivo. Il lavoro d’equipe e la 
multidisciplinarietà sono fondamentali. Un 
altro aspetto cruciale nella nostra esperienza 
è il sostegno alla famiglia ed ai suoi 
componenti volta a favorire le migliori 
condizioni per la creazione da parte dei 
soggetti di una rete di relazioni sociali e 

familiari all’interno della propria comunità di 
appartenenza, che ridia dignità e spinga a 
superare la vergogna tipica dell’alcolista e 
della sua famiglia, quella vergogna che 
paralizza e isola.  
Ciò che abbiamo osservato negli anni, 
nell’ambito della nostra esperienza clinica, è 
la solitudine delle famiglie, una terribile 
solitudine sociale e relazionale che non 
consente di sperimentare e vivere relazioni 
sane, significative e di sostegno al di fuori del 
nucleo familiare, che diventa col tempo 
l’unico luogo nel quale implodono le 
problematicità in maniera patologica.  
Così come ogni singola cellula è dotata di un 
meccanismo di autoregolazione in grado di 
mantenere costanti le condizioni interne, 
nonostante i cambiamenti dell’ambiente 
circostante, allo stesso modo la famiglia, 
paragonabile ad una cellula dell’organismo 
vivente, ha un sistema omeostatico che le 
permette di costruire e preservare relazioni 
sane non solo al proprio interno ma anche al 
di fuori di esso, condizione indispensabile per 
un funzionamento adattivo e resiliente che 
consente di affrontare gli eventi che 
scandiscono il tempo evolutivo del sistema 
familiare.
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEL MANTENIMENTO DELL’ASTINENZA E DELLA 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI DISTURBI DA USO DI ALCOL 
Revisione critica della letteratura 

 

Introduzione 
Circa 2 miliardi di persone al mondo 
assumono bevande alcoliche. Nel 2016, il 
consumo di alcol è risultato la settima causa 
di rischio di morte e di disabilità nel mondo ed 
è responsabile dei decessi di 2.2% degli 
uomini e 6.8% delle donne ogni anno [1]. 
L’uso cronico di alcol, quando non più 
controllato, può portare all’insorgenza di un 
disturbo da uso di alcol (DUA) come viene 
definito dal Manuale Diagnostico e Statistico 
di Malattie Psichiatriche versione 5 (DSM-V) 
(American Psychiatric Association, 2013) la 
cui prevalenza varia nei paesi occidentali dal 
13% al 30% della popolazione (20% degli 
uomini e 10% delle donne) [2]. La modalità di 
intervento nei DUA è multi - professionale. 
L’approccio da adottare deve, quindi, tener 
conto della complessità di tale condizione, sia 
in termini di cause che di conseguenze e si 
deve avvalere dei seguenti strumenti: a) 
terapia farmacologia; b) trattamento 
psicologico; c) terapia di gruppo. Nell’ambito 
del trattamento farmacologico, le linee guida 
dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) 
suggeriscono, due differenti approcci al 
trattamento dei DUA: la completa astinenza e 
la riduzione del consumo di alcol [3]. La 
terapia farmacologica dei DUA nella fasi 
iniziali del processo di disassuefazione 
(intossicazione acuta e sindrome da 
astinenza da alcol) si avvale di farmaci anti-
astinenziali [4] e, successivamente, alla 
risoluzione dei sintomi astinenziali, di farmaci 
specifici efficaci nel mantenimento 
dell’astinenza da alcol e nella riduzione del 
consumo alcolico. Alcuni di essi sono 
approvati dalla Food and Drug Administration 

(FDA) (disulfiram, naltrexone ed 
acamprosato), dall’EMA (nalmefene) e da 
agenzie nazionali europee (sodio oxibato e 
baclofene), mentre altri necessitano di 
ulteriori conferme cliniche [5-6-7]. 

Farmaci approvati dall’FDA per il 
mantenimento dell’astinenza 
Disulfiram 
Le fasi iniziali del metabolismo dell’etanolo 
sono la sua conversione ad acetaldeide ad 
opera dell’enzima alcol-deidrogenasi e di 
questa ad acetato per effetto dell’enzima 
aldeide-deidrogenasi (ALDH). Questi 
passaggi metabolici avvengono molto 
rapidamente e non si determina accumulo di 
acetaldeide. Il disulfiram (DF) inibisce 
l’azione dell’ALDH in modo irreversibile, 
causando un accumulo di acetaldeide capace 
di determinare un corteo sintomatologico 
chiamato sindrome da acetaldeide (tab. 1). 
Le manifestazioni cliniche da accumulo di 
acetaldeide compaiono 5-15 minuti dopo 
l’assunzione di alcol e possono durare da 30 
minuti fino ad alcune ore; tali sintomi 
possono, talvolta, rendere necessaria 
l’ospedalizzazione del paziente. La 
consapevolezza del rischio di comparsa dei 
sintomi da accumulo di acetaldeide funge da 
deterrente per l’assunzione di alcol. Sebbene 
il DF sia utilizzato da diversi anni per il 
trattamento della dipendenza da bevande 
alcoliche, gli studi clinici controllati non ne 
hanno confermato l’efficacia nell’indurre e 
mantenere l’astinenza e nel ritardare 
l’assunzione del primo bicchiere. Il DF 
sembra, invece, efficace nel ridurre il 
consumo di alcol [7]. Inoltre, il DF si e 

Alcol 
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dimostrato efficace nei soggetti dipendenti da 
cocaina. Infatti, il meccanismo che sta alla 
base sembra essere legato all’azione del DF 
di inibizione della dopamina-beta-idrossilasi 
enzima deputato alla conversione della 
dopamina a norepinefrina con conseguente 
incremento della concentrazione di dopamina 
nel cervello e riduzione del consumo di 
cocaina. Questo meccanismo potrebbe 
essere, potenzialmente, utile nel ridurre il 
consumo di alcol con un effetto gratificante e, 
quindi, di riduzione del craving (tab. 1) per 
l’alcol; tuttavia, saranno necessari studi clinici 
controllati per dimostrare tale ipotesi. Inoltre, 
occorre ricordare che il DF inibisce il 
metabolismo di molti farmaci, quali 
anticoagulanti, fenitoina e isoniazide, 
accentuandone attività e tossicità [8]. Il suo 
utilizzo è controindicato in presenza di 
epatopatia severa e cardiopatia ischemica. Il 
DF può causare epatite; pertanto, e bene 
predisporre controlli degli enzimi di epato-
citonecrosi almeno ogni 3 mesi. Infine, un 
trattamento per un periodo superiore ai 6 
mesi può causare neuropatie periferiche. La 
terapia con DF può essere iniziata solo se il 
soggetto risulta astinente da alcol da almeno 
12 ore, con un dosaggio di 800-1200 mg/die 
per i primi 3-4 gg., continuando, poi, con 400 
mg/die fino alla 7° giornata compresa; in 
seguito, ridurre il dosaggio a 200 mg/die 
mantenendolo per non più di 5-6 mesi (tab 2). 
Il trattamento e ripetibile dopo un periodo di 
sospensione di 30-40 giorni. Al fine di 
garantire la corretta somministrazione del DF, 
e indispensabile la presenza di un membro 
della famiglia che controlli l’assunzione del 
farmaco. Infatti, in una recente revisione, è 
stato confermato che l’efficacia del DF è 
maggiore se la somministrazione viene 
affidata ad una persona di riferimento che ne 
controlla la reale assunzione da parte del 
paziente [5]. Inoltre, un recente studio clinico 
ha dimostrato che l’effettuazione del cosi 
detto drink-test (tab. 1) prima di intraprendere 
il trattamento con DF non e necessaria in 
quanto non induce un miglioramento 
dell’efficacia del farmaco rispetto ai soggetti 
non sottoposti a questa esperienza negativa 
[7]. 

Acamprosato 
L’acamprosato (ACM) presenta una attività 
antagonista sul recettore N-metil-D-aspartato 
del glutammato con conseguente 

normalizzazione dell’ipertono 
glutammatergico e successiva riduzione 
dell’eccessiva entrata di ioni calcio intra-
cellulari (effetto di neuro-protezione). Questo 
meccanismo, migliorando il disturbo disforico 
spesso presente negli alcolisti cronici, 
provoca, in maniera indiretta, una riduzione 
del craving per l’alcol con una conseguente 
riduzione del consumo dello stesso [7]. Infatti, 
studi clinici controllati hanno evidenziato 
l’efficacia dell’ACM sia nell’attenuare il 
craving per l’alcol che nel mantenere 
l’astinenza da bevande alcoliche nei pazienti 
trattati. Una meta-analisi di 17 studi clinici 
controllati che includevano 4087 soggetti, ha 
confermato che l’ACM e superiore al placebo 
nel mantenimento dell’astinenza a 6 mesi 
(36.1% vs. 23.4%; p<0.001). In un recente 
studio Cochrane l’ACM ha evidenziato una 
maggiore efficace rispetto al placebo nella 
riduzione del consumo di alcol. Un recente 
studio meta-analitico, oltre a confermare 
l’efficacia della molecola nella riduzione del 
consumo di alcol rispetto al placebo, ha 
mostrato la stessa efficacia in entrambi i 
sessi. Inoltre, una recente revisione 
sistematica ha confermato l’efficacia 
dell’ACM nella riduzione del numero di 
ricadute nei pazienti astinenti, ma non ha 
mostrato evidenza riguardo ad un suo effetto 
nel riduzione del rischio di binge drinking (tab 
1) [5]. L’ACM viene eliminato mediante 
escrezione renale ed il suo utilizzo e, 
pertanto, sconsigliato in pazienti affetti da 
insufficienza renale. I principali effetti 
collaterali riportati sono diarrea, cefalea e 
vertigini. Le dosi consigliate e la durata del 
trattamento sono di 1,3 g/die (pazienti con 
peso <60 kg) per os suddivisi in 2 
somministrazioni giornaliere e 2 gr/die 
(pazienti con peso >60 kg) per os suddivisi in 
3 somministrazioni giornaliere, per un periodo 
di 1 anno (tab. 2). 

Naltrexone 
Il NTX presenta una azione antagonista sui 
recettori μ del sistema degli oppioidi e ne 
riduce il rinforzo positivo, cioè gli effetti 
piacevoli ed il craving per l’alcol (anti-reward). 
L’effetto e prodotto dalla riduzione del rilascio 
di dopamina nel nucleus accumbens 
localizzato nell’area del tegmento ventrale del 
sistema libico. Pazienti alcolisti che 
continuano a bere durante trattamento con 
NTX riferiscono di essere meno propensi ad 
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assumere grandi quantità di alcol. Il NTX 
riduce il craving per l’alcol non solo nei 
pazienti alcolisti, ma anche nei bevitori 
sociali. Numerosi studi controllati in doppio 
cieco verso placebo ne hanno dimostrato 
l’efficacia, soprattutto se il farmaco viene 
associato a trattamenti psico-sociali. Infatti, il 
trattamento a medio termine con NTX riduce 
del 36% le ricadute e del 13% la probabilità di 
riprendere ad assumere bevande alcoliche. 
Inoltre, una recente revisione sistematica ha 
evidenziato che sia il NTX che l’ACM 
riducono il rischio di ricaduta e, quando 
confrontati, presentano entrambi la 
medesima efficacia nel controllo del consumo 
di alcol. Quindi, altri fattori, quali le dosi di tali 
farmaci ed i loro potenziali effetti collaterali e 
la disponibilità di uno o dell’altro trattamento, 
devono guidare la decisione clinica ad 
utilizzare uno o l’altro farmaco [9]. Infine, in 
una recente revisione, il NTX è risultato un 
farmaco efficace anche nella riduzione del 
rischio di binge drinking e, quindi, con 
potenzialità di utilizzo nei soggetti affetti da 
DUA che presentano questa modalità di 
assunzione di bevande alcoliche [5]. I più 
comuni effetti collaterali sono cefalea, 
nausea, dispepsia, anoressia, ansia e 
sedazione. Dosi giornaliere di 300 mg di NTX 
possono provocare epato-tossicita (epatite) 
che, invece, si riscontra raramente alle dosi 
usuali di 50-100 mg/die. L’utilizzo di 380 mg 
in mono-somministrazione i.m. ogni 30 gg 
garantisce una maggiore aderenza del 
paziente al trattamento (tab. 2).  

Farmaci approvati in Europa per il 
mantenimento dell’astinenza da bevande 
alcoliche  
Sodio oxibato 
Il sodio oxibato (SO) e un metabolita del 
GABA, dotato di funzioni di neuro-
trasmettitore e di neuro-modulatore. Gli effetti 
del SO sarebbero determinati dalla sua 
azione GABA-B-ergica; il SO e anche in 
grado di interferire con l’attività cerebrale di 
dopamina, serotonina, acetilcolina e degli 
oppioidi, producendo effetti alcol-mimetici 
riducendo il craving per l’alcol con un 
meccanismo positivo di ricompensa (reward) 
(tab. 1) Diversi studi hanno dimostrato che il 
30-60% dei pazienti trattati con il SO 
mantiene la completa astinenza dopo 3-6 
mesi di trattamento [10-11-12] . Un recente 
studio Cochrane ha mostrato che, nonostante 

il modesto numero di pazienti analizzati negli 
studi clinici condotti fin ad ora, il SO sembra 
presentare un miglior effetto nel 
mantenimento dell’astinenza da alcol rispetto 
al naltrexone (NTX) ed al DF nel medio e 
lungo termine (3-12 mesi) [10]. Questi dati 
vanno, inoltre, considerati alla luce dei rischi 
connessi allo sviluppo di craving ed episodi di 
abuso per il SO suggerendo lo stretto 
monitoraggio clinico durante la 
somministrazione di questa molecola, in 
particolare in alcolisti con poli-dipendenza da 
cocaina ed oppiacei e co-morbidità 
psichiatrica con disturbo borderline di 
personalità [10-11-7]. Tuttavia, le comuni dosi 
terapeutiche del SO non creano dipendenza 
e, conseguentemente, il paziente non 
manifesta sintomi d’astinenza all’interruzione 
del trattamento. Inoltre, sia i dati di 
farmacovigilanza che i dati emersi dagli studi 
clinici evidenziano come non vi sia stata 
alcuna registrazione di casi di morte 
associata direttamente all’utilizzo del sodio 
oxibato [13]. Infine, come sottolineato da due 
autorevoli autori anglosassoni, in una 
condizione clinica come i disturbi da uso di 
alcol dove le attuali terapie farmacologiche 
risultano efficaci solo in una piccola quota di 
pazienti e dove e documentata un’alta 
morbilità e mortalità, probabilmente, l’utilizzo 
di molecole sostitutive può considerarsi una 
opportunità terapeutica vantaggiosa [14]. 
Infine, i dati di un recente studio clinico 
controllato randomizzato verso placebo 
hanno mostrato l’efficacia della formulazione 
granulare del sodio oxibato in un 
sottopopolazione di soggetti affetti da DUA 
con livello di consumo di alcol ad alto rischio 
(tab. 1) con la massima efficacia ai dosaggi di 
1.75 mg ogni 8 ore per un periodo di 3 mesi. 
Tale formulazione è tutt’ora in fase di 
valutazione da parte dell’EMA per 
l’approvazione e, successiva, 
commercializzazione [15]. Il farmaco è 
approvato in Italia dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) ed in Austria per il 
trattamento della sindrome da astinenza da 
alcol di grado moderato e per il 
mantenimento dell’astinenza da bevande 
alcoliche. Circa il 30% dei pazienti trattati con 
il SO ne sperimenta gli effetti collaterali, 
rappresentati da vertigini, sedazione ed 
astenia. Tali manifestazioni non richiedono, in 
genere, la sospensione del trattamento, in 
quanto la vertigine scompare 
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spontaneamente già dopo le prime 
somministrazioni, mentre sedazione ed 
astenia scompaiono in 2-3 settimane. Le dosi 
consigliate e la durata del trattamento con il 
SO sono le seguenti: 50 mg/kg/die per os 
suddivisi in 3-6 somministrazioni per 3-12 
mesi (tab. 2). 

Baclofene 
Il baclofene, derivato lipofilo del GABA con 
effetto miorilassante, agisce come potente 
agonista sui recettori GABA-B. e, quindi, con 
potenziale azione come farmaco anti-craving. 
Inoltre, il baclofene inibisce il rilascio di 
dopamina a livello del nucleus accumbens 
del ratto, fenomeno correlato al rinforzo 
positivo da alcol. Un recente studio clinico 
controllato ha confermato che l’assunzione di 
baclofene e efficace nell’indurre e mantenere 
l’astinenza da bevande alcoliche nel 70% dei 
soggetti trattati, percentuale 
significativamente superiore al 21% del 
gruppo placebo. I pazienti riferivano la 
scomparsa del pensiero ossessivo per l’alcol 
già dopo le prime somministrazioni del 
farmaco. Tale dato e stato confermato 
ulteriormente dallo stesso gruppo in soggetti 
con cirrosi epatica alcolica [16]. Il baclofene, 
in virtù del suo metabolismo renale (solo un 
15% è metabolizzato a livello epatico) è 
suggerito dall’European Association for the 
Study of the Liver (EASL) nel trattamento del 
mantenimento dell’astinenza nei pazienti 
affetti da cirrosi epatica alcolica [17]. Tuttavia, 
i dati riguardo la popolazione di pazienti non 
epatopatici rimangono ancora controversi 
[18-19] in particolare per ciò che riguarda la 
sicurezza del farmaco e l’utilizzo di alte dosi. 
Relativamente a questo, un recente studio 
clinico controllato verso placebo ha mostrato 
che i paziente sottoposti a trattamento con 30 
mg/die e 75 mg/die di baclofene hanno 
presentato una riduzione statisticamente 
significativa del numero di ricadute ed un 
incremento statisticamente significativo del 
numero di giorni di completa astinenza 
rispetto ai pazienti trattati con il placebo; 
inoltre, 30 mg/die e 75 mg/die hanno 
presentato la medesima efficacia [20]. Infine, 
da una recente Consensus di un gruppo di 
esperi europei è emerso come il farmaco sia 
da considerare una molecola di seconda 
linea nei pazienti che non hanno risposto ai 
farmaci approvati per il trattamento dei DUA; 
tuttavia, può essere utilizzato anche come 

prima linea nei pazienti che presentano 
controindicazioni verso l’utilizzo dei farmaci 
approvati (cirrosi epatica alcolica). Inoltre, gli 
autori evidenziano come la dose giornaliera 
del baclofene sia da adattare in base alla 
tollerabilità ed alla risposta del paziente [21]. 
In Francia l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) 
ha approvato l’utilizzo del baclofene per il 
trattamento dei DUA ad un dosaggio 
massimo di 80 mg/die [22]; quest’ultima 
raccomandazione nasce, infatti, dalla 
registrazione in Francia di numerosi casi di 
intossicazione negli ultimi anni con l’utilizzo di 
elevate dosi del farmaco [23]. Le dosi 
consigliate e la durata del trattamento sono di 
5 mg per os ogni 8 ore, per 3 giorni fino a 10-
20 mg ogni 8 ore per altri 27 gg.; tuttavia, va 
mantenuto un attento monitoraggio sia 
all’inizio del trattamento che durante il 
periodo di graduale incremento della dose del 
farmaco (tab. 2). 

Farmaci non approvati e in corso di 
sperimentazione 
Topiramato 
L’azione anti-craving del topiramato sembra 
sia riconducibile all’inibizione del rinforzo 
positivo indotto dall’alcol attraverso la 
facilitazione dell’attivita GABA-ergica e 
l’inibizione dell’attivita glutammato-ergica, 
con conseguente minore liberazione di 
dopamina a livello del sistema limbico. In due 
studi clinici randomizzati in doppio cieco 
verso placebo la somministrazione di 
topiramato al dosaggio iniziale di 25 mg/die, 
progressivamente incrementato di 25 mg/die 
fino al raggiungimento della dose di 
mantenimento di 300 mg/die, per un periodo 
di 3 mesi in soggetti etilisti ne ha dimostrato 
la maggiore efficacia rispetto al placebo, in 
termini di riduzione sia del consumo medio 
giornaliero di unita alcoliche che dei giorni di 
bere eccessivo con incremento della 
percentuale dei giorni di astinenza [24].  

Ondansetrone 
Trattasi di molecola antagonista dei recettori 
5-HT3 della serotonina ed agisce bloccando il 
rilascio di dopamina a livello del nucleus 
accumbens. Uno studio clinico randomizzato 
in doppio cieco verso placebo ne ha 
dimostrato l’efficacia nel ridurre il consumo di 
alcol alla dose di 0,25-2 mg/die, suddivisi in 2 
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somministrazioni giornaliere, per un periodo 
di 6 settimane [24].  

Pregabalin 
Il meccanismo d’azione del pregabalin non e 
ancora chiaro. Nonostante tale molecola 
presenti una struttura simile al GABA, non 
agisce in maniera diretta sui recettori GABA-
A e GABA-B, ma il meccanismo d’azione 
principale e l’inibizione del flusso 
intracellulare di ioni calcio con successiva 
riduzione del rilascio extracellulare di alcuni 
neuro-trasmettitori tra i quali il glutammato. 
Uno studio clinico randomizzato in doppio 
cieco ha mostrato che dosi di 150-450 mg/die 
di pregabalin sono in grado di ridurre specifici 
sintomi psichiatrici (ad esempio l’ansia) in 
misura significativamente superiore rispetto 
al NTX, mostrando, quindi, un effetto anti-
craving indiretto [25]. 

Gabapentin e acido valproico 
Il gabapentin e un analogo del GABA ed il 
suo meccanismo di azione e di incrementare 
le concentrazioni di GABA attraverso 
l’aumento della sua sintesi ed il blocco del 
flusso di calcio intracellulare. Il gabapentin 
(600 mg/die suddiviso in due 
somministrazioni giornaliere) ha dimostrato 
una efficacia superiore al placebo nel ridurre 
il consumo di alcol in alcolisti con disturbo 
post-traumatico da stress resistenti al 
trattamento con inibitori della ricaptazione 
della serotonina ed in alcolisti con insonnia 
[25]. Uno studio ha mostrato l’efficacia di alte 
dosi (1800 mg/die) di gabapentin nella 
riduzione del consumo di bevande alcoliche 
di nei pazienti affetti da DUA con anche 
miglioramento di alcuni sintomi di ricaduta 
come insonnia, disforia e craving [26]. Il 
meccanismo dell’acido valproico e di 
incrementare i livelli cerebrale di GABA 
attraverso una azione antagonista dei 
recettori dell’N-metil-D-aspartato. Uno studio 
randomizzato in doppio cieco ha mostrato 
come l’acido valproico, al dosaggio di 750 
mg/die, sia risultato più efficace del placebo 
nella riduzione del consumo di alcol in 
alcolisti con disturbo bipolare. 
Altre molecole (aripiprazolo, prazosina, 
vigabatrin, tiagabina e neurosteroidi) hanno 
evidenziato risultati positivi in termini di 
riduzione del consumo di alcol, ma ulteriori 
studi saranno necessari per confermarne la 
loro efficacia nel trattamento della ricaduta e 

nel mantenimento della completa astinenza 
da alcol [25]. In particolare, il doxazosin 
(antagonista selettivo dei recettori adrenergici 
centrali alfa-1) fino ad un dosaggio massimo 
di 16 mg/die è risultato efficace nella 
riduzione del consumo di alcol nei soggetti 
affetti da DUA ed ipertensione arteriosa 
diastolica [27]. Infine, anche l’uso della 
vareniclina (agonista parziale dei recettori 
dell’acetilcolina), approvata per il trattamento 
della dipendenza da nicotina, utilizzata al 
dosaggio di 1 mg ogni 12 ore, è risultata 
efficace nella riduzione del consumo di alcol 
nei soggetti affetti da DUA e tabagismo [28-
29].  

Terapia farmacologia combinata 
In considerazione della scarsa efficacia nel 
raggiungimento e nel mantenimento 
dell’astinenza da alcol delle molecole 
utilizzate singolarmente, numerosi studi clinici 
sono stati implementati negli ultimi anni al 
fine di indagare la presenza di un possibile 
effetto addizionale o sinergico dei farmaci 
comunemente utilizzati per il trattamento 
dell’alcol-dipendenza. A tale riguardo, uno 
studio clinico controllato ha dimostrato che 
NTX ed ACM utilizzati in associazione hanno 
evidenziato la stessa efficacia del solo NTX 
nel mantenimento dell’astinenza da alcol, 
risultando, pero, più efficaci del placebo e 
dell’ACM utilizzato singolarmente. Uno studio 
clinico controllato ha dimostrato una 
maggiore efficacia della terapia combinata 
con ondansetrone e NTX rispetto al placebo 
nel mantenimento dell’astinenza, nella 
diminuzione dell’assunzione di alcol e nella 
riduzione del craving per l’alcol in una 
popolazione di alcolisti della tipologia II di 
Cloninger [30] (tab 3). Una possibile 
spiegazione dell’efficacia di questa terapia 
combinata risiede nella capacita di ridurre il 
rinforzo positivo indotto dall’alcol che 
entrambe queste molecole hanno. Infatti, sia 
l’azione antagonista sui recettori μ degli 
oppioidi esercitata dal NTX che quella sui 
recettori 5-HT3 della serotonina esercitata 
dall’ondansetrone riducono la liberazione di 
dopamina. Inoltre, i dati preliminari di uno 
studio clinico pilota dimostrano che la 
combinazione farmacologia tra SO e NTX 
risulta significativamente superiore rispetto 
alle due molecole utilizzate singolarmente nel 
mantenimento della completa astinenza da 
alcol nei soggetti trattati [7], evidenziando un 
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effetto sinergico delle due molecole. Uno 
studio clinico randomizzato verso placebo ha 
evidenziato, dopo le prime 6 settimane di 
trattamento, una significativa riduzione del 
numero di ricadute nel bere eccessivo nel 
gruppo trattato con gabapentin e NTX 
rispetto ai soggetti trattati con solo NTX o con 
placebo. Infine, un recente studio italiano 
osservazionale ha mostrato che circa il 60% 
dei pazienti non rispondenti alla mono-terapia 
con SO e sottoposti a trattamento combinato 
di DF e SO hanno raggiunto la completa 
astinenza da alcol. Tuttavia, una recente 
metanalisi ha mostrato come la 
somministrazione combinata di più principi 
farmacologici non è risultata più efficace 
rispetto alla somministrazione singola di 
ognuno di essi e che, quindi, il trattamento 
combinato nei pazienti affetti da DUA va 
utilizzato più per contrastare specifici sintomi 
dove la terapia combinata è risultata efficace 
piuttosto che utilizzare questa modalità di 
trattamento per ridurre il consumo di alcol 
[31]. 

La terapia farmacologica individualizzata 
nell’era della farmaco genomica 
La dipendenza da alcol e un disordine 
eterogeneo, infatti i dati di Verheul e 
collaboratori [32], le tipologie di Lesch [33] e 
la classificazione di Cloninger [30] 
evidenziano come esistano diversi sottotipi di 
pazienti alcol-dipendenti. Pertanto, parlare di 
una terapia univoca per il trattamento dei 
DUA risulta riduttivo, in quanto differenti 
sottogruppi di pazienti possono beneficiare di 
terapie diverse [24]. Diventa necessario 
definire una terapia per quanto possibile 
personalizzata per ogni paziente, allo scopo 
di ottimizzare la risposta al trattamento [24]. 
Dati recenti evidenziano che tale obiettivo 
può essere raggiunto con la valutazione delle 
diverse tipologie, ma anche attraverso lo 
studio della variabilità genetica del paziente e 
della conseguente risposta ai farmaci ed 
appare, quindi, sempre più evidente 
l’importanza degli studi di farmaco-genomica. 
A tale riguardo, Oslin e collaboratori, hanno 
evidenziato una relazione tra due specifici 
polimorfismi del locus del gene che codifica 
per il recettore μ per gli oppioidi (OPRM1) e 
la risposta al trattamento con NTX [7]. 
Risultati analoghi sono emersi dalla 
rivalutazione dello studio COMBINE. Tuttavia 
saranno necessari ulteriori studi per chiarire il 

ruolo che le variazioni del gene che codifica 
per OPRM1 hanno sulla risposta al 
trattamento per la dipendenza da alcol con 
antagonisti degli oppioidi, anche in 
considerazione di altri studi che non hanno 
confermato tale dato. Altri studi di 
farmacogenetica riguardano il trattamento 
con ondansetrone, in particolare appare di 
grande interesse il recente studio di Johnson 
e collaboratori che hanno valutato l’efficacia 
della somministrazione di ondansetrone 
versus placebo nei pazienti affetti da alcol-
dipendenza, in relazione ai diversi genotipi. In 
particolare, tali pazienti sono stati suddivisi in 
tre gruppi, in base al genotipo della regione 
regolatoria 5’ del gene del trasportatore 
presinaptico della serotonina (5-HTT): LL, LS 
o SS. In tale studio, tra i pazienti trattati con 
ondansetrone, e stato evidenziato che solo i 
pazienti con genotipo LL hanno mostrato una 
buona risposta alla terapia, assumendo una 
quantità di alcol al giorno inferiore rispetto ai 
pazienti con genotipo LS o SS [24]. Tali 
risultati sono in linea con i dati di un 
precedente studio che aveva dimostrato una 
significativa riduzione della quantità di alcol 
assunta giornalmente nei pazienti sottoposti 
a trattamento con ondansetrone e con 
genotipo LL; al contrario il trattamento non 
era risultato efficace nei pazienti con 
genotipo LS o SS. Altri studi hanno valutato 
l’associazione tra i diversi genotipi della 
regione regolatoria 5’ del gene del 
trasportatore pre-sinaptico della serotonina 
(5-HTT) e il trattamento con sertralina 
evidenziando come non vi sia associazione 
tra somministrazione di sertralina e genotipo 
LS o SS. L’associazione tra il genotipo LL e il 
trattamento con sertralina sembrerebbe 
dipendere dall’età di insorgenza dell’alcol-
dipendenza. Infatti nei pazienti con tale 
genotipo e con insorgenza tardiva di 
alcolismo, il trattamento con sertralina e 
risultato efficace nella riduzione del consumo 
alcolico. Al contrario, tale associazione non e 
stata riscontrata nei pazienti con insorgenza 
precoce di alcolismo. Infine, e da segnalare il 
recente studio di Kiefer e collaboratori che 
hanno evidenziato come la variazione del 
gene che codifica per GATA-binding protein 4 
potrebbe influenzare la ricaduta e la risposta 
al trattamento nei pazienti trattati con ACM 
attraverso la modulazione dei livelli ematici di 
peptide natriuretico atriale. 
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Farmaci approvati per la riduzione del 
consumo di alcol ad alto rischio 
Nessuno dei farmaci approvati per il 
trattamento dei DUA ha l’indicazione per la 
riduzione del consumo di alcol, sebbene 
alcuni di essi siano utilizzati per questo 
scopo. Per esempio, il NTX e stato 
sperimentato nel ritardare il giorno di elevata 
assunzione di alcol (heavy drinking day) e nel 
prevenire la ricaduta nel forte consumo di 
alcol (heavy drinking). Questi studi hanno, 
infatti, suggerito che il ruolo principale del 
NTX e quello di ridurre gli episodi di ricaduta 
nel bere eccessivo e, quindi, il numero di 
giorni di bere eccessivo piuttosto che di 
aumentare il numero di giorni di completa 
astinenza. La scoperta di farmaci che hanno 
lo scopo di ridurre il consumo di alcol e, 
quindi, di grande interesse [3]. Queste 
molecole sarebbero adatte per i soggetti che 
non sono sufficientemente motivati alla 
proposta di un immediato programma di 
completa astinenza da bevande alcoliche. 
Queste molecole, facilitando la riduzione 
dell’uso di alcol in questi pazienti, 
cambierebbero l’attitudine degli stessi verso 
le problematiche alcol-correlate. Negli Stai 
Uniti d’America, il 42% dei pazienti che 
necessitano di un trattamento per le 
problematiche alcol-correlate hanno riferito 
che avevano rifiutato il trattamento proposto, 
perché non erano pronti a sospendere 
totalmente il consumo di alcol; la disponibilità 
di farmaci per la riduzione del consumo di 
alcol renderebbero l’aggancio di questi 
pazienti più semplice; analogamente, 
sarebbe più facile per i medici avere a 
disposizione un metodo efficace per questi 
pazienti evitando di insistere sul 
raggiungimento della completa astinenza. In 
più, la riduzione del consumo potrebbe 
essere considerato un passaggio intermedio 
per preparare i pazienti alla completa 
astinenza, oppure ad un obiettivo a lungo 
termine di controllo del consumo di alcol. 
Ancora, la riduzione del consumo di alcol e 
associato ad una riduzione delle morbilità e 
mortalità causata dalle problematiche alcol-
correlate. La strategia di riduzione del 
consumo di alcol potrebbe essere utilizzata 
nelle fasi precoci del trattamento dei DUA 
nell’ambito delle cure primarie e, nelle fasi 
avanzate, nell’ambito del trattamento 
specialistico. Infatti, i decessi alcol correlati in 
Europa nei consumatori ad alto rischio di 

bevande alcoliche è pari a 90.0000 per anno 
e le aspettative di vita di questi soggetti sono 
di 22 anni in meno rispetto alla popolazione 
gene [34]. 

Nalmefene 
Recentemente, il nalmefene è stato 
sperimentato per ridurre il consumo di 
bevande alcoliche con risultati incoraggianti. 
Il nalmefene è stato approvato, infatti, nel 
febbraio 2013 dall’EMA ricevendo 
l’autorizzazione per la commercializzazione 
nell’Unione Europea con indicazione nella 
riduzione del consumo di alcol nei pazienti 
con diagnosi di alcol-dipendenza che 
presentano elevate livelli di consumo di alcol 
ad alto rischio (tab 1) [35]. Il nalmefene è una 
molecola antagonista dei recettori μ e δ ed 
agonista parziale dei recettori κ del sistema 
degli oppioidi. Recentemente, sono stati 
effettuati due studi clinici randomizzati in 
doppio cieco verso placebo (ESENSE 1 ed 
ESENSE 2) dove i pazienti con diagnosi di 
alcol-dipendenza venivano sottoposti a 
trattamento con nalmefene (18 mg) al 
bisogno (definito come auto-identificazione di 
situazioni ad alto rischio di assunzione di 
alcol, usando il nalmefene quando il consumo 
di bevande alcoliche era imminente oppure 
non più di 1 o 2 ore dopo aver iniziato ad 
assumere alcol) per un periodo di 6 mesi. 
Successivamente è stata effettuata, inoltre, 
una analisi post-hoc di questi due studi che 
includeva solo pazienti che consumavano 
grandi quantità di alcol (ad alto rischio) (tab. 
1) [36] e che non avevano variato questo 
consumo tra il momento dello screening e 
quello della randomizzazione (popolazione 
target) (tab. 2). Questa indagine ha mostrato 
che, dopo 6 mesi di trattamento, il nalmefene, 
confrontato con il placebo, è risultato più 
efficace del placebo nel ridurre 
significativamente il numero di giorni ad 
elevato consumo di alcol (differenze nel 
trattamento: -3.2 giorni; p<0.0001) ed il 
consumo alcolico totale (differenze nel 
trattamento: -14.3 g/die; p<0.0001) nella 
popolazione target [36]. Infine, un ulteriore 
studi ha anche dimostrato l’efficacia e la 
sicurezza a lungo termine di questa 
molecola. Infine, in una recente revisione 
sistematica gli autori confermano l’efficacia 
del NMF nella riduzione del consumo di alcol 
evidenziando, inoltre, così come mostrato 
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anche per il NTX, la sua efficacia nella 
riduzione del rischio di binge drinking [5].  

Conclusioni 
Nell’ambito della prevenzione della ricaduta, 
rimane imprescindibile il fatto che, in 
associazione al trattamento farmacologico, 
sia opportuno utilizzare un approccio multi-
disciplinare caratterizzato dal colloquio 
motivazionale e, quando necessario, da un 
trattamento motivazionale o cognitivo 
comportamentale e/o gruppi di auto-aiuto. 
L’identificazione di una maggiore efficacia 
dovuta all’effetto additivo e sinergico di più 
farmaci ed il riconoscimento di differenti 
tipologie di craving e di DUA amplierà, nei 
prossimi anni le possibilità di trattamento, da 
una lato con la presa in carico di più soggetti 

e, dall’altro, l’efficacia del trattamento stesso. 
Inoltre, come già dimostrato in altri campi 
della clinica e, in considerazione della 
mancanza del farmaco ideale ed efficace per 
tutte le tipologie di DUA, l’individuazione di un 
trattamento personalizzato attraverso una 
accurata indagine del polimorfismo genico 
recettoriale dei siti di azione delle molecole 
anti-craving sarà una delle sfide future [24].  
Infine, l’innovativa tecnica di stimolazione 
transcranica dell’area della corteccia 
prefrontale che ha già mostrato risultati 
significativi nel trattamento della dipendenza 
da cocaina [37], sembra sia promettente nel 
trattamento dei DUA, ma ancora in attesa di 
valide conferme sperimentali.  
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Tabella 1. Definizioni 
Sindrome da acetaldeide: sensazione di 
calore intenso al volto, al collo ed al tronco 
con rush cutaneo di colore violaceo, 
tachicardia, ipertensione arteriosa, nausea, 
vomito, diarrea, cefalea, difficoltà respiratorie 
ed alterazioni ECG-grafiche. 
Drink test: far assumere al paziente il DF in 
associazione a quantità di alcol 
progressivamente crescenti fino alla 
comparsa dei sintomi correlabili ad una 
reazione da acetaldeide. 

Craving: bramare, desiderare fortemente; si 
intende il forte e irresistibile bisogno di 
assumere una determinata sostanza (molto 
spesso stupefacenti); qualora questo 
desiderio non possa essere soddisfatto 
provoca sofferenza psicologica e fisica, molto 
spesso con ansia, insonnia, aggressività e 
sintomi depressivi. Può esserci craving anche 
se non c’è dipendenza fisica, quindi, è 
importante non confondere i sintomi del 
craving con quelli da astinenza fisica. 

Reward o ricompensa (rinforzo positivo): non 
è altro che uno delle tre tipologie descritte di 
craving che presentano alla base una dis-
regolazione neuro-trasmettitoriale. Infatti, 

esistono tre tipologie di craving: a) reward 
craving (da ricompensa): disregolazione 
dopaminergica / oppioidergica (deficit 
oppioidi) b) relief craving (da tensione): 
disregolazione GABA-ergica / 
glutammatergica (ipereccitabilità); c) 
obsessive craving (da ossessione): 
disregolazione serotoninergica (deficit di 
serotonina) (Verheul e coll., 1999). 

Binge drininking: secondo l'Osservatorio 
Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di 
Sanità corrisponde all'assunzione di 5-6 Unità 
Alcoliche (UA = 12 grammi di alcol puro) o 
più di una qualsiasi bevanda alcolica in 
un'unica occasione in un breve arco 
temporale (circa 2 ore); in questa definizione 
non è importante il tipo di sostanza che viene 
ingerita né l'eventuale presenza o meno di 
DUA in quanto lo scopo principale di queste 
abbuffate alcoliche è il raggiungimento 
immediato degli effetti dell’intossicazione 
acuta alcolica con perdita di controllo. 

Livelli di consumo di bevande alcoliche 
(World Health Organization, 2000). 
Basso rischio (uomo: 1-40 g/die; donna: 1-20 
g/die); rischio medio (uomo: 41-60 g/die; 
donna: 21-40 g/die); rischio alto (uomo: 61-
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100 g/die; donna: 41-60 g/die); rischio molto 
alto (uomo: >100 g/die; donna: >60 g/die). 

Tabella 2. Classificazione dei disturbi da 
uso di alcol secondo Cloninger (Cloninger 
et al., 1981) 

Tipo I di Cloninger: sono divenuti dipendenti 
da alcol nell’età adulta in seguito a eventi di 
vita e presentano una componente genetica 
minore, sono persone in cui la dipendenza si 
configura come un episodio, per quanto 
lungo e grave, in un contesto di vita per altri 
aspetti normale, presentano, 
prevalentemente, un relief craving (l’alcol e 
utilizzato per ridurre la tensione) e un 
comportamento di evitamento di situazioni 
rischiose o pericolose (harm avoidance); i 
pazienti di tipo I rispondono bene a un 
intervento relativamente leggero: si tratta di 
pazienti che una volta messi nelle condizioni 
di affrontare il loro problema con le sostanze 
e le situazioni di vita connesse, stanno 
globalmente bene e sono, nella maggior 
parte dei casi, in grado di riprendere la 
propria vita sociale e familiare. Per questa 
categoria di pazienti e assai utile un 
intervento residenziale breve, specie se 
comprende interventi miranti a superare il 
congelamento emotivo causato dalle 
sostanze e dalle situazioni traumatiche e 
l’appoggio a gruppi di auto aiuto. 

Tipo II di Cloninger: la componente genetica 
e più forte, la dipendenza inizia 
precocemente, impronta tutta la vita ed e, 
spesso, associata a disturbi di personalità e 
altri disturbi mentali; in genere, sono pazienti 
che presentano un reward craving (l’alcol e 
utilizzato come gratificante) e sono 
solitamente alla ricerca di sensazioni intense 
(novelty seeking). Per i pazienti di tipo II, 
invece, il discorso e più complesso: essi 
richiedono interventi multipli e continuativi nel 
tempo in cui, spesso, e necessario affiancare 
anche il supporto sociale. Accanto al 
programma finalizzato all’astinenza da alcol, 
analogo a quello previsto per il tipo I, per 
questi pazienti e necessario prevedere 
interventi sia di tipo medico che psicologico 
mirati alla stabilizzazione della emotività 
disfunzionale; possono essere indicati per 
interventi residenziali lunghi e contenitivi. 

Tabella 3. Farmaci attualmente approvati 
per il trattamento dei DUA: meccanismo di 

azione, indicazione, controindicazioni e 
dosaggio 

Mantenimento della completa astinenza 
da bevande alcoliche 
Acamprosato (approvato dall’FDA) 

• meccanismo d’azione: antagonista del 
recettore N-metyl-D-aspartato del 
glutammato 
• indicazione: farmaco anti-craving da 
utilizzare nei pazienti con relief craving 
considerando che la riduzione degli episodi di 
heavy drinking puo essere considerato un 
risultato positivo 
• controindicazioni: severa insufficienza 
renale 
• dosaggi: 1.3-2 g/die per os suddivisi in 3 
somministrazioni per 12 mesi 

Disulfiram (approvato da FDA) 
• meccanismo d’azione: inibitore dell’enzima 
aldeide deidrogenasi 
• indicazione: farmaco deterrente, da 
utilizzare nei pazienti motivati al 
mantenimento della completa astinenza da 
bevande alcoliche ed in presenza di una 
persona di riferimento alla quale affidare il 
farmaco e la sua somministrazione 
• controindicazioni: cirrosi epatica, cardiopatia 
ischemica cronica e neuropatia periferica 
• dosaggi: 800-1200 mg/die per os fino al 4° 
giorno, poi 400 mg/die dal 5° al 7° giorno, poi 
200 mg/ die per 5-6 mesi 

Naltrexone (approvato da FDA) 
• meccanismo d’azione: antagonista dei 
recettori μ e κ del sistema degli oppioidi 
• indicazione: farmaco anti-craving, da 
utilizzare nei pazienti con reward craving 
considerando che la riduzione degli episodi di 
heavy drinking puo essere considerato un 
risultato positivo 
• controindicazioni: cirrosi epatica 
• dosaggi: 50-100 mg/die per os per 3-6 mesi 
o 380 mg i.m. (formulazione a lento rilascio) 
ogni 30 giorni per 6 mesi 

Sodio  oxibato (approvato da AIFA) 
• meccanismo d’azione: agonista del 
recettore GABA-B 
• indicazione: a) soppressione dei sintomi da 
astinenza da alcol; b) farmaco anti-craving 
con proprieta alcol-mimetiche di rinforzo 
positivo, da utilizzare nei pazienti con reward 
e relief craving ed in presenza di una persona 
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di riferimento alla quale affidare il farmaco e 
la sua somministrazione 
• controindicazioni: poli-dipendenza, disturbo 
di personalità (borderline) 
• dosaggi: a) 50-100 mg/kg/die per os ogni 4-
6 h per 7-10 giorni (trattamento della 
sindrome da astinenza da alcol); b) 50-75 
mg/kg/die per os ogni 6-8 h per 3-12 mesi 
(trattamento anti-craving) 

Baclofene (approvato da ANSM) 
• meccanismo d’azione: agonista del 
recettore GABA-B 
• indicazione: farmaco anti-craving da 
utilizzare nei pazienti con relief carving e nei 
pazienti con cirrosi epatica alcolica  
• controindicazioni: severa insufficienza 
renale, epilessia (rischio di abbassamento 
soglia epilettogena), disturbi dell’umore 
(rischio di episodi maniacali ed ipomaniacali), 
ideazione suicidaria o tentativi di suicidi 
(rischio di overdose)  
• dosaggi: 5 mg ogni 8 ore per os 
incrementando ulteriormente il dosaggio di 5-
10 mg ogni 3 gg fino ad un massimo di 80 
mg/die suddiviso in 3 somministrazioni 

giornaliere per 1-3 mesi; alla sospensione 
non sospendere bruscamente, ma procedere 
con riduzione graduale (5-10 mg alla 
settimana) fino alla sospensione completa 

Riduzione del consumo di alcol ad alto 
rischio 
Nalmefene (approvato da EMA) 
• meccanismo d’azione: antagonista del 
recettore μ e δ e agonista parziale del 
recettore κ del sistema degli oppioidi 
• indicazione: da utilizzare in un programma 
di riduzione del consumo di alcol nei pazienti 
con livelli di consumo alcolico ad alto rischio 
(≥60 g/die per l’uomo e ≥40 g/die per la 
donna) non motivati al raggiungimento 
immediato della completa astinenza da 
bevande alcoliche 
• controindicazioni: pazienti con sindrome da 
astinenza da alcol che necessita di un 
trattamento farmacologico (punteggio CIWA 
>10) e/o di un immediato raggiungimento 
della completa astinenza da bevande 
alcoliche 
• dosaggi: 18 mg per os al bisogno per 6 
mesi.
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DALLA SIA UN POSITION PAPER PER LA GESTIONE DELLE INTOSSICAZIONI ACUTE E 
CRISI D’ASTINENZA 

 

31 ottobre 2018 
Le cronache quotidiane ci hanno abituato a 
comprendere con crescente preoccupazione 
che i luoghi di aggregazione giovanile e quelli 
della movida sono contesti in cui l’uso 
dell’alcol è spesso ispirato a modalità di 
eccedenza, occasionale o più spesso 
ripetuta, nota come binge drinking. L’effetto 
principale esercitato dall’assunzione di 
quantità eccessive di alcol (più di 5-6 drink 
pari a oltre 60 grammi di alcol) ingerite in 
poco tempo si rende responsabile di un 
quadro d’intossicazione acuta alcolica (IAA) 
che, in alcuni casi, può portare a 
sofferenza/insufficienza respiratoria, coma 
etilico e morte. I giovani/giovanissimi sono i 
più esposti a tali rischi per l’immaturità delle 
capacità metaboliche dell’etanolo 
principalmente esercitate a livello epatico e 
che maturano nell’individuo adulto dopo i 
ventuno anni di età. Questo è il motivo per cui 
è più facile raggiungere una condizione di 
coma etilico con quantità di alcol 
decisamente inferiori a quelle ingerite da un 
adulto.  
Mentre per il trattamento farmacologico 
dell’intossicazione alcolica acuta di un 
soggetto adulto l’uso dell’anti-ossidante 
metadoxina, in somministrazione 
endovenosa, può indurre una rapida 
risoluzione della sintomatologia, per i soggetti 
giovani che giungono in Pronto Soccorso, per 
i quali tale molecola non ha ancora un uso 
basato su principi validati di buona pratica 
clinica, la prassi da adottare mira a un 
approccio di monitoraggio con eventuale 
correzione dell’ipoglicemia e dell’ipotermia 
oltre che all’idratazione. Questa è una delle 
indicazioni che la Società italiana di alcologia 
(Sia), ha proposto nel position paper 
“Diagnosis and treatment of acute alcohol 

intoxication and alcohol withdrawal 
syndrome: position paper of the Italian 
Society on Alcohol” che mira a contribuire 
all’incremento di una cultura specifica 
d’intervento e all’adozione di prassi e linee 
guida terapeutiche basate sull’evidenza 
scientifica in supporto alla gestione delle 
numerose e sempre più emergenti situazioni 
cliniche che in tutti i contesti di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione rappresentano 
una sfida per il personale e le strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale.  

I recenti dati dell’Osservatorio Nazionale 
Alcol e del Ministero della Salute 
documentano come circa il 17% degli accessi 
in Pronto Soccorso per IAA sono a carico di 
adolescenti di età inferiore ai 14 anni; oltre 
48.000 intossicazioni alcoliche trattate in 
situazione di urgenza rappresentano un 
motivo ben evidente per delineare alcune 
raccomandazioni da adottare uniformemente 
in tutti i Pronto Soccorso italiani relativamente 
al trattamento dell’IAA sia per un adulto che 
per un adolescente/giovane. 

Quando l’uso rischioso o dannoso 
eccedentario di bevande alcoliche non si 
limita all’intossicazione di una serata ma è 
invece connotata da un’abitudine 
cronicamente protratta nel tempo è noto che 
il bere possa trasformarsi in un uso 
problematico e non controllabile di questa 
sostanza, portando allo sviluppo di una 
condizione che, dal Manuale diagnostico e 
statistico di malattie psichiatriche (DSM) 
versione V, viene definita “Disordine da uso 
di alcol (DUA)” in sostituzione della 
precedente terminologia stigmatizzante di 
abuso e dipendenza. Circa il 50% dei soggetti 
affetti da DUA può sviluppare una sindrome 
da astinenza da alcol (SAA) quando gli stessi 
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soggetti riducono o sospendono bruscamente 
l’uso di bevande alcoliche e il 3-5% di questi 
può svilupparne le complicanze, tipicamente 
convulsioni e delirium tremens (DTS), 
condizioni che possono mettere a rischio 
immediato e fatale la vita.  

Le raccomandazioni della Sia 
Tra i medici è ancora scarsa la capacità 
d’identificare e, conseguentemente, 
intervenire e trattare adeguatamente la 
sindrome da astinenza che è spesso 
misconosciuta o misinterpretata sia in ambito 
ospedaliero, quanto ambulatoriale. Per 
questo motivo, la Sia ha voluto redigere le 
raccomandazioni da implementare nei 
contesti clinici e di cura derivandole da 
un’attenta analisi e revisione della letteratura 
fornendo nel Position paper un grado e un 
livello di evidenza, come da linee guida, 
anche sul trattamento della sindrome da 
astinenza. 
In estrema sintesi, alcune delle 
raccomandazioni della SIA sollecitano 
un’attenta valutazione del grado di astinenza 
disponendo che per la SAA di grado lieve non 
sia necessario alcun trattamento 
farmacologico da riservare sicuramente alla 
SAA di grado moderato e severo per la quale, 
necessariamente, il trattamento 
farmacologico è vitale per scongiurare 
l’insorgenza di complicanze maggiori come 
convulsioni e delirium (l’intensità della SAA 
viene misurata attraverso la 
somministrazione di un test che valuta 
l’intensità della crisi astinenziale, ovvero il 
CIWA-Ar). È importante segnalare che i 
pazienti affetti da SAA di grado moderato 
possono essere trattati anche 
ambulatorialmente, mentre quelli con Saa di 

grado severo devono invece essere 
ospedalizzati. Le benzodiazepine (BDZ) 
rappresentano il gold standard per il 
trattamento farmacologico della SAA e delle 
sue complicanze (Grado A1); farmaci come 
gli alfa-2-agonisti, neurolettici e beta-bloccanti 
vanno utilizzati esclusivamente in 
associazione alla BDZ quando queste ultime 
non sono in grado di risolvere la SAA. 

In caso di forme refrattarie di delirium il 
paziente va trasferito in un reparto di terapia 
intensiva dove un approccio farmacologico 
con anestetici, come il propofolo e il 
fenobarbitale, può essere adottato con 
sicurezza e, se necessario, procedere alla 
ventilazione assistita del paziente; in caso di 
forme convulsive refrattarie, l’uso di anti-
convulsivanti va associato alle BDZ (Grado 
A1) in quanto l’utilizzo dei soli anti-
convulsivanti non ha dimostrato sufficienti 
evidenze scientifiche nel trattamento della 
SAA (Grado C1). Infine, in alternativa alle 
BDZ e, solo per il trattamento della SAA di 
grado moderato, alcuni farmaci quali il sodio 
oxibato, la tiapride e il clometiazolo approvati 
da diversi anni in alcuni Paesi europei per 
questa indicazione (Grado A1) rappresentano 
un’ulteriore opportunità terapeutica a 
disposizione.  

Nel recepire gran parte delle indicazioni 
emergenti dai trials a dalle guidelines 
europee (NICE) e internazionali la diffusione 
delle linee guida di trattamento della SIA si 
propone come contributo di immediata 
fruizione di orientamenti terapeutici condivisi 
e basati sul consenso che si spera possano 
contrastare l’incremento di morbilità e di 
mortalità alcolcorrelata e favorire approcci di 
cura integrati di più elevato profilo di efficacia. 

Risorse utili 
www.epicentro.iss.it/alcol/PositionPaperSIA.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=31ottobre2018&fbclid=IwAR3UohIgJSdaoKqWMpA7Wcz31mPGgMoXJibZhXaImbe
2TdvQ8zkxDrbJpl8 

L’articolo “Diagnosis and treatment of acute alcohol intoxication and alcohol withdrawal syndrome: 
position paper of the Italian Society on Alcohol”, pubblicato su Internal and Emergency Medicine il 
22 agosto 2018 (pdf 930 kb) 
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1°CAMP LABORATORIO GIOVANI AICAT: CONCLUSIONI PROGETTO 

 
“SOBRIETÀ INSIEME NELLE RETI DELLA SALUTE” 

Alessandro, Diana, Flavia, Francesca, Francesco, Grigore, Laura, Marika, Mariangela, 
Martina, Ylenia, Stefano,  
  
Priverno 24 - 25 - 26 Agosto 2018 

 
Nel magnifico entroterra di Latina si è 
svolto il primo Camp Lab che ha coinvolto 
attivamente dodici giovani provenienti da 
sei regioni: Lazio, Campania, Puglia, 
Sardegna e Veneto, Emilia Romagna 
come regioni partner. 
È stata una tre giorni ricca di momenti di 
confronto molto partecipati anche da 
coloro che per la prima volta si trovavano 
a uscire dalle proprie realtà di 
appartenenza, accompagnati da qualche 
titubanza subito disattesa. 
Dopo un caloroso benvenuto nella 
struttura ospitante (Ag. Regina Camilla) il 
gruppo si è subito immerso nel clou dei 
lavori: un giro di presentazioni che in 
breve si è diramato tra vissuti personali, 
aspettative, difficoltà a livello regionale e 
nuove idee condivise e discusse con 
interessante coinvolgimento da parte di 
ognuno. 

In breve il clima disteso ed amichevole ha 
favorito scambi di opinioni e proposte che 
riguardavano primariamente lo sviluppo di 
una rete di giovani a livello nazionale e un 
consolidamento progettuale che creasse 
un nuovo spazio esclusivo atto a 
incentivare l’interesse e la partecipazione 
dei giovani ai Club. 
La serata del venerdì, grazie alla 
disponibilità di Davide (titolare 
dell’agriturismo) che ha offerto un 
passaggio, è stata memorabile: nel 
caratteristico centro di Priverno la cover 
band di Rino Gaetano ha riscaldato in 
danze e canti i ragazzi affiatandone 
l’intesa. 
La giornata del sabato è stata interamente 
dedicata allo sviluppo pragmatico dei 
principali punti dell’azione riguardante il 
fare rete nelle regioni del Sud. 

Le proposte 
● Inclusione nello statuto: il gruppo necessita di essere individuato all’interno della realtà 

nazionale per ricevere un riconoscimento a più livelli che permetta di continuare il lavoro 
intrapreso. 

● Piano operativo da realizzare una volta rientrati nei rispettivi territori per la creazione di 
un gruppo giovani regionale (questi punti sono i principali su cui concentrarci da qui ad 
Assisi 2019):  

○ presenza a interclub locali, e in particolar modo regionali 
○ creazione e invio di una presentazione del gruppo giovani ai direttivi 
○ incontro con i gruppi di servitori insegnanti delle varie ACAT locali per 

promuovere l’invio di nuovi nominativi di giovani presenti nelle famiglie che non 
necessariamente frequentano i club proponendo questa nuova offerta 
aggregativa 

○ distribuzione di un questionario nei club per invogliare le famiglie a confrontarsi 
sulla scarsa presenza dei giovani nei programmi 

○ viene deciso come cadenziare l’incontro del gruppo giovani: nel Congresso 
d’Assisi e durante il Congresso Nazionale ci ricaveremo un momento di 

Alcol 
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condivisione dei lavori locali per fare il punto sull’avanzamento regionale del 
gruppo 

● Progetto “VERSO” (Lasciamo un comportamento perVERSO una volta compreso 
attraVERSO altre esperienze che esiste un senso inVERSO per un sentire diVERSO che 
apra un nuovo uniVERSO) caratterizzato da due direzioni: 

○ INTERNO: offrire ai giovani del gruppo regionale una serie di attività e 
opportunità aggregative utili a promuovere dinamiche di benessere che 
sostengano un percorso di crescita personale e consolidino la squadra locale, 
provinciale e regionale 
 Ci si prefigge di rivolgersi alle associazioni culturali e ludiche dei territori 

(scuole, teatri, società sportive, scuole di musica, musei, centri e 
associazioni finalizzate al coinvolgimento giovanile in ambito sportivo di 
qualsiasi natura, circoli culturali di vario tipo, ecc.) presentandosi con 
materiali cartacei (volantini e depliant) di presentazione dell’associazione 
(con contenuti di carattere scientifico e numerico sulla presenza di club 
locali). Nello stesso tempo questo progetto darà la possibilità alle 
associazioni che vi aderiranno di venire a contatto con ACAT, rinforzando 
così la rete territoriale. 

 Si vuole fissare un incontro tra i giovani di una stessa ACAT o di una 
stessa provincia con cadenza fissa (es. 15 gg) nella sedi ACAT a 
disposizione. Lo scopo è offrire ai ragazzi un ambiente protetto dove 
confrontarsi sul proprio sentire (sia che frequentino il club o meno). In 
queste serate oltre al confronto si condividono le attività del gruppo locale 
verso la comunità e se ne studiano di nuove da riportare poi al gruppo 
nazionale. 

○ ESTERNO: incontrare nuove realtà aggregative di giovani dei nostri territori 
organizzando incontri di presentazione dell’associazione.  

Ci si è ampiamente confrontati su alcuni possibili eventi organizzabili nei locali per 
“riappropriarci” di spazi visibili dove poter incontrare altri ragazzi e dare modo di scoprire la 
bellezza del divertimento in sobrietà. 

 
 Ideazione di un format per sensibilizzare i bar a un nuovo e vantaggioso approccio 

alla clientela. L’idea prevede di rivolgersi alle attività dei nostri territori esponendo il 
progetto VERSO con una breve introduzione sull’ACAT e al gruppo giovanile più 
qualche dato dell’OMS (“Sai che…?!) e relativamente alla presenta di Club sul 
territorio (potenziali clienti), elencandone i vantaggi (maggiori guadagni, nuovi clienti, 
meno chiassosità e risse, pubblicità gratis tramite social, volantini, radio, articoli su 
giornali locali grazie all’adesione) unitamente ad un vademecum cartaceo di semplici 
azioni per fare il “salto” di qualità. Qualche esempio: 

- chiedere di equiparare, anche visivamente, alcolici e analcolici dietro i 
banconi 

- organizzare serate analcoliche 
- esporre menù di cocktail analcolici sui tavoli 
- chiedere l’età ai clienti particolarmente giovani prima di servire alcolici 
- affiggere cartelli che ricordino il limite di età per alcolici e giochi ludopatici 
- lasciare a disposizione giochi da tavolo o carte, o alternative ricreative 
- fare un book crossing 
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 Si propone di realizzare un volantino ad hoc di drink analcolici da presentare ai locali 
aderenti per ampliare la loro offerta analcolica o suggerirne un ampliamento 
dell’offerta: gli HD (health drink: vivi ad alta risoluzione) 

 Dopo questo primo contatto se c’è la disponibilità e le risorse, la formula individuata è 
quella di un aperitivo o apericena, da concordare con i gestori dando un fisso per la 
fornitura di HD e spizzichini durante il quale chiedere di spegnere le macchinette 
ludopatiche e eventualmente la vendita di alcolici (ove questo possibile). 

 HD contest: Invitare alcuni barman a inventare un personal HD che concorrano ad un 
concorso di degustazioni analcoliche. La serata può avere luogo durante l’interclub 
dove le famiglie possano assaggiare i vari drink e segnalare il proprio 
gradimento/preferenza per individuare il vincitore. L’evento può venire sempre 
comunicato ai media dando un risalto maggiore alla struttura premiata. 

 
Il sabato sera è stato speciale. 
Un’intensa emozione vissuta grazie 
all’installazione artistica di Gregore che 
bordo vasca ci ha regalato momenti 
indimenticabili suonando lo 
scacciapensieri al lume di candela.  
Rinfrescati da questa esperienza ci siamo 
dedicati a sperimentare, a turno (molti per 
la prima volta), l’efficacia delle “simulate” 
dove ci siamo aperti e messi in 

discussione grazie all’attento ascolto del 
gruppo. 
In chiusura ci siamo messi in cerchio e 
ragionato insieme per definire un nome 
del gruppo che identifichi freschezza, 
dinamismo e potenzialità partendo dalle 
idee raccolte su un cartellone lasciato a 
disposizione durante i due giorni 
precedenti e che ha raccolto molte idee.

Ne è uscito HOP un suono onomatopeico 
che ricorda il “salto” inteso come salto di 
qualità della propria vita, come nuovo 
slancio verso un sopra, un meglio, un di 
più. Una parola che pronunciata significa 
in inglese (hope) sperare /contare 
/confidare e rende ulteriormente il senso 
di movimento verso una maggior fiducia in 
sé stessi e nelle proprie potenzialità in 

modo positivo (hope for the best = essere 
ottimisti). 
Il senso è trovare nel proprio impegno la 
soddisfazione che riempia lo spirito 
allontanandoci da facili scappatoie dalla 
realtà, fornendo un occupazione di sfogo 
per la rabbia o l’energia negativa 
accumulata a causa dell’intromissione di 
sostanze che alterano le relazioni familiari. 
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Un salto richiede volontà, coinvolgimento, 
forza e concentrazione. Un salto che 
generi altri salti, che si propaghi grazie 

all’emulazione virtuosa e contagiosa tra 
amici, compagni, coetanei. 
La domenica ci siamo impegnati nella 
definizione visiva dei progetti: 

 
● raccolta di idee per il logo HOP e il logo per il progetto VERSO 
● realizzazione di tre cartelloni che riassumessero visivamente gli spunti e le 

idee emerse nel Camp. Un semplice laboratorio è stato, oltre che divertente, 
un ulteriore modo per sperimentare la condivisione di punti di vista diversi che 
hanno trovato una mediazione comune. 

 
Nello svolgersi dei lavori si è parlato molto 
dei nostri vissuti, delle nostre esperienze 
personali, delle nostre realtà, dei loro limiti 
e dei nostri, e del superamento di questi. 
Si è respirato un clima di vicinanza 
sincera, di intesa e più volte le emozioni ci 
hanno portato a commoventi momenti di 
silenzio pieni e profondi. 
È stata più volte sottolineata l’importanza 
della settimana di sensibilizzazione come 
esperienza personale fondamentale per 

vivere appieno i programmi, l’importanza 
della formazione ecologica continua, delle 
nostre opinioni sul ruolo del servitore 
insegnante e la sua preparazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono emerse anche delle profonde 
diversità che caratterizzano le varie 
regioni (es. progetto approdo di primo e 
secondo livello per le persone che iniziano 
il percorso nei club e il gruppo girasole) 

oltre che la totale assenza di sedi e rete 
nel Lazio che sta attraversando qualche 
difficoltà organizzativa. 
Sono uscite alcune criticità nello svolgersi 
dei lavori. Primo tra tutti un malumore 
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diffuso per le regioni assenti, 
specialmente quella che a breve ospiterà 
il congresso nazionale. Qualche 
perplessità sulla realizzazione di una rete 
capillare in tutta la regione, spesso troppo 
vasta per essere coperta da un ristretto 
gruppo di ragazzi, per questo si augura 
che ogni provincia possa presto avere un 
referente che lavori sul proprio territorio 
supportati attivamente dalle ACAT di 
appartenenza e dai direttivi regionali. 
Un caloroso ringraziamento di tutto il 
gruppo all’ ACAT Lazio e in particolar 
modo a Nicolucci per ottima 
organizzazione, la scelta della struttura, 
l’accoglienza e il supporto logistico. 
Grazie per la disponibilità e per il regalo di 
alcune bellissime magliette che abbiamo 
potuto personalizzarle prima di lasciarci, 
con frasi ricordo e firme per immortalare 
questo speciale weekend che segna un 
incoraggiante nuovo inizio per il gruppo 
giovani nazionale. 
Deve ancora concludersi che già ci si 
augura di riuscire a rendere questo Camp 
Lab un evento annuale per proseguire il 
confronto profondo e l’amicizia che si è 
andata formando in questi giorni face to 

face.  Francesca propone la Sardegna per 
i prezzi vantaggiosi a ottobre/novembre 
oltre che il favore dell’amministrazione 
locale che è pronta a fornire una location 
idonea gratis. Speriamo in nuovi progetti 
che prevedano la partecipazione dei 
giovani per garantire una crescita costante 
nei rapporti di persona, che sempre più 
non appartengono ai giovani.  
Visti i risultati e l’entusiasmo che ha 
caratterizzato tutto il Camp Lab, 
riconosciamo come la convivenza 
costante favorisca il full immersion su un 
lavoro costruttivo, continuo e fruttuoso in 
termini operativi, oltre che abituarci 
all’importanza della 
comunicazione/relazione faccia a faccia in 
un mondo che sempre più spinge verso 
relazioni rapide, superficiali, mediatiche. 
Questo primo nuovo contributo di crescita 
per il sistema dei Club, di tutti i Club, 
confermano l’esigenza di crescere 
insieme e coltivare nuove risorse per 
questo gruppo che rappresenta il futuro 
dell’associazione. 
 
A presto e buon salto a tutti! 

 
Marika, Diana, Flavia, Mariangela, Francesca, Martina, Ylenia, Francesco, Laura, 

Alessandro, Stefano, Grigore 
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“A mano, a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso” 

Rino Gaetano 
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IL TRATTAMENTO DEL TABAGISMO E LA SUA EVOLUZIONE: 
DAI MODELLI COGNITIVI-COMPORTAMENTALI AI MODELLI BASATI SULLA MINDFULNESS 
 
 
Riassunto 
 
Le evidenze scientifiche indicano che il gold 
standard del trattamento del tabagismo è 
composto da una combinazione di intervento 
farmacologico e psico-comportamentale. 
Quest'ultimo, che chiameremo addiction 
counseling, è basato sia sull'approccio 
motivazionale che su quello cognitivo-
comportamentale, rappresentato dalla 
Terapia della prevenzione della ricaduta. 
Tuttavia, a distanza di 12 mesi, non più di 3 
utenti su 10 restano non fumatori e queste 
percentuali non migliorano da qualche 
decennio.  L'utilizzo della Mindfulness offre 
nuovi strumenti per contribuire al 
superamento della dipendenza. 
Parole chiave: Trattamento cognitivo 
comportamentale, Cessazione dal fumo, 
Tabagismo, Mindfulness. 

Summary 
 
Scientific results indicate a combination of 
pharmacological and psycho-behavioral 
interventions as the ‘gold standard’ in the 
treatment of smoking cessation. The psycho-
behavioral intervention, named addiction 
counseling, is based on both motivational and 
Cognitive Behavioral Therapy approaches. 
The Cognitive Behavioral Therapy adopted is 
the Relapse Prevention Therapy. However, at 
12 months follow-up, only 3 out of 10 
individuals refrain from smoking, and these 
rates are unchanged over the last decades. 
Importantly, the theoretical models 
Mindfulness-based offer new approaches to 
the treatment of addiction disorders.  
Keywords: Cognitive behavioral therapy, 
Smoking cessation, Tobacco, Mindfulness.

 
 

 
Introduzione  
L’allontanamento dal fumo di sigaretta 
presenta in genere le caratteristiche di un 
processo piuttosto che quelle di un evento, il 
quale procede attraverso tappe, talvolta 
esplicite e consapevoli ed altre meno e che 
può avere una durata anche pluriennale.  
Tale percorso di cambiamento può trovare 
una sua svolta, o una delle sue svolte, con 
modalità autonome, in seguito a contatti 
significativi con operatori sanitari di primo 
livello o può invece aver bisogno di uno 
specifico aiuto specialistico. Questo 
processo, spesso ripetuto più volte nella vita 
del fumatore, può mostrare larghe 
sovrapposizioni tra istanze autonome e 
supporti provenienti dal mondo sanitario.  Ciò 
giustifica la riconosciuta importanza 
dell’approccio di rete al fenomeno del 
tabagismo, all’interno del quale la cessazione 

riveste un’importanza particolare dato che la 
progressiva riduzione della prevalenza dei 
fumatori nel nostro paese è legata soprattutto 
all’aumento degli ex-fumatori. 
Sebbene la cessazione avvenga in 
larghissima maggioranza con modalità 
autonome, non avulse tuttavia dai suddetti 
input sanitari, alcuni fumatori necessitano e 
ricercano un supporto specialistico, che 
fornisce peraltro un notevole aumento della 
percentuale di successo.   
Tuttavia, pur accedendo al gold standard dei 
trattamenti per il Tabagismo disponibili, nelle 
ultime 3 decadi non è stata superata una 
percentuale di successo a 12 mesi del 20% e 
30% [1- 2- 3- 4- 5]. 
La dipendenza da tabacco/nicotina e una 
condizione cronica recidivante che viene per 
lo più acquisita durante l'adolescenza [6]. 

Tabacco 
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All’interno del modello interpretativo della 
vulnerabilità bio-psico-sociale [7- 8] , lo 
sviluppo della dipendenza è da considerarsi 
fortemente condizionato dai meccanismi 
dell’apprendimento quali il condizionamento 
classico [9], il condizionamento operante [10] 
e l’apprendimento sociale per modelli [11]. 
Tali meccanismi determinano lo sviluppo di 
un comportamento operante (comportamento 
volontario che viene rinforzato o indebolito 
dalle sue stesse conseguenze), rinforzato sia 
dalla componente neurobiologica determinata 
dalla sostanza d’abuso sia da altri fattori 
psicosociali.  
L’azione farmacologica della sostanza, 
chiamata rinforzo positivo primario (la 
soppressione dei sintomi astinenziali viene 
chiamata rinforzo negativo), agisce sul 
sistema di ricompensa meso-limbico-
corticale, ritenuto dallo psicobiologo Jaak 
Panksepp come il più importante dei sette 
principali neurocircuiti o sistemi di controllo 
delle emozioni da lui identificati nei 
mammiferi sin dalle specie più primitive [12].  
Di importanza non inferiore sono i rinforzi 
positivi secondari o condizionati, stabiliti 
attraverso ripetute associazioni di fattori 
psico-sociali con rinforzi primari o secondari 
già stabiliti.   
Nella neurobiologia della dipendenza, oltre 
agli impulsi bottom-up del sistema limbico, 
svolge un ruolo importante il deficit di 
controllo inibitorio top-down che coinvolge: 
corteccia prefrontale, corteccia anteriore 
cingolata e corteccia orbito-frontale.  
Per questi apprendimenti patologici sono 
altresì importanti il coinvolgimento di strutture 
quali l’Amigdala e l’Ippocampo [13]. 
Il condizionamento classico (reazione 
involontaria e autonoma) è alla base del 
fenomeno che vede inizialmente 
l’abbinamento ripetuto fra la sostanza 
psicoattiva e altri stimoli, quali determinati 
luoghi, persone, situazioni, oggetti (external 
cues) o condizioni fisiche o emotive (internal 
cues). La sola esposizione a questi stimoli è 
sufficiente a produrre nei soggetti dipendenti 
il craving (forte appetizione/desiderio) che 
diviene urge (spinta ad agire, basata sul 
condizionamento operante) e determina il 
consumo della sostanza o il comportamento.  
Una volta stabilito questo abbinamento i cues 
divengono stimoli ad alto rischio (HRS) o 
triggers [14]. 

Tale apprendimento patologico, basato sugli 
stessi circuiti neuronali impegnati nei normali 
processi di apprendimento e 
memorizzazione, si esplica attraverso azioni 
abituali ed automatiche innescate in modo 
scarsamente consapevole da stimoli spesso 
sottovalutati e trascurati, affaticando ed 
aggirando i controlli inibitori, ripetendosi in 
sequenze ricorrenti che stanno alla base di 
quello che Brewer chiama l’addictive loop [5]. 
Nella dipendenza, oltre ai descritti 
meccanismi dell’apprendimento e 
dell’acquisizione di abitudini, hanno 
importanza i processi e contenuti cognitivi, 
emotivi e relazionali che fungono da schemi 
di rappresentazione di sé, degli altri e del 
mondo nonché ne orientano i comportamenti.  
Viene ritenuta particolarmente significativa la 
stretta relazione esistente fra comportamento 
e processi cognitivi come: pensieri, 
aspettative, atteggiamenti e credenze, che 
possono influenzare il comportamento e lo 
stato fisiologico della persona. 
Comportamenti disadattivi possono essere 
mediati da processi cognitivi disadattivi, quali 
ad es. atteggiamenti e convinzioni irrazionali 
o avulse dalla realtà o pensieri di 
scoraggiamento, ecc. Queste condizioni 
ricorrono spesso nelle dipendenze di tutti i 
tipi, compresa quella da Nicotina. Per 
modificare paradigmi di comportamento 
disadattivo si devono d'altronde modificare 
anche gli eventuali pensieri erronei o 
disturbanti dei pazienti. 
Il legame con il fumo può risiedere anche in 
altri aspetti, legati ai variegati possibili 
significati psicosociali del fumo, che hanno 
tuttavia un ruolo secondario rispetto a quelli 
su descritti. Le molteplici componenti 
connesse al fumare in ambiti molto diversi 
(motorio, sensoriale, cognitivo, emotivo, 
fisiologico, patologico, relazionale, ecc.), 
consentono alla sigaretta di adattarsi a 
numerosi significati, anche simbolici, i quali 
però tendono a perdere di importanza nel 
corso del tempo, per lasciare sempre 
maggiore spazio ai meccanismi automatici e 
compulsivi della dipendenza [15]. 

 
 
 
Il trattamento standard per la dipendenza 
da nicotina 
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Le basi teoriche e metodologiche del 
trattamento delle dipendenze (addiction) sono 
trasversali e largamente sovrapponibili ai vari 
tipi di dipendenze, sia da sostanze psicoattive 
che comportamentali [16-17-18-19- 20].  
Il trattamento della dipendenza da nicotina, 
più breve e pragmatico rispetto ai più duraturi 
e complessi trattamenti delle altre addiction, è 
basato sulle componenti essenziali di tale 
approccio. Esso consiste in un intervento 
integrato composto da: valutazione, 
counseling (intervento psico-
comportamentale) individuale o di gruppo, 
utilizzo di materiale informativo di auto-aiuto e 
l’ eventuale farmacoterapia (essenzialmente 
terapia sostitutiva nicotinica, vareniclina e 
bupropione), che accompagna in modo 
stretto il percorso individuale e che affianca 
anche il trattamento di gruppo, come sua 
parte integrante oppure svolto all’esterno 
come intervento parallelo e coordinato [3- 21- 
22- 23- 24].  
Mentre gli altri strumenti sono maggiormente 
definiti e consolidati, la componente relativa 

all’intervento psico-comportamentale, che 
verrà affrontata maggiormente in questo 
articolo, necessita di una maggiore 
definizione e approfondimento.  
 
Valutazione  
Le informazioni da raccogliere durante la 
valutazione iniziale possono essere suddivise 
in quattro aree di indagine: tabaccologica, 
sanitaria, psicosociale e delle comorbilità 
(compresa quella psichiatrica) e 
motivazionale. Per ogni area ci possiamo 
avvalere nella raccolta di informazioni di 
questionari specifici. 
 
Terapia farmacologica  
Dalle Linee guida per il trattamento della 
dipendenza da tabacco del 2018 dell' 
European Network for Smoking Prevention, si 
riportano le seguenti due tabelle adattate 
dalle Linee guida di Fiore (2008), che 
segnalano i farmaci di prima linea (Tabella 1) 
[3-25]. 

 
Tabella 1. Farmaci di prima linea per smettere di fumare  
 
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLA DIPENDENZA DA TABACCO 
FARMACO DOSE ISTRUZIONI 
Bupropione Giorni 1-3: 150mg ogni mattina; dal 4° 

giorno: 150mg x 2/die (la seconda dose 
dopo 8 ore) per il resto della cura 

Iniziare 1-2 settimane 
prima della data di 
cessazione 
Usare per 2-6 mesi 

Nicotina Gomme 2mg-per pazienti che fumano≤ 24 
sigarette/ die 
4mg-per pazienti che fumano ≥25 
sigarette/die 
La dose raccomandata generalmente è 
di 8-12 gomme al giorno 

Usare per 3-6 mesi 

Nicotina Inhaler 6-16 cartucce /die, una cartuccia può 
rilasciare 4mg di nicotina attraverso 80 
inalazioni. 

Usare fino a 6 mesi; 
l’effetto si affievolisce 
verso la fine dell’uso 

Nicotina Lozenges 
(compresse non in 
vendita in Italia) 

Dosi da 1, 2 e 4mg; 1 compressa ogni 
1-2 ore inizialmente, poi diminuire a 
2mg se il paziente fuma la prima 
sigaretta dopo 30 min dal risveglio e 
4mg se il paziente fuma la prima 
sigaretta prima di 30 min dal risveglio 

Usare per 3-6 mesi 

Nicotina Spray Nasale 0,5mg/narice, inizialmente 1-2 dosi/ora 
Limiti: 8-40 dosi/die 

Usare per 3-6 mesi 

Nicotina Cerotto 7, 14,21mg/24ore (o 10/15/25mg /16 
ore) se il paziente fuma 10 sigarette al 
giorno, 21mg /die per 4 settimane, poi 
14mg/die per 2 settimane, infine 7mg 
/die per 2 settimane. Se il paziente 

Usare un nuovo cerotto 
ogni mattina per 8-12 
settimane 
Evidenza di incremento 
di efficacia se usati per 3-
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fuma < 10 sigarette al giorno, iniziare 
con 14 mg/die per 6 settimane, poi 7mg 
/die per 2 settimane 

6 mesi 

Vareniclina Giorni 1-3: 0,5 mg ogni mattina 
Giorni 4-7: 0,5 mg due volte al giorno 
Dal giorno 8 alla fine: 1mg due volte al 
giorno 

Iniziare 1 settimana 
prima del giorno della 
cessazione, usare per 3 -
6 mesi 

TERAPIE COMBINATE- Solo l’associazione di bupropione SR + nicotina cerotto è stata 
approvata dalla FDA per la cessazione del fumo. 
Nicotina Cerotto + 
Bupropione  

Seguire istruzioni per i singoli farmaci 
sopra riportati 

Seguire le istruzioni per i 
singoli farmaci sopra 
riportati 

Nicotina Cerotto + 
Inhaler  
Nicotina Cerotto + 
Lozenges 
Nicotina Cerotto + 
Gomme 

Seguire istruzioni per i singoli farmaci 
sopra riportati 

Seguire le istruzioni per i 
singoli farmaci sopra 
riportati 

Fonte: Adattato da Fiore M.C., 2008. 
 
Efficacia della prima linea di trattamento per la cessazione del fumo in monoterapia o in 
combinazione (Tabella 2) [3- 25]. 

 
Tabella 2. Efficacia della prima linea di trattamento per la cessazione del fumo in monoterapia o in 
combinazione  
FARMACOTERAPIA OR (95% CI) DI ASTINENZA 

STIMATO 
PERCENTUALE DI STIMATA 
ASTINENZA 

Placebo 1,0 13,8 
Monoterapia 
Nicotina cerotto 1,9 (1,7- 2,2) 23,4 (21,3- 25,8) 
Cerotto ad alto dosaggio 2,3 (1,7 - 3,0) 26,5 (21,3- 32,5)  
Nicotina Inhaler 2,1 (1,5 -2,9)   24,8 (19,1- 31,6) 
Nicotina Gomma 1,5 (1,2- 1,7) 19,0 (16,5- 21,9) 
Bupropione 2,0 (1,8- 2,2) 24,2 (22,2- 26,4) 
Vareniclina 3,1 (2,5- 3,8) 33,2 (28,9- 37,8) 
Terapia di combinazione 
Cerotto + Inhaler 2,2 (1,3- 2,6) 25,8 (17,3- 36,5) 
Cerotto + Gomma 2,6 (2,5- 5,2) 26,5 (28,8- 45,3) 
Cerotto + Bupropione 2,5 (1,9- 3,4) 28,9 (23,5- 25,1) 
Cerotto (long- term; >14 
settimane) + ad libitum NRT 
(gomma o spray) 

3,6 (2,5- 5,2) 36,5 (28,6- 45,3) 

Fonte: Fiore M.C., 2008.  
 

Si tratta di farmaci ad azione agonista o 
agonista parziale sui recettori nicotinici, come 
i sostituti nicotinici e la vareniclina 
rispettivamente, mentre il buproprione è un 
inibitore del reuptake della dopamina e della 
noradrenalina (NDRI). 
Fra i farmaci di seconda linea si sta 
sviluppando un interesse crescente per la 
citisina, al pari della vareniclina agonista 
parziale dei recettori nicotinici dell’acetilcolina 

alfa4-beta2, in uso da decenni nell’Europa 
dell’Est, ma che necessita ancora di ulteriori 
trials evidence based, come segnalato dalla 
raccomandazioni delle Linee guida ENSP 
(2018) [25], che le attribuiscono un livello di 
evidenza B. Una meta-analisi della Cochrane 
Collaboration ha identificato solo due studi 
che hanno testato l'efficacia della citisina 
come terapia per la cessazione dal fumo [26]. 
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È riconosciuta l’utilità anche di clonidina 
(livello di evidenza B), agonista dei recettori 
alfa2 adrenergici e nortriptilina (livello di 
evidenza A), antidepressivo Triciclico che 
agisce prevalentemente sulla ricaptazione 
della noradrenalina, da utilizzare però sotto 
supervisione medica dati gli effetti collaterali 
[25]. 
C’è interesse anche per la N-acetilcisteina 
(NAC), che oltre all’effetto antiossidante, 
favorisce l’omeostasi del glutammato a livello 
intra- ed extracellulare e viene proposto come 
coadiuvante per mantenere uno stato di 
astensione attraverso la riduzione del craving 
[27]. Sono necessarie però ulteriori ricerche, 
così come per l’utilizzo del baclofen, 
agonista del recettore GABA B [28]. 
L’erogazione della nicotina, come trattamento 
sostitutivo per smettere di fumare può 
avvenire anche attraverso l’utilizzo delle 
sigarette elettroniche (e-cig), dispositivi 
elettronici che riscaldano un liquido in un 
aerosol per inalazione, che contiene 
solitamente glicole propilenico e glicerolo, 
con o senza nicotina e sapori e conservanti, 
in cartucce monouso o ricaricabili o in un 
serbatoio. 
Gli studi randomizzati disponibili sono molto 
pochi e quindi la certezza circa la stima degli 
effetti è bassa, per rafforzare questi dati sono 
necessari ulteriori studi. È stata evidenziata la 
sua efficacia rispetto al placebo quale aiuto 
per smettere di fumare a lungo termine.  
Gli eventi avversi più comunemente riportati 
erano irritazione locale della gola e della 
bocca. Nessuno degli studi inclusi ha rilevato 
gravi eventi avversi ritenuti eventualmente 
correlati al suo uso (da breve a metà termine, 
fino a due anni). Tuttavia la sicurezza a lungo 
termine delle e-cig non è nota. In alcuni studi, 
sono state osservate riduzioni dei 
biomarcatori nei fumatori che sono passati 
alle e-cig e tali riduzioni corrispondono a 
quelle osservate nelle persone che smettono 
di fumare. Non è possibile raggiungere un 
consenso sulla sicurezza della e-cig tranne 
forse che può essere più sicura della 
sigaretta tradizionale [29]. 
I rischi di questi dispositivi per i giovani sono 
maggiori ed anche di altra natura, ma 
concentrandoci sul resto della popolazione di 
fumatori, il suo utilizzo può verificarsi in 
un’ottica di riduzione del danno, con un 
utilizzo a lungo termine che sostituisce del 
tutto o affianca quello delle sigarette. Tale 

uso duale può esporre al rischio di assumere 
una maggiore quantità di nicotina e se 
protratto nel tempo, pone tuttavia dei rischi ad 
oggi ignoti.  
In una sorta di ottica di riduzione del danno, 
non esente da valutazioni di tipo economico, 
le multinazionali del tabacco hanno introdotto, 
a partire dal 2014, il tabacco riscaldato 
(HNB, Heat Not Burn, riscaldato ma non 
bruciato) che costituisce una modalità 
recente di consumo del tabacco attraverso 
specifici dispositivi. Studi indipendenti hanno 
mostrato che il rilascio di Nicotina 
corrisponde a circa il 70% della sigaretta 
tradizionale [30] e riduzioni molto significative 
nel fumo prodotto, di sostanze quali: 
nitrosammine, CO [31], sostanze 
carboniliche, ammoniaca e N-nitrosonabasine 
[32].  
Altri studi indipendenti hanno mostrato una 
riduzione di un quarto delle microparticelle, 
che restano poco sospese nell’aria, 
assumendo per certi aspetti un profilo simile 
a quello delle sigarette elettroniche [33]. 
L’ENSP (2018) indica che le conoscenze su 
questi prodotti sono ancora iniziali e 
occorrono studi indipendenti e sugli umani in 
grado di misurarne la pericolosità a breve e 
lungo termine.  

Trattamento Psico-comportamentale o 
Addiction counseling 
 
Trattamenti individuali e di gruppo 
Si può affermare che i trattamenti individuali e 
di gruppo mostrano una simile efficacia 
nell’aiutare i fumatori a smettere di fumare e 
la scelta tra essi dipende da diverse variabili 
legate sia al fumatore che al Servizio che 
eroga il trattamento (Centro antifumo, ecc). 
Tali variabili sono: eventuali precedenti 
esperienze positive/negative con questi 
approcci o problematiche specifiche che 
necessitano di individualizzare il trattamento, 
preferenze del fumatore, quali la propensione 
o riluttanza a confrontarsi in un contesto 
gruppale, presenza di aspetti personologici o 
psicopatologici che sconsigliano il gruppo, 
aspetti organizzativi legati ai vincoli nella 
scelta di giorni ed orari, ecc. [22- 24- 34- 35].  
Ovviamente, la convenienza dei trattamenti di 
gruppo, in termini di costo/beneficio, li rende 
particolarmente indicati in caso di carenza di 
risorse, come spesso si riscontra nei Servizi. 
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L’efficacia dell’intervento di counseling 
individuale è confermata sia dalla revisione 
Cochrane (OR 1,56; IC 95% 1,32-1,84) sia 
dalla metanalisi di Fiore (OR 1,7; IC 95% 1,4-
2,0) [36- 37- 38].  
Gli interventi di gruppo possono incrementare 
i tassi di cessazione (OR 2.04; IC 95% 1,60-
2,60) [22- 38]. 
Le revisioni Cochrane [3- 22- 36] forniscono 
anche le seguenti evidenze: group 
counselling OR 1.3 (1.1-1.6, CI 95%), 
practical counselling (general problem 
solving/skills training) OR 1.5 (1.3-1.8, CI 
95%). 
Le Linee guida ENSP (2018) attribuiscono 
un’evidenza di livello A all’integrazione fra 
intervento medico e psicologico [25]. 
È opportuno precisare che, in base alla 
letteratura, per trattamento individuale si 
intende un intervento intensivo condotto da 
un operatore con formazione specifica, di 
durata superiore ai 10 minuti, faccia a faccia 
con il fumatore, a prescindere dall’approccio 
teorico adottato e indirizzato specificatamente 
alla cessazione dell’abitudine al fumo.  
Nei trattamenti di gruppo i fumatori si 
incontrano in modo e con cadenza 
strutturata, con o senza facilitatore 
(psicologo, medico, infermiere, educatore, 
ecc.), per condividere gli stessi problemi e le 
stesse esperienze con altri fumatori e per 
apprendere nuove abilità [24]. Entrambi gli 
interventi sono composti da un numero 
variabile di incontri, che possono prevedere 
una interruzione immediata del fumo oppure 
una prima fase di riduzione graduale, seguita 
da una fase successiva di supporto 
all’astensione dal fumo. 
La struttura del trattamento individuale può 
ricalcare completamente o parzialmente 
quella dei trattamenti di gruppo, con contenuti 
simili, ma con la possibilità di procedere in un 
modo meno strutturato e standardizzato, 
come invece richiede l’approccio gruppale, 
adattando tempi e modi del percorso alle 
specifiche esigenze del fumatore.   
L’analisi della letteratura internazionale sui 
trattamenti di gruppo [24], identifica oltre 100 
forme diverse, la cui metodologia di 
conduzione viene descritta in modo poco 
chiaro e che vengono genericamente descritti 
come counselling di gruppo, terapia di 
gruppo, terapia comportamentale di gruppo, 
terapia cognitivo-comportamentale di gruppo, 

come ad indicare l’equivalenza delle diverse 
tecniche.  
Vi sono tuttavia delle funzioni che 
accomunano queste terapie: analisi delle 
motivazioni dei comportamenti dei membri 
del gruppo, occasione di apprendimento 
sociale, esperienza emotiva, acquisizione di 
informazioni ed apprendimento di nuove 
abilità [22]. 
Il trattamento di gruppo rispetto al trattamento 
individuale, offre ai partecipanti specifiche 
caratteristiche riscontrabili esclusivamente in 
tale tipo di setting: il senso di appartenenza, 
la sensazione di forza derivante dall’essere in 
tanti, la reciprocità presente nell’atto di offrire 
e ricevere aiuto, l’ambiente di 
incoraggiamento e di condivisione degli 
sforzi, l’appoggio solidale e reciproco dei 
membri  che si attua grazie a meccanismi di 
identificazione e comprensione, la 
condivisione dei problemi, delle esperienze e 
delle motivazioni con altri fumatori, la 
possibilità di riflettere sull’esperienza altrui ed 
essere risorsa per gli altri. Il processo di 
riconoscimento reciproco dei problemi è 
accelerato da condivisione e altruismo, 
l’essere un laboratorio per apprendere, un 
microcosmo in ambiente sicuro, il confronto e 
l’apprendimento di modalità di 
comportamento alternative più idonee, 
spesso attraverso l’imitazione (modeling), 
l’eventuale presenza di ex-fumatori come 
rinforzo positivo. 
Dalla letteratura [24] emergono quattro 
elementi caratterizzanti i vari trattamenti di 
gruppo, che ne consentono una miglior 
definizione [3- 22- 36]: l’approccio terapeutico 
di counseling mediante l’utilizzo o meno di 
tecniche cognitivo-comportamentali, il 
professionista sanitario che conduce il 
gruppo, il numero di componenti del gruppo 
(di almeno 4-15 fumatori), il numero e durata 
degli incontri e la durata del periodo di 
trattamento. 
Parimenti, il Servizio Sanitario Nazionale 
inglese [23] ha descritto una varietà di fattori 
interni ed esterni che possono influenzare 
l’efficacia di interventi intensivi per smettere 
di fumare. I fattori interni, cioè relativi 
all’intervento stesso, che hanno un’elevata 
potenzialità di impattare l’efficacia sono 
cinque e sono ampiamente sovrapponibili a 
quelli citati precedentemente: il contenuto, la 
modalità, il conduttore, il setting e l’intensità 
[39]. 
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Nel complesso si può sostenere che la 
maggior parte dei gruppi utilizza tecniche di 
matrice cognitivo-comportamentale e molti 
programmi utilizzano anche tecniche di 
rilassamento, autocontrollo, role-playing e 
problem solving.  
La durata dei trattamenti è molto variabile e 
va da due settimane a 12 mesi. 
Molti dei trattamenti si avvalgono dell’utilizzo 
di materiali di supporto (opuscoli, stampati, 
video, web) e danno molta importanza al 
supporto sociale (amici, familiari, ecc). Si 
ricorda che quest’ultimo tipo di supporto 
(extratreatment social support), è stato 
ritenuto meno significativo nell’aggiornamento 
delle Linee guida USA [3], rispetto alla 
precedente versione. Tuttavia, gli operatori 
del settore hanno modo di apprezzare 
l’importanza di tale tipo di sostegno durante il 
percorso di disassuefazione.  
La maggior parte dei programmi prevede una 
riduzione progressiva del numero di sigarette, 
piuttosto che una interruzione immediata e si 
avvale di persone formate per far smettere di 
fumare (consulenti, psicologi o personale 
sanitario). 
La qualifica professionale o la posizione del 
conduttore come rilevato dalla ricerca in 
letteratura [39] non influiscono 
particolarmente sull’efficacia degli interventi, 
mentre ciò che fa la differenza sono le abilità 
interpersonali e il livello di addestramento.  
L’efficacia dei trattamenti può addirittura 
quintuplicare se sono condotti da operatori 
formati, rispetto a quelli che non hanno 
ricevuto una formazione ed un training 
specifico [3]. C’è una buona evidenza 
sull’efficacia degli infermieri nel condurre 
interventi per smettere di fumare [40– 41].  
Sembra che l’intervento sia migliore se 
condotto in un tempo e in uno spazio 
specificatamente dedicato a questo scopo, 
piuttosto che come parte delle attività abituali 
degli operatori sanitari. Inoltre, gli interventi 
attuati da operatori delle cure primarie con 
addestramento limitato e 
contemporaneamente impegnati in altre 
prestazioni, non hanno mostrato evidenza di 
efficacia se non nel consiglio breve [41].  
L’intervento integrato di due o più figure 
professionali (multidisciplinare) incrementa 
l’efficacia della cessazione rispetto 
all’intervento di un solo professionista [3]. 
Per quanto riguarda il setting, in Inghilterra 
vengono utilizzati un’ampia serie di setting a 

livello territoriale (biblioteche, sale bingo, 
parrocchie, ecc.) per rendere i gruppi più 
accessibili al pubblico [35]. Non è però stato 
studiato se setting diversi possano 
influenzare l’efficacia dell’intervento.  
I risultati di Bauld [35] sulla valutazione della 
cessazione dal fumo in Glasgow indicano che 
è probabile che il setting influenzi 
indirettamente (ubicazione del trattamento, 
maniera nella quale sono organizzati i gruppi 
locali, qualità delle facilitazioni) l’efficacia 
degli interventi. 
I programmi più intensivi sono più efficaci, 
con una correlazione diretta tra tempo 
dedicato e risultato ottenuto [36].  
Il tasso di cessazione aumenta in modo 
significativo con il numero di sedute, fino a 8 
sedute di trattamento. L’efficacia degli 
interventi sembra aumentare con l’incremento 
del tempo complessivo dedicato al paziente, 
con una significatività importante fino a 90 
minuti in totale, O.R. 3.0 (95% CI 2.3-3.8) 
rispetto a zero minuti dedicati.  
Un ulteriore, anche se più modesto 
incremento di efficacia, si ha per interventi 
che complessivamente durano fino a 300 
minuti, con O.R. 3.2 (95% C.I. 2.3-4.6) [3].  
Considerando le indicazioni emerse dalla 
letteratura internazionale [3–22-36- 42], i 
trattamenti di gruppo dovrebbero avere le 
seguenti caratteristiche: tra i 4 e gli 8 incontri 
della durata di almeno 20-30 minuti l’uno, per 
un periodo complessivo di trattamento di 
almeno 4 settimane.  
È inoltre maturata da tempo la 
consapevolezza della necessità di prolungare 
ulteriormente il supporto trattamentale e post-
trattamentale (aftercare) dei tabagisti onde 
prevenire le ricadute. Questo tipo di supporto 
può avvenire sia attraverso i follow-up 
realizzati mediante incontri o contatti 
telefonici, sia attraverso gruppi di auto-aiuto o 
esperienze di associazionismo che 
presentano anche delle valenze affini all’auto-
aiuto.  
Esistono dei programmi aftercare quale il 
protocollo MBRP (Mindfulness Based 
Relapse Prevention) del quale si dirà più 
avanti [43- 44]. Un supporto prolungato al 
mantenimento dell’astinenza può provenire 
anche dalla terapia farmacologica di 
sostituzione nicotinica. 
Vi sono programmi di supporto telefonico 
proattivo e di sostegno via web, utilizzati 
anche per accompagnare alla cessazione e 
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non soltanto come supporto aftercare. 

Contenuti  
La descrizione dei contenuti della 
componente psico-comportamentale del 
trattamento, sia di gruppo che individuale è 
denominata in genere counseling ma anche 
in numerosi altri modi quali: Psycho-social 
support o Individual Cognitive-behavioural 
Therapy [3], Behavioural support [45– 46], 
Behavioral therapies [47], mostra in 
letteratura un quadro non molto chiaro.  
I vari tipi di interventi sopra descritti 
presentano in alcuni casi aspetti di 
complementarietà ma sono piuttosto 
sovrapponibili, parzialmente o 
completamente. Sono tutti sviluppati in un 
tempo limitato e focalizzati sugli aspetti 
specifici dell’addiction.  
Molto spesso manca tuttavia una chiara e 
dettagliata descrizione, nonché 
manualizzazione di questo tipo di interventi, 
in modo da consentire un approccio più 
strutturato alla formazione degli operatori, 
all’implementazione ed alla valutazione di 
efficacia di tali interventi. Efficacia che, come 
già menzionato, non ha mostrato negli ultimi 
decenni un incremento nel trattamento del 
Tabagismo [22- 37]. Tale constatazione ha 
portato alcuni Autori britannici a tentare di 
definire nel dettaglio, quelle che hanno 
chiamato le Tecniche di cambiamento del 
comportamento o Behaviour Change 
Techniques (BCT) [48]. L’analisi della 
letteratura scientifica ha portato alla 
creazione di una tassonomia che classifica le 
tecniche utilizzate nel Tabagismo, partendo 
da una simile classificazione di tecniche 
utilizzate per la promozione di stili di vita sani, 
quali il controllo del peso, lo stimolo all’attività 
fisica, ecc. [49]. 
Fra la variegata terminologia su menzionata, 
il termine addiction counseling [44] sembra 
il più adeguato per indicare un intervento 
focalizzato sugli aspetti essenziali della 
dipendenza, quali la motivazione, il rapporto 
con la sostanza e con l’ambiente, i 
meccanismi che sottendono questo rapporto 
e le strategie tese a modificare o 
interrompere il comportamento problematico. 
C’è anche attenzione nei confronti delle 
risorse psicosociali dell'individuo e del suo 
ambiente, con eventuali limitati interventi di 
empowerment psicologico per sostenere ed 
incrementare carenze in ambiti essenziali per 

il cambiamento, quali l’autoefficacia, 
l’assertività, l’autostima ed il locus of control 
[15].  Tuttavia, nell’ambito del breve e 
pragmatico trattamento del Tabagismo, non vi 
è spazio per intervenire ulteriormente sul 
disagio psicologico e psicosociale, oppure su 
patologie psichiatriche più o meno rilevanti, 
indirizzando eventualmente verso sedi più 
appropriate il supporto a tali esigenze.  
Tale tipo di counseling si basa sull’utilizzo 
combinato di due approcci teorici e 
metodologici, ampiamente accreditati nel 
trattamento delle dipendenze, quali 
l’approccio motivazionale [50- 51] e quello 
cognitivo-comportamentale. Quest’ultimo è 
caratterizzato da una spiccata componente 
strutturata, direttiva e psicoeducativa e trova 
il suo principale modello teorico ed 
applicativo nella Relapse Prevention Therapy 
(RPT) o Terapia della Prevenzione delle 
Ricadute di Alan Marlatt [52- 53- 54- 55- 56]. 
Gli aspetti fondamentali che stanno alla base 
degli interventi operativi nell’ambito 
dell’addiciton counseling sono: la motivazione 
al cambiamento, sia nelle fasi iniziali di 
maturazione della decisione di cambiare sia 
nelle eventuali successive difficoltà nel corso 
del trattamento, l’atmosfera emotiva positiva 
che va garantita all’utente in ogni trattamento 
psi e che appartiene pienamente 
all’approccio motivazionale, il cambiamento 
dello stile di vita, l’intervento di 
ristrutturazione e bonifica ambientale, il 
controllo e la gestione dello stimolo.  
L’apporto fornito dal Modello transteorico 
degli stadi del cambiamento [51] e dal 
Colloquio Motivazionale di Miller e Rollnick 
[50], rende l’approccio motivazionale uno 
strumento fondamentale in questo ambito che 
è caratterizzato significativamente 
dall’ambivalenza e dalle resistenze.  
Pertanto è particolarmente utile nei primi 
stadi del cambiamento e dell’avvicinamento 
alla reale determinazione e azione, ma 
indispensabile spesso anche in fasi più 
avanzate del percorso trattamentale. 
L’intervento nelle dipendenze, non può 
prescindere da strategie quali: esprimere 
empatia, accettazione non giudicante, 
rispetto per la dignità della persona e per la 
sua visione dei problemi  e le sue priorità, 
adeguarsi al profilo motivazionale e agire di 
conseguenza, accettare l’ambivalenza, 
evitare dispute e discussioni e aggirare ed 
utilizzare la resistenza, utilizzare la bilancia 
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motivazionale, lavorare sulle fratture interiori, 
sostenere l’autoefficacia, essere assertivi, 
formulare domande aperte e praticare 
l’ascolto attivo e riflessivo, riassumere, 
evocare affermazioni auto motivanti ed il 
linguaggio del cambiamento. 
Le Linee guida dell’ENSP assegnano un 
Livello di Evidenza B all’utilizzo del colloquio 
motivazionale o le sue varianti nell'assistenza 
a pazienti che vogliono smettere di fumare. 
Esse evidenziano anche l’importanza che 
durante i colloqui di sostegno i rischi ed i costi 
del fumare, vengano personalizzati 
prendendo in considerazione la situazione 
specifica del paziente trattato [25].  
Nella fase motivazionale dell’azione, tuttavia, 
le strategie motivazionali non sempre sono 
sufficienti ed occorre aggiungere approcci più 
strutturati, direttivi e prescrittivi che aiutino a 
sviluppare le capacità di fronteggiamento 
(coping) delle situazioni ad alto rischio ed è 
questo aspetto a rendere così utile 
l’approccio cognitivo-comportamentale 
[57].  
Le già citate Linee guida europee sostengono 
che la CBT (Cognitive Behavioral Therapy) è 
una metodologia efficace e deve essere 
inclusa nella pianificazione di tutti i tipi di 
interventi medici per la cessazione dal fumo, 
attribuendole un livello di evidenza B. Tale 
livello di evidenza viene assegnato a due tipi 
di counseling comportamentale: fornire ai 
fumatori una consulenza pratica (abilità di 
problem solving, skills training) e sostegno e 
incoraggiamento [25]. 
Sono le sempre autorevoli Linee guida 
nordamericane [3] a fornire un valido e 
strutturato esempio di intervento 
trattamentale volto a sviluppare, insieme ad 
altri aspetti, tali capacità di fronteggiamento 
(coping) attraverso l’approccio cognitivo-
comportamentale. Esse prevedono un 
intervento costituito dai seguenti punti 
essenziali: 

1) Assessment o valutazione iniziale 
2) Aiutare il paziente a fare un piano di 

trattamento 
3) Fornire supporto sociale 

intratrattamentale 
4) Fornire practical counseling (problem 

solving, skills training) 
5) Trattamento farmacologico 
6) Fornire materiale informativo di 

supporto 
 

Come già riportato precedentemente, i punti 
1, 5 e 6, sono elementi comuni e 
fondamentali del trattamento delle 
dipendenze. 
Il punto 3 riguarda l’atmosfera emotiva 
positiva, propria di tutte le relazioni di aiuto 
che costituisce il contesto emotivo della 
relazione terapeutica capace di facilitare il 
cambiamento. Il soggetto viene incoraggiato 
nel suo tentativo di cessazione e stimolato a 
parlare delle paure e preoccupazioni sullo 
smettere e delle difficoltà incontrate.  
Tale atmosfera, caratterizzata da empatia, 
apertura, attenzione, interesse, 
partecipazione, sostegno, accudimento e 
fiducia, è stata già indicata peraltro come uno 
dei principi generali del Colloquio 
Motivazionale [50] e corrisponde ad uno dei 
processi di cambiamento (Relazione d’aiuto) 
del Modello Transteorico del cambiamento 
[51-58].  
I punti 2, 3 e 4 rappresentano gli interventi 
strategici fondamentali dell’addiction 
counseling o trattamento psico-
comportamentale della dipendenza. 
Piano di trattamento - In questo tipo di 
intervento il paziente viene aiutato ad 
elaborare un programma che lo aiuti nella 
cessazione dal fumo, fissando una data in cui 
smetterà di fumare, avvertendo familiari, 
amici e colleghi del proprio tentativo, 
richiedendo nel contempo comprensione e 
supporto. La persona viene inoltre invitata ad 
anticipare le sfide insite nell’imminente 
tentativo di cessazione e a rimuovere dal 
proprio ambiente prodotti legati al tabacco, 
attraverso strategie simili a quelle richiamate 
nel practical counseling. 
Practical counseling - Qualora si evidenzi 
una carenza nella capacità di coping è 
importante determinare se questa derivi da 
una carenza di conoscenza, abilità (skills) o 
se invece derivi da altri fattori quali una bassa 
motivazione, bassa autoefficacia, ansia o altri 
fattori interferenti [15]. 
Il practical counseling è teso a sviluppare 
tutte quelle abilità necessarie a fronteggiare 
le situazioni di pericolo che si possono 
incontrare durante il tentativo di smettere di 
fumare. Si cerca di riconoscere tali situazioni, 
identificando eventi, stati d’animo o attività 
che incrementano il rischio di ricaduta, nel 
contempo sviluppando le coping skills adatte 
per far fronte ai rischi e fornendo informazioni 
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di base su cosa accade generalmente a chi 
prova a smettere di fumare. 
I concetti trattati da Fiore trovano un’ampia e 
dettagliata sistematizzazione nel modello di 
Alan Marlatt, che rappresenta un importante 
punto di riferimento tra gli approcci 
cognitivo-comportamentali utilizzati nel 
trattamento dell'addiction [52- 53- 54– 55- 
56]. A Marlatt viene riconosciuto il merito di 
aver creato il più organico ed articolato 
approccio alla prevenzione e trattamento 
della ricaduta nei consumatori di sostanze, 
pertanto ampiamente richiamato nel settore 
delle dipendenze ma meno in quello 
tabaccologico. La ricaduta, del resto, 
costituisce il cuore del problema in tutte le 
dipendenze, in genere molto più insidiosa ed 
impegnativa rispetto all’iniziale fase di 
disintossicazione. 

La Terapia di Prevenzione della Ricaduta 
(RPT) [13-55-59], largamente affine 
all’approccio di Fiore, pone l’attenzione sui 
seguenti aspetti: 

a. Fornire informazione (utilizzo di 
materiale informativo di auto-aiuto) 

b. Sviluppo e consolidamento 
dell’autoefficacia 

c. Identificazione di situazioni ad alto 
rischio specifiche per la persona 

d. Modifica dello stile di vita 
e. Strategie di fronteggiamento/coping 

cognitive e comportamentali 
f. Preparazione al controllo 

dell’eventuale caduta/ricaduta ed intervento 
successivo alla medesima 
 

 
 
Per una descrizione più dettagliata 
dell’intervento si rimanda ad una precedente 
pubblicazione degli Autori [44]. 

Interventi Mindfulness- based per il 
trattamento del Tabagismo  
Negli ultimi quindici anni, nell'ambito degli 
studi sulle dipendenze si è avvertita la 
necessità di studiare e proporre programmi 
che aumentassero l'efficacia di trattamento 
rispetto agli interventi psico-comportamentali 
sopraesposti, poiché, come già detto 
precedentemente, tali tipi di trattamento 
hanno un'efficacia non superiore al 30% a 12 
mesi. È evidente l'interesse che riveste la 
sperimentazione di nuovi modelli trattamentali 
che lavorano su importanti aspetti non 
abitualmente contemplati nell'addiction 
counseling.  
In tale ambito si inseriscono gli interventi 
basati sulla Mindfulness per il trattamento e 
per la prevenzione delle ricadute nella 
dipendenza patologica. 
Il valore aggiunto apportato dalla Mindfulness 
alle collaudate strategie della RPT [15-55-59] 
consiste nello sviluppo di una maggior 
consapevolezza delle esperienze esterne ed 
interne e delle proprie reazioni automatiche, 
nonché nella possibilità di sfruttare quello 
spazio esistente fra stimolo e risposta, nel 
quale risiede la capacità e la libertà di 
scegliere [60]. La prospettiva di cambiamento 
risiede nell’agire anziché reagire allo stimolo. 
Nello specifico ci occuperemo di descrivere 

brevemente i protocolli Mindfulness che sono 
utilizzati nella cura del tabagismo. 
Uno di questi protocolli che prendiamo in 
esame all'interno di questo articolo è l'MBRP 
(Mindfulness Based Relapse Prevention) di 
Alan Marlatt. che ha frequentato a lungo le 
pratiche meditative, sia da un punto di vista 
personale che professionale. 
Il programma di prevenzione delle ricadute 
basato sulla Mindfulness (Mindfulness Based 
Relapse Prevention, MBRP) di Bowen, 
Chawla, Marlatt (2013) [60] è un protocollo 
terapeutico che combina la pratica meditativa 
di consapevolezza con il programma 
cognitivo-comportamentale per la 
prevenzione e gestione delle ricadute nella 
dipendenza patologica.  
Questo programma è indicato per persone 
che hanno già seguito un trattamento per la 
dipendenza, sono motivate al mantenimento 
dei risultati raggiunti e propensi a migliorare il 
loro benessere attraverso cambiamenti del 
loro stile di vita. Nell’ambito della dipendenza 
da tabacco, è stato effettuato un trial clinico 
all’Università di San Paolo in Brasile, i cui 
risultati sono in via di pubblicazione (Isabel 
Cristina Weiss de Souza, Università Federale 
di San Paolo, UNIFESP Dipartimento di 
Psicobiologia). 
Un'altra forma di meditazione è l'IBMT, 
Integrative Body-Mind Training [61], che si è 
sviluppata negli anni '90 come tecnica a 
breve termine ed è stata adottata dalla 
medicina tradizionale cinese e applicata in 
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vari ambiti compreso quello relativo 
all'addiction, tra cui il tabagismo.  
L'obiettivo di tale trattamento è quello di 
raggiungere uno stato meditativo orientando i 
partecipanti alla consapevolezza del legame 
tra il corpo e la mente. A livello operativo 
l'intervento prevede il rilassamento del corpo, 
la regolazione della respirazione e 
l'addestramento alla consapevolezza dei 
propri pensieri in maniera non giudicante. I 
risultati di uno studio dimostrano che i 
fumatori che sono stati sottoposti all’IMBT 
mostravano una significativa riduzione del 
fumo e del craving del 60% [62]. 
Anche il classico protocollo MBSR sulla 
riduzione dello stress (Mindfuness Based 
Stress Reduction) di Jon Kabat Zinn (1990) 
[63] prevede come unico obiettivo l’istruzione 
della consapevolezza orientata al prestare 
attenzione al momento presente, 
mantenendo un atteggiamento mentale di 
accettazione non giudicante verso le proprie 
esperienze interne come sensazioni fisiche, 
emozioni e pensieri senza cercare di 
modificarle. Il protocollo è stato applicato, con 
alcune piccole modifiche, ai fumatori [64] per 
valutare se la pratica meditativa fosse 
positivamente correlata allo smettere di 
fumare e alla riduzione dello stress. I risultati 
mostrano un tasso di astinenza del 56% a sei 
settimane dalla conclusione del programma.  
Inoltre è stato creato un manuale per il 
trattamento della dipendenza da Nicotina 
basato sulla Mindfulness, la Mindfulness- 
Based Addiction Therapy (MBAT), [65]. 
MBAT segue da vicino le procedure di 
trattamento della terapia cognitiva basata 
sulla consapevolezza per la depressione, [66] 
ma sostituisce il materiale relativo alla 
depressione con materiale relativo al fumo. 
Inoltre è anche simile al protocollo 
Mindfulness basato sulla prevenzione delle 
ricadute nella dipendenza (MBRP) perché 
insegna strategie basate sulla 
consapevolezza per far fronte al craving. Uno 
studio dimostra che coloro che sono stati 
sottoposti al programma MBAT riportano 
meno desiderio di fumare e un’autoefficacia 
maggiore nel gestire emozioni spiacevoli 
senza ricorrere alle sigarette [67]. 
L’Acceptance and Commitment Therapy [68], 
nota con l’acronimo ACT, ossia Terapia 
dell’Accettazione e dell’Impegno, è una forma 
di psicoterapia facente parte della 
psicoterapia cognitivo- comportamentale ed 

ha come obiettivo quello di promuovere la 
flessibilità psicologica. L’ACT si basa su sei 
pilastri fondamentali tra cui la defusione 
cognitiva, ossia insegna a non essere fusi 
con i propri pensieri disfunzionali, 
l’accettazione di ciò che non può essere 
cambiato, la consapevolezza e l’accettazione 
di ciò che accade nel momento presente sia 
dentro di noi che nell’ambiente circostante. 
Infine, un obiettivo su cui lavora l’ACT è 
quello di identificare i propri valori personali, 
partendo dal presupposto che sono proprio i 
valori a motivare le persone al cambiamento 
e gli permettono di intraprendere azioni 
concrete per rendere migliore la propria vita. 
Nell’ambito del trattamento dei tabagisti è 
stato effettuato un importante studio i cui 
risultati dimostrano che il 35% di coloro che 
avevano seguito un programma ACT, aveva 
smesso di fumare al follow- up ad 1 anno 
rispetto al 15% di coloro che erano stati 
trattati con la sola terapia farmacologica [69].  
Il programma Mindfulness Training for 
Smokers (MTS), [70] è stato creato per avere 
una struttura simile al ben consolidato 
programma MBSR [63] ed è stato definito 
come una terapia intensiva per smettere di 
fumare.  
Include un training su come usare la 
consapevolezza per gestire abilmente le 
eventuali ricadute, dovute agli stimoli correlati 
al fumo, alle situazioni sociali, ai pensieri, alle 
forti emozioni o alle situazioni di stress. Lo 
studio effettuato dimostra che i giorni di 
astinenza dal fumo a due settimane dalla 
conclusione del programma, sono 
significativamente maggiori rispetto al gruppo 
di controllo [70]. 
Altro programma sviluppato 
contemporaneamente a quest’ultimo sopra 
citato è il Mindfulness Training for smoking 
cessation, MTS di Brewer (2011) [71], il quale 
introduce una tecnica per lavorare 
consapevolmente con il craving il cui 
acronimo è RAIN: Riconoscere, Accettare, 
Indagare e prendere Nota di come sorgono i 
sentimenti relativi al desiderio di fumare. I 
risultati di questo studio dimostrano che 
coloro che ricevevano questo trattamento 
riportavano una percentuale di astinenza dal 
fumo del 31% al follow- up a 17 settimane 
rispetto al 6% di coloro che non seguivano un 
programma basato sulla Mindfulness.  
Infine abbiamo il programma MORE 
progettato per l’uso da parte dei terapisti e 
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dei loro pazienti nel migliorare i 
comportamenti legati all’addiction, allo stress, 
al dolore fisico ed emotivo [72]. E’ un 
trattamento che unisce aspetti legati alla 
Mindfulness, alla terapia cognitivo- 
comportamentale e alla psicologia positiva. 
Un primo studio pilota ha esaminato gli effetti 
del programma MORE sui processi di 
ricompensa nel cervello di persone 
dipendenti da tabacco. I risultati dimostrano 
una riduzione significativa nell’attività 
tabagica del 66% e un numero maggiore di 
emozioni positive sperimentate rispetto al 
gruppo di controllo [73].  

Confronto tra i trattamenti cognitivo-
comportamentali e i trattamenti basati 
sulla Mindfulness  
Alla luce di quanto sopra esposto, sia in 
merito ai trattamenti comportamentali che a 
quelli basati sulla Mindfulness, crediamo sia 
interessante effettuare un confronto tra come 
le due modalità trattamentali si relazionano e 
trattano i vari aspetti coinvolti nella 
dipendenza, sia da sostanze che 
comportamentali, al fine di effettuare 
interventi volti ad un'efficace e duratura 
astinenza. 
L'attenzione dei modelli trattamentali è rivolta 
prima di tutto nei confronti del craving, quel 
desiderio irresistibile della sostanza che porta 
all'assunzione di tabacco. Al craving sono 
inevitabilmente associati degli stimoli che 
diventano spinte ad agire (urges) e dunque 
stimoli ad alto rischio (triggers). Tali stimoli 
con il tempo permettono l'instaurarsi di un 
apprendimento patologico tra la sostanza e 
determinati stimoli.  
Negli interventi cognitivo-comportamentali 
l'obiettivo è che l'individuo attui uno specifico 
addestramento nei confronti di questi stimoli, 
attraverso strategie di autocontrollo. Questo 
può avvenire ad es. evitando il contatto con lo 
stimolo per prevenire la risposta o 
modificando lo stile di vita attraverso una 
bonifica, una ristrutturazione e pianificazione 
del proprio ambiente, eliminando gli stimoli 
ambientali quali sigarette, accendini, 
posaceneri oppure evitando ambienti e 
persone che possono ricordare o favorire il 
consumo della sostanza. Altresì vengono 
insegnate anche strategie di fronteggiamento 
attivo come distrarsi, distogliendo l'attenzione 
dal desiderio e sostituendo l'attività del fumo 
con altre attività mirate [3]. 

In tali approcci i fumatori vengono aiutati ad 
identificare e sistematicamente contestare 
pensieri (che hanno un valore intrinseco di 
verità) che sono inutili o disfunzionali, come 
ad es. Una sola sigaretta non mi farà male.  
Questo trattamento permette la modifica dei 
comportamenti che inducono la dipendenza, 
facilitando il controllo dei processi psicologici 
connessi con l'acquisizione e il mantenimento 
dell'abitudine. 
Tuttavia la ricerca ha accertato che i tentativi 
di non pensare a qualcosa possono avere un 
effetto paradossale, esacerbando i contenuti 
cognitivi, affettivi e motivazionali a ciò che si 
cerca di sopprimere - effetto orso bianco [74]. 
Inoltre sembra che evitare tali rischi, 
attraverso l'inibizione volontaria, possa 
richiedere un grande sforzo cognitivo che 
potrebbe non essere disponibile durante stati 
affettivi particolari [75].  
Bisogna anche tenere presente che i triggers 
sono onnipresenti e rendono spesso difficile 
l'evitamento, così come le sostituzioni efficaci 
non sono sempre disponibili. 
Dunque le strategie che insegnano 
l'evitamento degli stimoli o i comportamenti 
sostitutivi non mirano direttamente al cuore 
del ciclo della dipendenza (addictive loop) e 
pertanto non lo interrompono, lasciandolo 
invece sopito per riattivarsi più avanti, in 
quanto la persona è ancora vulnerabile alla 
ricaduta [5].   
È  sulla base di tali studi che i nuovi 
trattamenti basati sulla Mindfulness, rispetto 
alla correlazione tra craving e stimoli 
scatenanti ribaltano la prospettiva 
precedente. La Mindfulness infatti mira allo 
sviluppo di una maggiore consapevolezza 
delle proprie esperienze e delle reazioni 
automatiche, aiutando la persona a 
focalizzarsi sul riconoscimento degli eventi 
scatenanti e introducendo una pratica basata 
sul fare esperienza di questi senza reagire in 
maniera automatica. Gli interventi di 
Mindfulness insegnano semplicemente a 
osservare e a stare con le voglie, con i 
pensieri, accettandoli, invece di evitare i 
fattori scatenanti o sostituire un 
comportamento con uno più sano quando 
compare il desiderio [71].  
L'esperienza consapevole del momento 
presente è tesa a favorire un atteggiamento 
di accoglienza e accettazione non giudicante 
della propria esperienza per quella che è, 
restando con le proprie sensazioni, pensieri 
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ed emozioni, senza tentare di modificarle o di 
evitarle e senza venirne travolti. 
Nella Mindfulness l'obiettivo è cambiare il 
modo in cui gli individui si relazionano alle 
loro esperienze interne, osservandole con 
curiosità e accettandole come processi 
mentali temporanei non inerenti al sé. 
Rendendo consapevole il processo della 
concatenazione di eventi scatenanti e dei 
comportamenti reattivi automatici si può 
interrompere tale processo.  
L'introduzione di elementi di consapevolezza 
sui propri schemi abituali, alla base anche dei 
comportamenti disfunzionali, permette la 
visione di alternative, mettendo la persona 
davanti alla possibilità di scegliere. Tale 
scelta permette di rispondere efficacemente 
invece che di reagire allo stimolo sensoriale. 
Addirittura può essere previsto in alcune 
pratiche l'allenamento a stare, a livello 
immaginativo, nelle situazioni ad alto rischio, 
al fine di imparare a relazionarsi in maniera 
differente alle pressioni relative al loro 
utilizzo, attraverso l'esercitarsi a rispondere 
agli stimoli ad alto rischio con 
consapevolezza, invece di reagire in modo 
automatico [76]. 
Anche il modo di ristrutturare alcuni processi 
emotivi e cognitivi esperiti è diverso nei due 
tipi di trattamento. Negli approcci cognitivo-
comportamentali infatti gli stati emotivi 
negativi, al pari dei pensieri disfunzionali 
correlati, rappresentano una delle più 
frequenti situazioni ad alto rischio (triggers) 
correlate alla ricaduta che, una volta 
identificate, bisogna imparare ad eliminare, 
evitare o fronteggiare per non cedere al 
consumo [54].  
I tentativi di applicare alcune strategie di 
regolazione delle emozioni focalizzate sulla 
risposta (che vengono implementate una 
volta iniziata una risposta emotiva, ad es. la 
soppressione) per smorzare il desiderio, gli 
affetti negativi o i pensieri legati al fumo, 
possono provocare effetti di rimbalzo post 
inibitorio, elemento che facilita la ricaduta. La 
soppressione di pensieri legati a stimoli 
appetitivi innesca inoltre e tende a mantenere 
nel tempo i correlati fisiologici della reazione 
emotiva [74]. 
Nella Mindfulness la possibilità di osservare 
ciò che accade nella propria mente è la 
condizione da cui partire per il controllo dei 
processi mentali e del comportamento, in 
particolare delle emozioni, delle azioni 

automatiche e anche di quelle impulsive. 
Imparare ad osservare e ad accettare i 
contenuti mentali indesiderati come la 
defusione cognitiva praticata da Hayes 
(2004) [68] aiuta a distaccarsi da essi. In 
questo senso la Mindfulness può allenare la 
capacità di rispondere agli stimoli in modo 
riflessivo piuttosto che riflesso [77]. 
Altro fattore di rischio correlato all'uso del 
fumo è indubbiamente la condizione di stress 
che i trattamenti cognitivo-comportamentali 
cercano di gestire prevedendo dei richiami 
più o meno strutturati a delle modalità di 
rilassamento che pongono l'attenzione al 
corpo, che possono andare dal semplice 
consiglio di effettuare respiri profondi nei 
momenti di difficoltà e tensione a tecniche più 
complesse quali il Training autogeno o 
tecniche ancora più articolate come l'Ipnosi. 
Le pratiche di meditazione dei trattamenti 
basati sulla Mindfulness, come strategia per 
la gestione dello stress, si strutturano in 
modalità di trattamento operativo ben definite. 
Viene posta grande attenzione alla 
consapevolezza del corpo, alla capacità di 
osservare con attenzione e familiarizzare con 
le sensazioni che abitualmente precedono il 
consumo di sostanze. Viene dato spazio 
all'esperienza della consapevolezza in 
maniera curiosa e aperta momento per 
momento, al qui ed ora, con i relativi correlati 
emotivi e cognitivi; tale modalità operativa è 
tesa a favorire un atteggiamento di 
accoglienza e di accettazione non giudicante 
della propria esperienza, qualunque essa sia, 
restando con le proprie sensazioni, pensieri, 
emozioni, senza tentare di modificarle o di 
evitarle e senza esserne travolti. In questo 
senso la pratica Mindfulness aumenta le 
capacità di autocontrollo, ripristinando le 
funzioni dei sistemi cerebrali che sembrano 
essere il bersaglio dei comportamenti di 
dipendenza, come la corteccia prefrontale 
mediale e la corteccia anteriore cingolata. 
Infatti coloro che abusano di droghe 
mostrano una evidente perdita di controllo sul 
proprio comportamento, deficit a livello 
inibitorio, della capacità di prendere decisioni 
e di regolare gli affetti. Gli individui con storia 
di uso cronico di sostanze presentano quindi, 
oltre ad anomalie neurobiologiche, gravi 
deficit neuropsicologici, specialmente a livello 
delle funzioni esecutive [78]. 
In particolare è facile notare la 
compromissione dell’attenzione 
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sostenuta, della memoria di lavoro, della 
capacità di pianificare le azioni necessarie 
per svolgere un determinato compito e della 
flessibilità comportamentale. Le modificazioni 
strutturali sulla corteccia anteriore cingolata, 
compreso l’ispessimento corticale, favorite 
dalla pratica della Mindfulness [79- 80], 
mostrano aumenti di attività, anche della 
corteccia mediale prefrontale, in popolazioni 
di tabagisti.  
Il potenziamento dei circuiti dell’autocontrollo 
e della regolazione delle emozioni, con i 
relativi suddetti correlati neurobiologici, 
costituiscono un valido supporto nel 
trattamento delle dipendenze [62].  
È stata individuata un’azione della 
Mindfulness nel reappraisal, ossia nella 
reinterpretazione positiva delle emozioni, con 
conseguente riduzione dello stress [81], che 
sembra correlato all’attivazione della 
corteccia prefrontale dorsale [82]. 
Sebbene i risultati siano talora discordanti e 
da approfondire, gli studi di neuroimmagine, 
sembrano confermare gli effetti delle pratiche 
Mindfulness sulle principali aree coinvolte 
nella regolazione emotiva: corteccia 
prefrontale dorso mediale, corteccia 
anteriore cingolata [83], corteccia 
prefrontale ventrolaterale [84], corteccia 
prefrontale dorso mediale [85].  
Tali pratiche mostrano anche un effetto 
sull’accoppiamento funzionale inverso tra 
aree corticali prefrontali e amigdala [86]. 
Altri studi, dimostrano che l’insula è la 
principale struttura che media la 
consapevolezza enterocettiva [87] e la 
pratica della Mindfulness induce 
l’ispessimento di tale struttura, in particolare 
dell’insula anteriore destra [88]. 

Il nuovo modo di rapportarsi alla propria 
esperienza è collegato all'insorgere di 
sentimenti di maggior amorevolezza 
(meditazione metta) e gentilezza prima verso 
se stessi e poi verso gli altri; del resto il 
giudizio su di sé e l'autocritica risultano 
pervasivi nelle persone con dipendenza da 
sostanze che difficilmente perdonano se 
stessi per l'uso e per le conseguenze di 
questo. 
Nei diversi tipi di meditazione formale basati 
sulla Mindfulness viene posta l'attenzione 
anche a godere di esperienze positive, ma 
non come fattori distraenti come avviene nei 
trattamenti cognitivo-comportamentali, bensì 
una nuova modalità di porre l'attenzione e 
coltivare in maniera consapevole tutte quelle 
attività piacevoli, energizzanti che fanno 
sentire bene (ad es. l’attività nourishing 
nell'MBRP o il savouring nel MORE). 
Le pratiche di Mindfulness lavorano dunque 
sulla consapevolezza metacognitiva dei 
processi automatici associati al craving, 
affinché quest'ultimo non diventi intrusivo e 
non gestibile e sulla possibilità di osservare 
se stessi con attenzione in relazione agli 
stimoli che innescano i comportamenti di 
ricerca della sostanza. È grazie a ciò che i 
trattamenti basati sulla Mindfulness 
potrebbero consentire l'interruzione del ciclo 
di meccanismi cognitivi, affettivi e 
psicofisiologici alla base delle dipendenze.  
Nel Grafico 1 [15] vengono sintetizzate le 
strategie di coping proprie dell’intervento 
cognitivo e comportamentale per far fronte al 
craving. 
Nel Grafico 2 vengono evidenziati i concetti 
principali caratteristici della Mindfulness. 
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Grafico 1.

Fonte: Adattato da Giusti E., Tridici D., 2009. 
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ADOLESCENTI A RISCHIO: IL GIOCO TRA ATTRAZIONE E INGANNO 
 

 
Riassunto 
Uno dei fattori di vulnerabilità noti nel 
Disturbo da Gioco d’Azzardo è l’età 
adolescenziale (15-20 anni). Da recenti studi 
epidemiologici infatti emerge che il 3.5% - 8% 
degli adolescenti rispondono già ai criteri 
diagnostici per il disturbo da gioco d’azzardo. 
A fronte di questi dati è stata effettuata una 
prima rilevazione sulle abitudini di gioco tra 
gli studenti di Massa-Carrara. 
Parole chiave: GAP, adolescenti, scuola, 
prevenzione, SOGS-RA  

Abstract 
One of the vulnerability factors known in 
gambling disorder is the adolescent age (15-
20 years). Recent epidemiological studies 
have shown that 3.5%-8% of adolescents are 
already responding to the diagnostic criteria 
for gambling disorder. In the face of this data 
was made a first survey on the playing habits 
among the students of Massa-Carrara. 
Keywords: Gambling Disorder, adolescents, 
school, prevention, SOGS-RA 

 
Il gioco d’azzardo ha assunto proporzioni 
sempre maggiori negli ultimi decenni e circa 
27 milioni di persone in Italia giocano. La 
crescente offerta di giochi d'azzardo legali, la 
facilità di accesso ad essi e l'aumento della 
diffusione nel territorio hanno ampliato la 
portata del problema che è passato da un 
fenomeno più circoscritto e di élite a una 
realtà che a oggi coinvolge circa il 49,7% 
della popolazione adulta italiana (fonte 
Relazione Annuale del Dipartimento Politiche 
Antidroga, 2016)1, con una raccolta di denaro 
totale (spese effettuate prima di erogare le 
vincite) di circa 96 miliardi di euro (fonte 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
2016)2.  
Recenti studi epidemiologici, promossi e 
finanziati dalla Regione Toscana, confermano 
che anche in Toscana il gioco è diffuso e le 
persone con problematiche legate al gioco 
d’azzardo patologico si stimano siano tra lo 
0,8% e l’1,5% della popolazione adulta. Da 

una recente rilevazione, sempre in Toscana,  
è emerso che su 40 Ser.D. 30 sono le équipe 
formate e dedicate e 24 sono gli ambulatori 
attivati. Il Ser.D. della Zona Apuane 
dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest ha 
avviato nel 2008 l’attività di trattamento 
ambulatoriale per la cura delle problematiche 
di gioco d’Azzardo secondo il Chronic Care 
Model. Nel corso degli anni il servizio ha 
ampliato, migliorato ed esteso la propria 
offerta, cercando di rispondere non solo al 
bisogno di cura e riabilitazione, ma anche a 
quello di ridurre il numero dei giocatori a 
rischio, attraverso iniziative di informazione e 
prevenzione estese sull’intero territorio 
provinciale. Tra queste iniziative, nel 2014 è 
stato avviato il progetto Il Gioco tra Attrazione 
e Inganno, con l’obiettivo di organizzare 
eventi formativi sul tema del Gap e azioni di 
prevenzione del gambling, per diffondere e 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi 
legati al gioco. Tra le varie azioni è stata 
realizzata un’indagine conoscitiva per 

Gioco d’azzardo 
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valutare meglio il fenomeno del gioco tra 
studenti degli Istituti Superiori Secondari. 
Negli ultimi anni infatti a causa dell'avvento 
dei giochi online, accessibili anche da 
smartphone, delle forti spinte mediatiche e 
pubblicitarie e della maggior accettabilità 
sociale del gioco, una percentuale sempre 
maggiore di giocatori fa parte della 
popolazione giovanile. Questo dato 
allarmante viene confermato anche 
dall'indagine ESPAD®Italia (European 
School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs-Italy)3 del CNR di Pisa (2015) dove si 
rileva che il 42% degli studenti dai 15 ai 19 
anni ha puntato somme di denaro al gioco 
nell'ultimo anno, e che il 48% di questi sono 
studenti maschi e maggiorenni e, sebbene la 
legge italiana lo vieti, il 38% tra quelli che 
hanno giocato sono minorenni.  
Dalla ricerca è emerso inoltre che, tra gli 
studenti che hanno giocato d’azzardo negli 
ultimi 12 mesi, l’11% è definibile a rischio 
mentre l’8% problematico.  
Emerge pertanto l’importanza di studiare e 
comprendere il gioco giovanile in quanto 
l’adolescenza, essendo un periodo critico 
dello sviluppo caratterizzato da importanti 
modificazioni psico-biologiche, si 
contraddistingue per il manifestarsi di un’alta 
percentuale di comportamenti a rischio, 
compreso il gioco. Gli studi di brain imaging 
hanno infatti dimostrato come la corteccia 
prefrontale, deputata al controllo degli 
impulsi, completi la maturazione intorno ai 
20-21 anni (molto tempo dopo rispetto al 
sistema limbico), contribuendo a rendere 
l’adolescenza una categoria più vulnerabile a 
tutti quei comportamenti orientati alla 
gratificazione immediata (come il 
gambling)4,5. Il precoce contatto con il gioco, 
inoltre, rappresenterebbe un importante 
fattore predittivo per il successivo sviluppo di 
un disturbo conclamato, del grado di severità 
dello stesso e della presenza di problemi 
correlati6. Inoltre in adolescenza il passaggio 
dal gioco sociale al gioco patologico 

avverrebbe in maniera molto più rapida7. Le 
attività di prevenzione nei SerD dovrebbero 
quindi occuparsi anche di questa giovane 
fetta di popolazione mediante interventi 
specifici mirati ai vari fattori (individuali ed 
ecologici) implicati nello sviluppo del gioco 
d’azzardo patologico; in quest’ottica, il Ser.D. 
della Zona Apuane dell’Usl Toscana Nord-
Ovest ha realizzato la ricerca. 

Lo studio 
L’indagine conoscitiva è stata effettuata in 
diverse classi quinte di alcuni Istituti Superiori 
Secondari della provincia di Massa Carrara, 
con lo scopo di rilevare le condotte di gioco 
d’azzardo e i comportamenti problematici 
legati ad esso tra gli adolescenti. Lo studio, 
inoltre, si proponeva di calcolare il numero di 
adolescenti classificabili come giocatori non 
problematici, a rischio e giocatori d’azzardo 
problematici. Il campione è costituito da 218 
studenti delle classi quinte, di cui 100 
femmine (f) e 118 maschi (m), con un’età 
media di 18,6 anni. I partecipanti hanno 
compilato il test SOUTH OAKS GAMBLING 
SCREEN - Revised for Adolescent (SOGS-
RA, Winters et al., 1993)8, versione italiana di 
Del Milio, Couyoumdjian e Baiocco (2005)9, 
uno strumento che permette di valutare il 
modo in cui le persone utilizzano i giochi che 
prevedono scommesse in denaro. Dai 
risultati è emerso che il 75,23% (61 f  e 103 
m) gioca o ha giocato almeno una volta negli 
ultimi 12 mesi, mentre il 24,77% (39 f e 15 m) 
ha dichiarato di non aver mai giocato. Inoltre, 
indagando il rapporto degli studenti con le 
diverse tipologie di gioco d’azzardo, è 
emerso che il gioco maggiormente praticato 
dagli adolescenti è il gratta e vinci (59,15%), 
seguito da Snai-calcio scommesse (50,61%), 
giochi di abilità (40,85%), gioco di carte a 
soldi (31,09%), totip-totocalcio (18,9%), 
lotterie (15,85%), riffe (14,02%), corse di 
cavalli (12,8%), gioco del lotto (11,58%), 
superenalotto (10,36%), bingo (8,54%) e 
infine videopoker (7,32%) (Figura1).  
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Fig.1- Frequenza delle tipologie di gioco praticate nella popolazione studentesca. 

 

Rispetto al numero dei giochi fatti, il 26,22% dei giocatori fa un solo gioco (20 f e 23 m), mentre il 
73,78% (41 f e 80 m) fa due o più giochi. Inoltre per quanto riguarda la frequenza delle giocate, il 
50% (43 f e 39 m) gioca meno di una volta al mese, il 40,24% (16 f e 50 m) mensilmente e il 
9,76% (2 f e 14 m) ogni giorno. Relativamente all’ammontare massimo di soldi giocati in un solo 
giorno, emerge che il 20,12% (19 f e 14 m) punta un massimo di 1 euro, il 53,66% (38f e 50m) 
gioca una cifra compresa tra 1 e 9 euro, il 18,29% (4f e 26m) tra i 10 e i 49 euro, il 4,27% (7m) 
somme tra i 50 e 99 euro, il 1,83% (3m) da 100 a 199 euro e infine il 1,83% (3m) punta oltre i 200 
euro (Figura 2). 

 
Fig. 2- Somme di denaro spese in un giorno per il gioco d’azzardo. 
Infine, dai risultati dei test è emerso che il 59,63% (56 f e 74 m) degli adolescenti risulta 
classificabile nella categoria dei “giocatori non problematici”; il 10,55% (2 f e 21 m) nella categoria 
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dei “giocatori a rischio”; infine, il 5,05% (3 f e 8 m) rientrano nella categoria di “giocatore 
problematico” (Figura 3). 
 

Fig. 3- Risultati del test SOGS-RA nella popolazione studentesca. 
 
Conclusioni 
I risultati sono il linea con quanto emerso in 
letteratura 3,10, e in futuro sarebbe 
interessante ampliare la ricerca a un numero 
maggiore di studenti appartenenti a una 
fascia più ampia di età. 
Inoltre, l’utilizzo di ulteriori strumenti di 
indagine permetterà di rilevare non solo i 
comportamenti implicati nel gioco, ma anche 
le emozioni e i pensieri (in particolare i bias 
cognitivi tipici del gioco d’azzardo), e 

consentirà di individuare sia i fattori di rischio 
che di mantenimento delle condotte 
d’azzardo, permettendo una miglior 
comprensione del fenomeno e di 
conseguenza lo sviluppo di programmi 
terapeutici e di prevenzione più mirati a 
questa fascia di popolazione. 
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LA COMUNITÀ CINESE IN ITALIA MERIDIONALE E ILGIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
 
Riassunto 
I sintomi manifestati dai giocatori di azzardo 
possono essere classificati in: sintomi 
psichici, fisici e sociali. Tale classificazione ha 
permesso di individuare tre classi di giocatori: 
giocatori non problematici, giocatori 
problematici e giocatori patologici. Recenti 
studi hanno messo in discussione questa 
classificazione a seguito dell’accertamento di 
un alto tasso di comorbilità tra disturbi da uso 
di sostanze e gioco di azzardo patologico, 
quanto detto risulta particolarmente evidente 
nel gioco d’azzardo on line. Ciò pare legato al 
coinvolgimento degli stessi sistemi 
neurologici ed in particolare quelli che 
presiedono alle funzioni della gratificazione, 
del controllo degli impulsi, della fissazione dei 
ricordi di modelli comportamentali e alla 
reazione agli stress. In relazione a tutto ciò è 
stato proposto di variare la definizione “gioco 
patologico” in “gioco d’azzardo disordinato”. 
Inoltre si ritiene necessaria una profonda 
revisione dei criteri necessari per la diagnosi 
riducendoli a non più di due o tre, in una 
visione che riduce il gioco di azzardo in una 
forma di addiction. Lo studio condotto ha 
dimostrato che il gioco di azzardo patologico 
è correlato a comportamenti abitudinari, per 
rilassarsi, o per dimostrare abilità personali 
con evidente enfasi delle cognizioni errate e 
dell’illusione di controllo. In particolari 
situazioni etniche anche l’effimera attesa di 
migliorare la propria situazione di vita risulta 
elemento scatenante il gioco d’azzardo, 
situazioni, queste, collegate e sorrette da 
ambiti culturali e sociali che predispongo 
all’esposizione dell’individuo.  
Parole chiave 
Comportamenti, fattori sociali, gioco 
d’azzardo, patologia.  

Abstract 
Symptoms manifested by gamblers can be 
classified into: psychic, physical, and social 
symptoms. This classification has made it 
possible to identify three classes of players: 
non-problematic players, problematic players 
and pathological players. Recent studies 
have questioned this classification following 
the assessment of a high rate of co-morbidity 
between substance-use disorders and 
pathological gambling, what is said to be 
particularly evident in online gambling. This 
seems to be related to the involvement of the 
same neurological systems and in particular 
those that govern the functions of 
gratification, impulse control, the fixation of 
memories of behavioural models and the 
reaction to stress. In relation to all this has 
been proposed to vary the definition 
"pathological game" in "disordered gambling". 
It is also considered necessary to have a 
thorough revision of the criteria necessary for 
reducing them to no more than two or three, 
in a vision that reduces the gambling in a 
form of addiction.  
The study conducted showed that 
pathological gambling is related to habitual 
behaviors, to relax, or to demonstrate 
personal abilities with evident emphasis of 
erroneous cognitions and the illusion of 
control. In particular ethnic situations, the 
ephemeral expectation of improving one's life 
situation is also an element triggering 
gambling, situations, these, connected and 
supported by cultural and social spheres that 
I prepare for the exposition of the individual.  
 
Keywords 
behaviors, social factors, gambling, 
pathology. 

 
Premessa 
L’introduzione delle lotterie nazionali, il 
proliferare dei dispositivi elettronici di gioco, 
l’apertura di nuove case da gioco e centri 
scommessa, l’introduzione di nuovi giochi 

d’azzardo (per esempio, il Bingo) e la 
tecnologizzazione anche delle forme 
tradizionali (scommesse on line, scommesse 
telefoniche e giocate interattive in tv), hanno 
determinato un aumento vertiginoso delle 
giocate e del denaro scommesso in tutti gli 

Gioco d’azzardo 
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Stati membri dell’Unione Europea. Questi 
fattori hanno enormemente incrementato 
l’accessibilità e la popolarità del gioco 
d’azzardo e, ovunque, la conseguenza è 
stata un aumento dei problemi azzardo-
correlati [1-2]. 
Nonostante ciò, nella maggior parte dei Paesi 
europei circolano scarse informazioni sul 
fenomeno in questione; sono poche le 
ricerche condotte (specie di natura 
epidemiologica) e manca una conoscenza 
approfondita circa l’entità del gioco d’azzardo 
problematico e patologico; anche le politiche 
nazionali in tema di gioco e le possibili forme 
di cura e di prevenzione – là dove si transita 
da un azzardo sociale, fondato sul 
divertimento e sul piacere sano del rischio, ad 
un comportamento irregolare di gioco – 
risultano confuse. 
Pensiamo, per esempio, a come le politiche 
sul gioco pubblico in Italia siano frammentarie 
e in mano agli operatori economici del settore 
(in particolar modo all’Amministrazione 
autonoma monopoli di Stato) su esplicita 
delega del governo stesso. Ma pensiamo 
anche a come, in Spagna, le più importanti 
normative in materia di gioco d’azzardo si 
siano fermate al 1998 con il Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar. 
Sebbene ci siano alcuni temi comuni tra i 
diversi Paesi europei – tra gli altri, la 

concordanza sui fattori di rischio di un gioco 
problematico e patologico e i fattori protettivi 
– ci sono molte differenze sia rispetto alla 
ricchezza o meno delle informazioni, sia 
rispetto agli approcci legislativi e educativi. 
In sintesi, possiamo generalizzare dicendo 
che la politica sociale è insufficiente e che la 
ricerca epidemiologica su larga scala non è 
stata ancora effettuata.  
Quest’ultimo dato rende difficile valutare la 
reale dimensione del fenomeno in Europa e 
in ogni singolo Stato membro dell’Unione 
Europea. A questo si aggiunge la scarsissima 
informazione circa la situazione dei giocatori 
d’azzardo problematici e patologici nelle 
popolazioni di immigrati stanziatesi nei nostri 
Paesi. 
In rapporto a quest’ultima constatazione, la 
ricerca che presentiamo nel presente 
contributo ha avuto l’obiettivo di esaminare la 
prevalenza del gioco d’azzardo patologico, e i 
comportamenti di gioco in generale, in un 
gruppo di gambler cinesi.  
La ricerca è stata condotta tra l’ottobre 2017 
e il febbraio 2018 nel meridione d’Italia e 
verrà descritta nei paragrafi successivi, non 
senza aver prima descritto il gioco d’azzardo 
e la sua forma patologica. 
 
 

 
 
Background teorico 
La maggior parte di coloro che gioca 
d’azzardo lo pratica come forma di 
passatempo e divertimento: rappresenta il 
momento e lo spazio per uscire 
temporaneamente dal mondo reale – fatto di 
lavoro, fatiche, monotonia, ma anche di 
disillusione e staticità – ed entrare nel mondo 
del gioco, fatto di onnipotenza, fantasia, 
sogni, desideri, speranze.  
Si tratta di un vero e proprio bisogno sociale 
e, quindi, di un fenomeno culturale di così 
ampia portata da non poter essere, certo, 
demonizzato. Tuttavia, alcuni giocatori 
arrivano a sviluppare forme problematiche di 
gioco o, peggio, patologiche: si perde, ci 
s’indebita, si mente a familiari ed amici, si 
precipita in un baratro a causa delle gravi 
conseguenze personali, lavorative, sociali. Il 
gioco d’azzardo, da bisogno, si trasforma 
così in un vero e proprio danno sociale, un 
problema di massa che la nostra società 
deve riconoscere e affrontare.  
Il riconoscimento di una vera e propria 
patologia legata al gioco d’azzardo come 

un’entità clinica a se stante, da parte della 
psichiatria contemporanea, risale al 1980 con 
la terza edizione del DSM (Diagnostic and 
Statistical Mental Disorders); in essa, 
l’American Psychiatric Association ha 
introdotto il Disturbo da Gioco d’Azzardo, 
classificato all’interno della sezione 
comprendente i  
Disturbi del Controllo degli Impulsi non 
classificati altrove; un’inclusione simile si è 
avuta nell’ICD-10, che lo ha inserito tra i 
disturbi delle abitudini e degli impulsi. Nella 
versione del 1994, il DSM-IV, il gioco 
d’azzardo patologico (GAP) viene definito 
come un comportamento persistente, 
ricorrente e maladattivo di gioco che 
compromette le attività personali, familiari o 
lavorative (Criterio A) (trad. it. 1996, p. 674), 
distinguendo, tuttavia, se tale 
comportamento è attribuibile ad un episodio 
maniacale (Criterio B) e precisando che 
problemi di gioco d’azzardo possono 
manifestarsi in soggetti con disturbo 
antisociale di personalità. Nell’ultima 
edizione, inoltre, vengono indicati dieci 
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sottocriteri comportamentali per la diagnosi di 
gioco d’azzardo patologico: 
1. È eccessivamente coinvolto nel gioco 

d’azzardo (ad esempio, il soggetto è 
continuamente intento a rivivere esperienze 
trascorse di gioco, a valutare o pianificare la 
prossima impresa di gioco, ad escogitare i 
modi per procurarsi il denaro con cui giocare). 

2. Ha bisogno di giocare somme di denaro 
sempre maggiori per raggiungere lo stato di 
eccitazione desiderato. 

3. Tenta ripetutamente e senza successo di 
controllare, ridurre o interrompere il gioco 
d’azzardo. 

4. Nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco 
d’azzardo, il soggetto risulta molto irrequieto 
o irritabile. 

5. Il soggetto ricorre al gioco come fuga da 
problemi o come conforto all’umore disforico 

(ad esempio, senso di disperazione, di colpa, 
ansia, depressione). 

6. Quando perde, il soggetto ritorna spesso a 
giocare per rifarsi ("inseguimento" delle 
perdite). 

7. Mente in famiglia e con gli altri per 
nascondere il grado di coinvolgimento nel 
gioco d’azzardo. 

8. Mette a rischio o perde una relazione 
importante, un lavoro, un’opportunità di 
formazione o di carriera a causa del gioco. 

9. Ha commesso azioni illegali come 
falsificazione, frode, furto, o appropriazione 
indebita per finanziare il gioco d’azzardo. 

10. Confida negli altri perché gli forniscano il 
denaro necessario a far fronte a una situazione 
economica disperata, causata dal gioco. 

 

 
In quanto forma di addiction, il gioco 
d’azzardo determina la comparsa di  
 

 
sintomi specifici sugli individui che lo vivono; 
si tratta di sintomi psichici, fisici e sociali, 
elencati nella tabella che segue. 

 
Sintomi psichici, fisici e sociali determinati da un gioco d’azzardo patologico 
 
SINTOMI PSICHICI  ossessione del gioco 
 senso di onnipotenza, presunzione 
 nervosismo, irritabilità, ansia 
 alterazioni del tono dell’umore 
 persecutorietà 
 senso di colpa, alterazioni della autostima 
 tendenza alla superstizione 
 aumento dell’impulsività  

 distorsione della realtà (minimizzare, enfatizzare) 
 

SINTOMI FISICI  alterazioni dell’alimentazione 
 cefalea 
 conseguenze fisiche dell’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcol 
 insonnia 

 sintomi fisici dell’ansia (tremori, sudorazione, palpitazioni ecc.) 
 

SINTOMI SOCIALI  danni economici 
 danni morali  
 danni sociali  
 danni familiari  
 danni lavorativi  
 difficile gestione del denaro (spese impulsive) 
 isolamento sociale. 
 
 
In generale questo ha permesso di 
distinguere: 

 

 giocatori non problematici, o non-problem 
gamblers, come tipologia che comprende i 
non giocatori e i giocatori sociali. Questi 
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ultimi, i cosiddetti social gamblers [3], giocano 
solo per divertirsi, per rilassarsi e per passare 
il tempo libero. Si tratta di giocatori che, spinti 
dal desiderio di vincere ed attratti dal rischio, 
sono in grado di smettere di giocare in 
qualunque momento; infatti, considerano il 
gioco sia come sollievo dallo stress e dalla 
routine della vita quotidiana, sia come fonte 
potenziale di danni economici [4] 
mantenendo, così, un controllo cosciente 
della loro attività di gioco. Alcuni autori 
definiscono giocatori sociali quei soggetti che 
non presentano alcuno dei criteri che il DSM-
IV elenca per la diagnosi di gioco d’azzardo 
patologico. Questa tipologia di giocatore può 
essere ulteriormente distinta in giocatori 
occasionali e giocatori abituali, a seconda del 
tempo dedicato al gioco; 

 giocatori problematici, o problem gamblers, 
sono quelli che non hanno il pieno controllo 
sul gioco e, perciò, giocano in un modo che 
inizia a danneggiare il proprio benessere 
personale, ed il benessere dell’intero ambito 
familiare, lavorativo e sociale. Presentano da 
1 a 4 dei criteri del GAP e sono quei giocatori 
che non giungono a quella che Custer [5] 
definisce fase della disperazione, grazie a 
quel minimo di controllo sul gioco che 
riescono a mantenere. Tuttavia, i giocatori 
problematici sono fortemente a rischio di 
diventare giocatori patologici;  

 giocatori patologici, o pathological gamblers, 
sono coloro per i quali il gioco d’azzardo 
rappresenta una vera e propria dipendenza 
con preoccupanti costi individuali e sociali. 
Presentano almeno cinque dei sintomi 
descritti nel DSM-IV a proposito della 
diagnosi di gioco patologico; per loro il gioco 
d’azzardo è una vera e propria malattia che 
conduce alla disperazione e, a volte, anche al 
suicidio.  

 
Negli anni, tuttavia, un dibattito animato ha 
riguardato la necessità di apportare alcune 
modifiche a quanto finora detto riguardo la 
classificazione del GAP nel DSM. La 
proposta più forte che ha aleggiato fino 
all’uscita della quinta edizione del DSM 
(APA, 2013) è stata quella di modificare il 
nome del capitolo relativo ai Disturbi da uso 
di sostanze in Addiction e Disturbi correlati, e 
di comprendervi al suo interno anche il gioco 
d’azzardo patologico [6].  
Questo suggerimento affonda le basi su un 
vasto corpo di letteratura che dimostra un 

alto tasso di comorbilità tra disturbi da uso di 
sostanze e gioco d’azzardo patologico [7][8] 
nonché forti similitudini riguardo i sintomi [9], 
alcune disfunzioni biologiche [10], i 
meccanismi cerebrali coinvolti (i sistemi 
neurologici che presiedono a funzioni quali la 
gratificazione, il controllo degli impulsi, la 
fissazione di ricordi di modelli 
comportamentali, la reazione allo stress); la 
similitudine riguarda anche l’utilizzo efficace 
di specifici approcci terapeutici per tutte le 
forme di dipendenza [11][12][13]. 
Accanto alla proposta di un cambio di 
posizione nel DSM-V, si è suggerito anche 
un cambio di nome relativo al disturbo in 
questione. A sostegno di questa proposta, si 
sottolinea come il termine “patologico” evochi 
pensieri peggiorativi tra gli operatori, i 
pazienti e la comunità. È stato proposto, in 
alternativa, Gioco d’azzardo disordinato, 
nonostante fossero stati presi in 
considerazione altre definizioni, come Gioco 
d’azzardo problematico e Gioco compulsivo, 
entrambi tuttavia scartati. Come sappiamo, 
infatti, il primo è stato spesso usato per 
riferirsi ad una sub-condizione della soglia 
diagnostica e, quindi, potrebbe portare a 
confusioni legate alla gravità.  
Riguardo ancora la classificazione 
diagnostica del GAP, è stata proposta la 
cancellazione di un criterio diagnostico per la 
quinta versione del DSM. La versione più 
recente del DSM (IV-TR), come dicevamo, 
elenca 10 criteri per gioco d’azzardo 
patologico e le analisi statistiche confermano 
come questi criteri riguardino un singolo 
costrutto di fondo uniforme [14]. Tuttavia, uno 
dei dieci criteri è raramente sostenuto e 
sembra aggiungere poco alla precisione della 
classificazione diagnostica: si tratta di quello 
relativo al commettere atti illegali (ad 
esempio falsificazione, frode, furto o 
appropriazione indebita) per finanziare il 
gioco d’azzardo [15][16][14]. 
Del resto, diversi studi epidemiologici 
rivelano come già la presenza di quattro 
criteri sia indicativa di GAP, piuttosto che i 
cinque attualmente necessari per una 
diagnosi; riduzione che, a detta di alcuni 
autori, migliorerebbe la precisione di 
classificazione [17][18][19]. A sostegno di 
questa tesi, è stato affermato che cambiare i 
criteri diagnostici non avrebbe un impatto sul 
tasso di prevalenza del disturbo in questione. 
Al contrario, uno studio condotto da 
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Temcheffa, Derevenskya e Paskusb (2011), 
dimostrerebbe che utilizzando gli attuali 
criteri diagnostici del DSM-IV e le proposte 
del DSM-V, la percentuale degli uomini del 
campione della loro ricerca, classificati come 
patologici o disordinati, subirebbe un 
cambiamento statisticamente significativo, 
mentre il confronto riguardo le giocatrici 
patologiche non ha raggiunto una 
significatività statistica. 
In realtà, sono giunte altre proposte di 
riduzione ulteriore dei criteri necessari per la 
diagnosi (per esempio a due o tre criteri), ma 
le analisi effettuate rivelano come tale 
modifica raddoppierebbe inverosimilmente il 
tasso di prevalenza di questo disturbo 
[21][16].  
Infine, Ladouceur e collaboratori [22] hanno 
evidenziato come, a volte, la valutazione 
eseguita attraverso i dieci criteri diagnostici 
del DSM, abbia posto dei problemi specie in 
relazione all’arco temporale in cui si 
presentano i sintomi; la diagnosi, a detta 
degli autori, deve essere fatta riferendosi al 
momento presente: la difficoltà non riguarda i 
primi criteri enunciati, perché è più facile 
rispondere alle domande poste in funzione 
del presente, mentre riguarda i criteri 
successivi. 
Infine, se la valutazione di un criterio solleva 
ambiguità o difficoltà, è bene riformulare le 
domande, in modo da ottenere una risposta 
chiara e precisa; in ogni caso, è il giudizio 
clinico del terapeuta a determinare la 
precisione e il valore delle risposte a questi 
criteri. 
In sintesi, la proposta di revisione prevedeva 
una modifica sostanziale della diagnosi del 
disturbo.  
Con la pubblicazione del DSM-V, sono stati 
introdotti alcuni dei cambiamenti proposti, 
che segnano così una svolta epocale per ciò 
che riguarda la comprensione del fenomeno 
gioco d’azzardo, la diagnosi di un disturbo di 
gioco e, di conseguenza, il trattamento e la 
prevenzione di questo disturbo. La nuova 
versione del DSM è stata pubblicata in lingua 
inglese nel maggio del 2013, e conoscerà la 
sua traduzione in lingua italiana nel 2015. 
Innanzitutto è stata confermata la scomparsa 
del termine Gioco d’azzardo patologico e 
l’utilizzo del termine Gambling Disorder, in 
risposta alla preoccupazione che l’etichetta di 
patologico fosse un termine dispregiativo che 
rischiava di rafforzare lo stigma sociale nei 

confronti dei giocatori d’azzardo eccessivi. 
In secondo luogo, è stato attuato 
l’inserimento di questo disturbo all’interno 
della nuova categoria nosografica 
Substance-Related and Addictive Disorders, 
che riconosce il Disturbo da gioco d’azzardo 
come forma di addiction. Questa modifica 
conferma dunque che il gioco d’azzardo, al 
pari dell’alcol o di sostanze stupefacenti, è un 
comportamento che può indurre dipendenza, 
poiché richiede una risposta neurologica che 
influenza sensazioni di piacere e 
ricompensa. In sintesi, la nuova 
classificazione conferma come un 
comportamento possa attivare effetti simili a 
quelli derivanti dall’abuso di una sostanza. 
Un cambiamento importante nella 
descrizione clinica che il DSM-V fornisce a 
proposito del Disturbo di gioco d’azzardo è, 
ancora, l’eliminazione del criterio Ha 
commesso azioni illegali come falsificazione, 
frode o furto di appropriazione indebita per 
finanziare il gioco d’azzardo. La ragione di 
questo cambiamento, come dicevamo, è la 
bassa prevalenza di questo comportamento 
tra individui con disturbo di gioco d’azzardo 
e, quand’anche fosse presente, non 
costituirà più un criterio autonomo per la 
diagnosi. In qualche modo, il criterio Mente ai 
membri della sua famiglia, al suo terapeuta o 
ad altre persone, per nascondere il grado di 
coinvolgimento nel gioco d’azzardo, tende ad 
includere il riferimento ad atti illegali. 
Altre modifiche nei criteri sono i seguenti: 
Is preoccupied with gambling è diventato Is 
often preoccupied with gambling per chiarire 
che è necessario essere ossessionati 
sempre dal gioco d’azzardo per rispondere a 
questo criterio diagnostico; Gambles as a 
way to escape from problems, nella nuova 
edizione è diventato Often gambles when 
feeling distressed, cioè si sottolinea il ricorso 
al gioco d’azzardo non solo per fuggire dai 
problemi, ma soprattutto quando ci si sente 
in difficoltà. 
Infine, per diagnosticare un disturbo di gioco, 
si utilizza una soglia di quattro criteri su nove 
(una volta eliminato il criterio illegalità) e i 
criteri diagnostici devono essere presenti in 
un arco di tempo compreso negli ultimi 12 
mesi, a differenza del DSM-IV, che utilizzava 
una soglia di cinque criteri e non prevedeva 
un periodo di tempo specifico e circoscritto 
per la presenza dei sintomi.  
Ovviamente queste modifiche 
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comporteranno importanti cambiamenti 
anche rispetto la consapevolezza della 
Salute Pubblica nei confronti del Disturbo di 
gioco d’azzardo ed una maggiore copertura 
per il trattamento di questo disturbo da parte 
della Sanità Pubblica. 
Restano alcuni dubbi riguardo la soglia 
ridotta per la diagnosi e la possibilità che 
questa possa alterare la prevalenza del 
disturbo negli studi futuri. 
Un altro importante cambiamento rispetto 
alle precedenti versioni del Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 
è rappresentato dall’inserimento dell’Internet 
Gaming Disorder nella Sezione III del DSM-
V: questa parte del manuale include disturbi 
riguardo cui incoraggiare la ricerca prima di 
determinare se la condizione debba essere 
aggiunta come un disturbo a se stante.  
Nelle passate edizioni, il contenuto di questa 
area del manuale era compreso nelle 
appendici; oggi si prova a mettere in primo 
piano questi contenuti, con la speranza di 
portare maggiore consapevolezza e 
attenzione verso certi fenomeni. 
Nello specifico, il gioco d’azzardo on line è in 
costante diffusione e sembra causare in chi 
lo pratica con una certa frequenza un disagio 
clinicamente significativo. Al pari della 
scommessa eccessiva sui giochi off line, 
anche l’azzardo on line diventa per alcuni un 
comportamento persistente e ricorrente, 
compromettendo il benessere individuale e la 
vita sociale e lavorativa di chi lo pratica in 
maniera compulsiva. 
Gli studi suggeriscono che quando queste 
persone sono intente in giochi su Internet, 
alcuni percorsi nel cervello si attivano nello 
stesso modo di quanto accade in seguito 
all’assunzione di una sostanza stupefacente.  
Teoricamente, il gioco d’azzardo on line 
dovrebbe avere un più alto potenziale di 
rischio a causa della sua accessibilità (24 ore 
su 24) – in base al criterio che ad un aumento 
significativo della disponibilità di gioco 
aumenta significativamente anche il rischio –, 
della fornitura continua di forme di 
scommessa [23] e dell’uso di carte di credito 
e carte pre-pagate che annullano o riducono 
la percezione del denaro scommesso. 
Ulteriori fattori di rischio sono rappresentati 
dalla maggiore privacy offerta dal web e dalla 
mancanza di pratiche di gioco responsabili 
per la maggior parte dei siti on line [24]. 
In effetti, i giocatori d’azzardo on line hanno 

tassi significativamente più alti di gioco 
d’azzardo problematico rispetto ai giocatori 
d’azzardo off line [25-26-27-28]. Tuttavia, 
questa relazione sembra esistere in primo 
luogo perché i giocatori problematici sono 
giocatori versatili che tendono a impegnarsi 
in una vasta gamma di formati di gioco che 
spesso includono il gioco d’azzardo su 
Internet [28]. Sono necessari, pertanto, 
ulteriori approfondimenti per chiarire questa 
questione. 
Il gioco d’azzardo on line, in secondo luogo, 
sembra esporre la persona ad una più alta 
probabilità di precipitare immediatamente in 
un comportamento di gioco disordinato 
rispetto ad altre forme di scommessa. Le 
ricerche longitudinali che consentono di 
rispondere a questa ipotesi sono al momento 
limitate, ma dimostrano che, sebbene molti 
giocatori problematici praticano il gioco 
d’azzardo su Internet, è più frequente che sia 
la pratica del gioco d’azzardo on line a 
precedere lo sviluppo di un problema di gioco 
o favorire lo sviluppo simultaneo di altri 
problemi. Anche questo aspetto, ed altri 
ancora, richiedono un maggior numero di 
evidenze empiriche. 

Metodologia  
Questo studio cross-sectional ha esaminato i 
problemi psicosociali che possono insorgere 
sia come antecedenti al gioco d’azzardo o 
conseguenze di esso, su un campione di 
giocatori cinesi. Le etnie migranti vengono 
spesso trascurate negli studi sui 
comportamenti disregolati, in una sorta di 
nicchia del rifiuto della ricerca e che non 
permette di leggere processi e problemi. 
La ricerca sulla popolazione cinese ha 
esaminato le relazioni tra i diversi 
comportamenti a rischio come bere 
eccessivo, fumo e gioco d’azzardo 
problematico. Si tratta di uno studio 
trasversale con l’obiettivo di avviare progetti 
di prevenzione e coinvolgendo la comunità 
cinese nelle risposte a un questionario self-
reporting. I partecipanti, reclutati attraverso 
molteplici strutture sociali (n = 81) sono stati 
assegnati al gruppo sperimentale (giocatori 
d’azzardo patologico), o al gruppo di controllo 
(i giocatori d’azzardo sociale).  
Il questionario è stato specificamente 
costruito per misurare gli atteggiamenti 
psicosociali e le credenze in quattro 
sottoscale: (a) difficoltà derivanti dalle 
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differenze di gioco, (b) preoccupazione di 
cambiamenti sociali dopo il gioco, (c) 
aspettative che coinvolgono la discrepanza 
tra risultati attesi e reali, dopo il gioco, e (d) la 
dipendenza che coinvolge il desiderio per il 
gioco ripetitivo. Ogni sottoscala è stata 
valutata su una scala Likert a 4 punti (“quasi 
mai”, “qualche volta”, “spesso” e “quasi 
sempre”). Lo stesso questionario è 
somministrato ai partecipanti di entrambi i 
gruppi. Il questionario ha dimostrato alta 
affidabilità e la validità (alfa di Cronbach = 
.78).  

 
Risultati  
Approssimativamente, un egual numero di 
partecipanti è stato coinvolto per i due gruppi. 
La Tabella 1 fornisce una panoramica dei dati 

demografici per l’intero campione, indicando 
che il più alto numero di partecipanti 
presentava fasce di età intorno ai 40 anni, e 
che la maggioranza (> 87%) erano uomini.  
Una analisi più dettagliata una differenza di 
età media, con i partecipanti del gruppo di 
controllo in media trentenni, rispetto al gruppo 
patologico, in media quarantenni. Utilizzando 
l’analisi statistica inferenziale non 
parametrica vi è una differenza significativa 
(p <.001; Mann-Whitney U = 453.5).  
Differenze significative tra i due gruppi sono 
stati rilevati (p <.001; con Mann-Whitney U = 
658.9) nell’analisi delle quattro aree del 
questionario. I punteggi Likert sono più 
elevati per il gruppo patologico (in particolare 
nelle categorie “quasi mai” e “quasi sempre”) 
rispetto al gruppo di controllo.  

 
Tab. 1. Descrizione del campione 
             
       n°       % 
 
Controllo & patologico 

 
Gruppo di controllo  40     49.4 
Patologico   41     50.6 

 Totali     81     100 
 
 
Età 

18-20       6       7.4 
21-30     16     19.6 
31-40     18     22.2 
41-50     24     29.6 
51-60     14     17.3 
61-70       1       1.2 
Non specificato    2       2.5 

 Totali               81      100 
 
 
Genere 
 

Maschile    71     87.7 
Femminile   10     12.3 
Totali     81     100 

 
 

Il profilo del gruppo di controllo è simile nelle 
quattro aree di indagine, con valori più alti per 
la voce “quasi mai”, seguita da una riduzione 
nei punteggi riportati per gli altri tre elementi: 
“a volte”, “spesso” e “quasi sempre” (Fig. 1).  
Per quanto riguarda il gruppo patologico,  
ci sono alcune differenze tra i punteggi in 

tutti e quattro gli ambiti. Sintomi come 
l’angoscia e la preoccupazione sono stati 
indicati in particolare come frequenti “qualche 
volta” (fig. 1 e 2). Tuttavia, i punteggi sono 
stati più elevati nella frequenza “spesso”. 
Infine, i partecipanti patologici indicano “quasi 
sempre” per l’ambito della dipendenza (fig. 3 
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e 4).  
 

Figure dalla 1 alla 4 

 

Fig. 1 - Disagio associato con il gioco d’azzardo 

 
 
Fig. 2 - Preoccupazione relativa ai cambiamenti  
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Fig. 3 -  Dipendenza 
 

 
Fig. 4. Aspettative 

 
 
Discussione  
I risultati di questo studio dimostrano che il 
profilo psicologico dei giocatori d’azzardo 
patologici differisce in modo significativo dal 
profilo dei giocatori d’azzardo sociali. Infatti, 
per il gruppo di controllo tutte le aree del 
modello di indagine (disagio-angoscia, 
preoccupazione, la dipendenza e le 
aspettative) oltre il 65% delle risposte erano 
nell’intervallo “quasi mai”, indicando che i 
fattori psicosociali (particolarmente i fattori 
negativi) non svolgono un ruolo importante 
nella loro decisione di gioco.  

In confronto, il gruppo patologico ha 
dimostrato punteggi significativamente più 
elevati nelle aree del disagio (Mann-Whitney 
U = 438,000, p <.001) e nella preoccupazione 
(Mann-Whitney U = 175,000, p <.001), con il 
40% al 50% delle risposte nel range “qualche 
volta”. Come previsto dal modello proposto, i 
partecipanti hanno ottenuto punteggi 
superiori nelle risposte relative alle 
aspettative ed in quelle relative al disagio e 
alla preoccupazione. Questo confermerebbe 
l’idea di un processo cognitivo di valutazione 
nelle scelte di gioco, in cui il processo 
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decisionale il gruppo patologico è basato sul 
peso dei benefici che si possono ottenere in 
relazione alle condizioni sociali.  
I risultati di questo studio forniscono 
l’indicazione di una chiara consapevolezza 
della variabile dipendenza senza che questa 
consapevolezza cognitiva sia una reale forma 
di controllo del comportamento additivo, 
legittimato dalle preoccupazioni economiche.  
Lo studio suggerisce, anche, quali siano le 
aspettative del giocatore d’azzardo nel 
processo di sottovalutazione delle 
conseguenze sociali del gioco. Le 
caratteristiche psico-sociali dei giocatori 
d’azzardo patologici non possono essere 
considerati fattori di resilienza, piuttosto un 
fattore di pressione sociale anche nella 
comunità cinese, con una maggiore 
consapevolezza del disagio e della 
dipendenza rispetto a campioni ad esempio 
occidentali, ma con una maggiore 
preoccupazione per le difficoltà economiche 
ed una aspettativa di cambiamento 
favorevole. Il comportamento di gioco dei 
soggetti cinesi sembra allinearsi ai dati di 

altre comunità migranti. 

Conclusioni  
L’impatto del gioco d’azzardo sul 
funzionamento psicosociale degli individui è 
stato studiato in questo studio dal punto di 
vista psico-sociali. Il gioco d’azzardo 
patologico – in questo caso – è correlato a 
comportamenti abitudinari, per rilassarsi o per 
dimostrare abilità personali attraverso giochi 
di fortuna, con evidente enfasi delle 
cognizioni errate e dell’illusione di controllo.  
Tali risultati suggeriscono la necessità di 
lavorare sulla prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico in particolare in gruppi 
etnici dove le aspettative di miglioramento 
della qualità economica della vita siano una 
forte pressione sociale e relazionale.  
Infine, bisogna mettere a fuoco, nelle 
campagne di prevenzione, che le abitudini di 
gioco sono molto frequenti in alcuni gruppi 
etnici – in particolare i cinesi – dove abilità, riti 
sociali, bisogni economici e sottovalutazione 
del problema, sono un reale mix predittivo del 
comportamento a rischio o patologico. 
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ALIMENTAZIONE E SALUTE: IL RUOLO DEL MICROBIOTA INTESTINALE 

 
Riassunto 
Negli ultimi anni, un crescente numero di 
evidenze ha dimostrato un ruolo del 
microbiota intestinale nel mantenimento dello 
stato di salute, attraverso il suo effetto su 
alcuni stati patologici e malattie tra cui 
malattie cardiovascolari, obesità, diabete, 
malattie infiammatorie dell'intestino, steatosi 
epatica non alcolica e alcuni tipi di cancro. La 
dieta rappresenta uno dei principali fattori 
ambientali in grado di influenzare la 
composizione microbica intestinale. Infatti, 
interventi dietetici a breve e lungo termine 
sono in grado di regolare la composizione del 
microbiota intestinale e la sua attività 
metabolica, provocando variazioni 
nell'abbondanza dei ceppi microbici e dei loro 
prodotti finali. Questo articolo è volto ad 
analizzare gli effetti di diversi componenti 
alimentari sul microbiota intestinale, 
mostrando come il consumo di particolari 
sostanze nutritive o alimenti sia in grado di 
produrre cambiamenti nei generi batterici 
ospiti e nei relativi metaboliti, con numerose 
implicazioni per la salute umana.  
Parole chiave: alimentazione, microbiota 
intestinale, salute 

Abstract 
In the last years, an increasing amount of 
evidences has clearly demonstrated the role 
of the gut microbiota in maintaining host 
health, through its effect on diseases, 
including cardiovascular diseases, obesity, 
diabetes, inflammatory bowel diseases, non-
alcoholic fatty liver disease and even some 
types of cancers. Among the various 
environmental factors, diet is a dominant 
source of variation of the whole intestinal 
microbial community. Indeed, long-term 
dietary patterns and short-term dietary 
interventions regulate the composition of the 
gut microbiota and its metabolic activity, 
provoking variations in the abundance of 
microbial taxa and their end-products. This 
paper evaluates current data regarding the 
effects of several common dietary 
components on intestinal microbiota. We 
show that consumption of particular nutrients 
or foods produce shifts in the host bacterial 
genera and its relative metabolites, with 
broad implications for human health.  
 
 
Keywords: nutrition, gut microbiota, health. 

 

Introduzione 
Il microbiota umano è l’insieme di circa 100 
trilioni di microrganismi che colonizzano 
diverse aree del corpo: la pelle, il cavo orale, 
il tratto gastrointestinale e il tratto urogenitale 
femminile. Fra questi, il microbiota intestinale 
è quello che ha attirato una maggiore 
attenzione da parte dei ricercatori per il suo 
significato clinico. Negli ultimi anni infatti, una 
quantità crescente di evidenze ha dimostrato 
il suo ruolo nel mantenimento dello stato di 
salute, attraverso il suo effetto su diverse 
patologie, tra cui le malattie cardiovascolari 
[1], l’obesità [2], il diabete [3], le malattie 
infiammatorie intestinali [4], la steatosi 

epatica non alcolica [5] e alcuni tipi di cancro 
[6]. 
Il microbiota intestinale è una complessa rete 
biologica composta da batteri, archaea, virus, 
funghi e protozoi [7], che tendono ad 
associarsi con l’ospite in modo simbiotico: 
l’ospite fornisce i nutrienti al microbiota 
mentre quest’ultimo consente di digerire i 
carboidrati complessi, bilancia le funzioni 
immunitarie e metaboliche e fornisce 
protezione contro i patogeni opportunisti [8-
9]. Inoltre, la fermentazione batterica  
 
della fibra alimentare produce acidi grassi a 
catena corta biologicamente attivi (SCFA), 
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come acetato, butirrato e propionato, che 
portano a effetti favorevoli, che vanno 
dall’omeostasi del glucosio e dei lipidi alla 
protezione dal cancro [6]. 
Negli ultimi anni sono stati condotti diversi 
studi volti ad indagare la struttura e la 
diversità del microbiota umano [10-11-12]. 
Studi su modelli murini ed esseri umani 
mostrano come la composizione 
dell’ecosistema batterico vari in maniera 
sostanziale tra gli individui, ma che sia anche 
dinamica e suscettibile a cambiamenti [13-
14]. Tra i vari fattori genetici ed ambientali la 
dieta è una importante fonte di variazione 
dell’intera comunità microbica intestinale [15]. 
Infatti, è stato dimostrato che gli interventi 
dietetici di breve e lungo periodo sono in 
grado di regolare non solo la composizione 
del microbiota intestinale, ma anche la sua 
attività metabolica, determinando variazioni 
nell’abbondanza dei taxa microbici e dei loro 
prodotti finali, e andando quindi ad 
influenzare lo stato di salute dell’ospite [16]. 

Dieta e microbiota intestinale 
Oltre ad essere essenziali per la salute 
dell’ospite, alcuni componenti alimentari, che 
sono indigeribili per gli enzimi umani, 
forniscono substrati per il metabolismo 
microbico intestinale e promuovono e al 
contempo inibiscono la crescita di diverse 
specie microbiche e la produzione di 
metaboliti [17]. 

Carboidrati 

I carboidrati non digeribili come la fibra 
alimentare non vengono né metabolizzati né 
assorbiti nell’intestino tenue, ma arrivano 
all’intestino crasso e qui vengono fermentati 
dai microrganismi residenti [18]. La 
peculiarità di poter modificare il microbiota 
intestinale, garantisce alla fibra alimentare la 
designazione di prebiotico, che per 
definizione è “un componente dietetico non 
digeribile che favorisce la salute dell'ospite 
attraverso la stimolazione selettiva della 
crescita o dell’attività di alcuni microrganismi” 
[19]. Numerosi studi hanno dimostrato che 
una dieta a basso contenuto di fibra 
alimentare determina una riduzione 
dell’abbondanza batterica totale, mentre 
un’assunzione elevata porta ad un aumento 
della ricchezza del microbiota [20-21]. In 
particolare, la fibra alimentare sembra 
stimolare la crescita e l’attività dei batteri 
produttori di butirrato, quali Roseburia, 

Eubacterium rectale e Fecalibacterium 
prausnitzii [22]. 
Oltre al suo effetto sulla composizione del 
microbiota, la fibra alimentare è in grado di 
influenzare anche alcuni parametri metabolici 
e immunitari [18]. Ad esempio, tre studi 
hanno osservato riduzioni della citochina pro-
infiammatoria IL-6, dell’insulino-resistenza e 
dei livelli glicemici post-prandiali [23-24-25]. 
Un gruppo ha inoltre osservato riduzioni del 
peso corporeo e dei livelli sierici di trigliceridi, 
colesterolo totale, colesterolo LDL ed 
emoglobina glicata [25]. È stato ipotizzato 
che questi effetti benefici possano essere 
mediati dall’aumentata produzione di SCFA 
in seguito alla fermentazione della fibra 
alimentare [26]. Infatti, il 90% degli SCFA 
viene assorbito nel colon ed è coinvolto in 
vari processi essenziali come la lipogenesi e 
la gluconeogenesi [27]. Inoltre, gli SCFA 
hanno un effetto anti-infiammatorio e sono in 
grado di ridurre il pH del colon e di 
aumentare la motilità intestinale. Pertanto, 
diete ricche in fibre sono associate ad 
un’elevata quantità di batteri benefici, a livelli 
più alti di SCFA e a livelli più bassi di prodotti 
di fermentazione proteica [18]. 

Proteine 

Circa il 10% delle proteine della dieta 
raggiunge il colon. Le proteine non sono solo 
un substrato per i batteri proteolitici, ma 
anche una fonte di azoto per le specie 
saccarolitiche. I principali batteri proteolitici 
sono Streptococcus, Bacillus, 
Propionibacterium, Staphylococcus, 
Clostridium e Bacteroides. Questi batteri, 
cruciali per la degradazione delle proteine, 
vivono principalmente nel colon distale, dove 
le fonti di carboidrati sono scarse [28]. De 
Filippo e colleghi hanno confrontato il 
microbiota intestinale di bambini italiani con 
quello di bambini provenienti da un villaggio 
rurale africano, dimostrando che i bambini 
italiani – che avevano una dieta più ricca in 
proteine animali – presentavano una 
maggiore quantità di Bacteroides e Alistipes 
e una quantità inferiore di SCFA [29]. 
Uno dei passaggi chiave nella degradazione 
degli aminoacidi nel colon è la deaminazione. 
I prodotti della degradazione di proteine e 
aminoacidi sono gli acidi grassi a catena 
ramificata (BCFA) – come isobutirrato, 
isovalerato e 2-metilbutirrato – SCFA, 
composti fenolici, ammine e solfuri [30]. Tutti 
questi prodotti hanno effetti diversi 
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sull’organismo: alcuni sono benefici (ad 
esempio gli SCFA), altri sono invece dannosi 
(come i precursori della nitrosamina) [31]. 
Inoltre, le proteine rappresentano una fonte di 
L-carnitina, che viene fermentata e 
trasformata a livello intestinale in 
trimetilammina-N-ossido (TMAO), un 
composto che promuove l’aterosclerosi [32]. 
Tuttavia, inserite nel contesto di 
un’alimentazione bilanciata in nutrienti, le 
proteine non portano a effetti tossici per 
l’organismo [33]. Infatti, un adeguato 
consumo di fibre alimentari consente di 
aumentare la massa fecale e di accelerare il 
transito delle feci, riducendo così l’effetto dei 
metaboliti della fermentazione proteica sulla 
mucosa intestinale [34]. 

Grassi 

I grassi alimentari sono per lo più assorbiti 
nell’intestino tenue, ma il 7% viene escreto 
con le feci [35]. Ad oggi, le evidenze 
scientifiche suggeriscono che la quantità e la 
qualità dei grassi possono influenzare sia la 
composizione del microbiota intestinale che i 
parametri metabolici [22-36]. È stato 
dimostrato che una dieta povera di grassi 
porta ad una maggiore abbondanza di 
Bifidobacterium con concomitanti riduzioni 
dei livelli ematici di glucosio e colesterolo 
totale. Al contrario una dieta ricca di grassi 
saturi sembra aumentare l’abbondanza 
relativa di Faecalibacterium prausnitzii, 
mentre l’elevato consumo di grassi 
monoinsaturi sembra portare ad una 
riduzione del carico microbico totale, del 
colesterolo totale e LDL [36]. Studi di 
intervento suggeriscono che i lipidi alimentari 
siano in grado di modulare la composizione 
microbica intestinale attraverso il loro impatto 
sulla secrezione degli acidi biliari. È noto 
infatti che assunzioni elevate di lipidi 
stimolano la secrezione di acidi biliari che, 
per la loro attività antimicrobica selettiva, 
determinano un aumento dei batteri tolleranti 
agli acidi biliari [37]. 

Polifenoli 

I polifenoli, come flavonoli, flavoni, catechine, 
antociani, proantocianidine e acidi fenolici, 
sono ampiamente studiati per la loro capacità 
antiossidante. I cibi a più alto contenuto di 
polifenoli includono frutta, verdura, semi, tè, 
cacao e vino [38]. Studi che hanno preso in 
esame questi alimenti ed il loro impatto sulla 
composizione del microbiota intestinale 

hanno riportato una riduzione delle specie 
patogene di Clostridium (C. perfringens e C. 
histolyticum) [39] ed un aumento di 
Bacteroides, Bifidobacterium e Lactobacillus 
[40-41-42]. I bifidobatteri sono specie note 
per i numerosi effetti benefici per la salute, tra 
i quali troviamo la modulazione del sistema 
immunitario e delle malattie infiammatorie 
croniche intestinali, oltreché il loro effetto 
antitumorale [43]. Inoltre, il consumo di 
polifenoli derivanti dal cacao è stato 
associato ad aumenti significativi del 
colesterolo HDL e a riduzioni dei trigliceridi e 
della proteina C-reattiva [44-45]. Infine, uno 
studio che ha esaminato l’attività antibatterica 
dei polifenoli della frutta ha mostrato che gli 
enteropatogeni Staphylococcus aureus e 
Salmonella typhimurium risultano essere 
estremamente sensibili a questi composti 
[46]. 

Probiotici 

Secondo la definizione ufficiale di FAO e 
OMS, i probiotici sono “micro-organismi vivi 
che, somministrati in quantità adeguata, 
apportano un beneficio alla salute 
dell'ospite”1. Ad oggi è noto che i prodotti 
lattiero-caseari fermentati sono in grado di 
regolare l’equilibrio intestinale attraverso i 
loro effetti diretti sul microbiota. In diversi 
studi è stato riportato un aumento del carico 
batterico totale, in particolare di Bifidobatteri 
e Lactobacilli, e una riduzione degli 
enteropatogeni Escherichia coli e 
Helicobacter pylori dopo il consumo regolare 
di latte fermentato, yogurt o altri probiotici 
[47-48]. Il consumo regolare di probiotici è 
stato anche associato ad una riduzione di 
trigliceridi, colesterolo totale, colesterolo LDL 
e proteina C-reattiva e ad un miglioramento 
del colesterolo HDL e della sensibilità 
all'insulina [49]. Altri effetti benefici legati al 
consumo di probiotici comprendono un 
marcato effetto anti-infiammatorio ed una 
riduzione della sintomatologia 
gastrointestinale [50] e del tempo di transito 
intestinale [51]. 
 

                                                      
1
 Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation 

on Evaluation of Health and Nutritional Properties 
of Probiotics in Food Including Powder Milk with 
Live Lactic Acid Bacteria, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, World Health 

Organization, ottobre 2001. 
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Tutti questi studi sembrano suggerire un 
collegamento tra nutrienti, metabolismo 
dell’ospite e cambiamenti del microbiota. 
Tuttavia, è importante chiarire che la 
proporzione di un macronutriente rispetto 
all’apporto energetico totale influenza la 
quota degli altri macronutrienti e che gli effetti 
biologici derivano dall’effetto combinatorio di 
tutte le componenti alimentari. Ad esempio, le 
diete ad alto contenuto di grassi sono 
normalmente a basso contenuto di 
carboidrati e non è noto se i cambiamenti 
osservati a livello del microbiota siano dovuti 
all’uno o all’altro aspetto, o ad entrambi. 
Pertanto risulta più funzionale lo studio 
dell’intero pattern dietetico piuttosto che dei 
singoli componenti [22]. 

Pattern alimentari e microbiota intestinale 

Ad oggi il numero di studi volti ad indagare 
l’impatto di diversi modelli alimentari sul 
microbiota intestinale è in costante aumento. 
Sono stati presi in esame diversi pattern 
dietetici e quelli maggiormente studiati sono 
stati sicuramente la dieta occidentale o 
“Western diet”, la Dieta Mediterranea, la dieta 
vegetariana e vegana. 
La tipica dieta occidentale, ricca di proteine 
animali e grassi e povera di fibre è stata 
associata ad una riduzione dell’abbondanza 
microbica e di specie “benefiche” quali 
Bifidobacterium ed Eubacterium [52], oltreché 
alla produzione di nitrosammine ad azione 
cancerogena [53]. Al contrario, la Dieta 
Mediterranea si caratterizza per l’elevato 
contenuto di fibra e carboidrati a basso indice 
glicemico derivanti dai prodotti di origine 
vegetale, dall’alto contenuto di acidi grassi 
monoinsaturi e polinsaturi provenienti 
rispettivamente dall’olio di oliva e dal pesce, 
da alti livelli di polifenoli provenienti dal vino 
rosso e da una minore quantità di prodotti di 
origine animale. Come accennato in 
precedenza, le diete ricche di fibre e di acidi 
grassi insaturi e caratterizzate da un 
consumo moderato di vino rosso sono 
associate a più alti livelli di batteri benefici 
come Lactobacillus, Bifidobacterium e 
Prevotella [22-54]. Un recente studio ha 

evidenziato che un’elevata aderenza alla 
Dieta Mediterranea si associa ad un aumento 
dei livelli di SCFA fecale, di Prevotella e altri 
Firmicutes, mentre una bassa aderenza si 
associa ad un aumento dei batteri 
Ruminococcus e Streptococcus e ad una 
maggiore concentrazione di TMAO urinario 
[15]. 
Un altro modello alimentare molto studiato è 
rappresentato dalla dieta vegetariana, 
anch’essa caratterizzata da un elevato 
contenuto di fibra e dalla totale o parziale 
esclusione degli alimenti di origine animale. 
Complessivamente i vegetariani rispetto agli 
onnivori tendono ad esibire una maggiore 
diversità e ricchezza batterica e rapporti più 
elevati di Prevotella/Bacteroides. In uno 
studio comparativo di vegani, lacto-ovo-
vegetariani e onnivori, i vegani mostravano 
un pH delle feci più basso rispetto ai non-
vegetariani, presumibilmente dovuto ad una 
maggiore produzione di SCFA attraverso la 
fermentazione dei carboidrati [55]. Infine, i 
vegani e i lacto-ovo-vegetariani sembrano 
avere concentrazioni plasmatiche di TMAO 
ridotte in seguito ad assunzione di L-
carnitina, suggerendo che il ridotto rischio 
cardiovascolare associato a una dieta a base 
vegetale potrebbe essere legato, in parte, a 
livelli inferiori di TMAO circolante [32]. 
 
Conclusioni  
Alla luce di quanto emerso fino ad oggi, 
appare ancora più evidente l’importanza di 
promuovere i principi di una corretta 
alimentazione per il mantenimento dello stato 
di salute. L’innovazione sta nel riconoscere 
che la scelta di ciò che mangiamo non 
soltanto determina l’apporto dei nutrienti 
indispensabili per far funzionare l’organismo, 
ma va direttamente ad influenzare la diversità 
e la composizione del microbiota intestinale. 
Una dieta bilanciata favorisce infatti la 
formazione di una comunità microbica ben 
composta, dove le diverse specie di batteri 
vivono in un sistema di controllo e 
bilanciamento reciproco che, se alterato, può 
portare all’insorgenza di numerose patologie. 
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