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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: 

1. Pagina introduttiva 
• Titolo del lavoro 
• Cognome e nome degli autori 
• Istituti di appartenenza 
• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la  

corrispondenza 
 
2. Riassunto e parole chiave, in italiano e in inglese 
Deve essere conciso, comunque inferiore ai 1.000 caratteri, e riportare gli scopi, i risultati e le 
conclusioni del lavoro. Evitare abbreviazioni, note in calce, riferimenti bibliografici. Vanno completati 
con le parole chiave, in italiano ed in inglese. 
 
3. Testo dell’articolo 
• introduzione 
• materiale e metodi 
• risultati 
• discussione 
• conclusioni 
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4. Bibliografia 
• Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine in cui vengono citate nel testo. 
• Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: cognome, iniziale del nome degli autori, titolo 

completo del lavoro, nome abbreviato della rivista, volume, prima e ultima pagina, anno di 
pubblicazione 

(es. 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. 
 

5. Figure e tabelle 
• Figure e tabelle dovranno essere numerate con numeri arabi e citate nel testo 
• 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/ 
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Emanuele Scafato, Medico, Osservatorio Nazionale Alcol, WHO CC for research and health 
promotion on alcohol, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Valentino Patussi, Medico, Centro Alcologico Regionale, Regione Toscana, AUO Careggi, 
Firenze 
Gianni Testino, Medico, Centro Alcologico Regionale, Regione Liguria, ASL3 Liguria, Ospedale 
Policlinico San Martino, Genova. 
Il Direttivo SIA 
 

Alcol e prevenzione, l’industria è un partner per la salute? 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avrebbe recentemente maturato al suo interno 
alcune indicazioni di massima rivolte a stabilire un approccio di non coinvolgimento dell’industria o 
comunque del settore della produzione di alcolici nelle attività che siano dedicate allo sviluppo di 
politiche dedicate all’alcol come fattore di rischio per la salute pubblica escludendone la 
partecipazione nell’implementazione di misure di salute pubblica rivolte alla prevenzione dei rischi 
e danni causati dall’alcol all’individuo e alla società.  

Secondo un’indiscrezione (1) trapelata attraverso il British Medical Journal, l’OMS sarebbe 
orientata a metter in guardia i governi sulle implicazioni (definiti “pericoli” nell’articolo di BMJ) di 
eventuali collaborazioni con l’industria.  

Chiariamo: il messaggio che la partnership, la collaborazione, l'assunzione di finanziamenti e 
persino il parlare con l'industria alcolica su alcuni argomenti non sia accettabile è stato disposto in 
una nota interna al personale dell'OMS segnalando che "gli obiettivi di sanità pubblica dell'OMS in 
relazione all'alcol dovrebbero fungere da base per qualsiasi interazione con l'industria alcolica", 
afferma BMJ. 

Nell’articolo pubblicato si affermerebbe "La natura dell'interazione tra il segretariato dell'OMS e 
l'industria dell'alcol dovrebbe limitarsi a un dialogo e a uno scambio d’informazioni per ottenere 
risultati positivi per la salute pubblica. L'interazione con l'industria dell'alcol all'interno di un 
determinato quadro non dovrebbe comportare o implicare "partnership", "collaborazione" o 
qualsiasi altro tipo d’impegno analogo che possa dare l'impressione di una relazione congiunta 
formale; il motivo è che tali impegni metterebbe a repentaglio l'integrità, la credibilità e 
l'indipendenza del lavoro dell'OMS". 

L'OMS lascerebbe "alla discrezione di ciascuno Stato membro" il comportamento da seguire, 
anche se dovrebbero essere sempre considerati i potenziali rischi d’impegno. Questi includono 
conflitti d’interesse e "influenza indebita o impropria" sul lavoro di salute pubblica, in particolare 
nelle politiche, norme e impostazione standard. 

Allo stato attuale nulla è pervenuto in termini di comunicazione formale tesa ad informare e 
sensibilizzare i governi che qualunque impegno congiunto con l’industria potrebbe essere utilizzato 
dal settore dell'alcol principalmente per servire interessi commerciali, rientranti comunque nel 
marketing aziendale, con benefici limitati o nessun beneficio per la salute pubblica; potrebbe 
essere conferito come approvazione del nome, del marchio, del prodotto, della vista o dell'attività 
dell'industria alcolica; e considerato come "un contributo d'immagine dell'industria alcolica". 

EDITORIALE 
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In molti si chiedono il perché di un così drastico ripensamento rispetto a posizioni di apertura ben 
diverse maturate a seguito della Global Strategy on Alcohol (2). In realtà, nel corso degli anni 
recenti, diversi governi e organizzazioni non governative (ONG) sono stati criticati per la 
partnership con l'industria dell'alcol e non c’è dubbio che la posizione maturata possa esser stata 
influenzata dalla rilevazione del non ottimale livello d’implementazione delle misure adottate negli 
Stati Membri a seguito della strategia mondiale si prevenzione e, in Europa, dell’European Alcohol 
Action Plan (3) che per le aree influenti sull’adozione dei best buys, le misure basate sulla 
massima efficacia prevalentemente da intraprendere nei domini d’influenza dell’industria, come il 
marketing ai minori, le politiche di tassazione, la disponibilità degli alcolici, poco o nulla è stato 
possibile adottare anche a fronte delle influenze dell’industria su scelte politiche di gran lunga più 
sensibili alle pressioni delle lobbies e degli interessi commerciali ed economici alla base dei profitti, 
in crescita esponenziale in molte parti del mondo, che sugli interessi di tutela della salute come 
richiesto anche dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) delle 
Nazioni Unite che per l’alcol prevede obiettivi di riduzione del 10 % dei consumi pro-capite, dei 
consumatori a rischio, della mortalità prematura causata dall’alcol, obiettivi condivisi dalla strategia 
mondiale di contrasto alle malattie croniche.   

L’OMS lancia una riflessione sul reale impatto sulla prevenzione di qualunque forma di richiesta di 
collaborazione da parte dell’industria dio prodotti alcolici verificata la tendenza registrata negli 
ultimi anni d’incrementata pressione al bere e di scarso contrasto alla prevenzione promossa a 
livello di popolazione che vede come outcome in molte Nazioni la ripresa sostanziale dei consumi 
medi pro-capite, iniziative di avvicinamento dei target sensibili, come minori, adolescenti, giovani 
attuata persino nelle scuole di primo e secondo grado mirando alla familiarizzazione con le 
bevande alcoliche, in Francia e in Italia ad esempio il vino in primo luogo tra queste,   e alla 
normalizzazione del bere attraverso  l’ ospitalità di istituti scolastici che favoriscono l’accesso di 
iniziative “culturali” e di “bere consapevole” rivolte ai minori per i quali l’unico concetto da elaborare 
di cautela è quello di non assumere alcolici al di sotto dei 18 per limiti imposti dall’età minima 
legale , ad esempio in molte Nazioni Europee come l’Italia, e/o al di sotto dei 25 anni per i 
confermati danni al cervello conseguenti all’interferenza sullo sviluppo in senso razionale della 
modalità cognitiva adolescenziale tipicamente emotiva. 

Per l’OMS non sono ammissibili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica 
dell’OMS, la partnership, la collaborazione, il finanziamento e le relazioni con l’industria dell’alcol. 

La posizione d’intransigenza, attenuata appena un paio di anni fa dall’OMS per favorire lo sviluppo 
di strategie condivise attraverso la responsabilità sociale delle imprese di settore e dell’industria in 
genere, era già stata considerata nel 2009 dalla pubblicazione (4) dal WHO Regional Office for 
Europe nel 2009 con il titolo “Handbook for action to reduce alcohol-related harm” (Manuale di 
interventi per la riduzione del danno alcol-correlato) diffuso in Italia dall’Osservatorio Nazionale 
Alcol , Centro OMS per la ricerca e la promozione della salute sull’alcol dell’Istituto Superiore di 
Sanità. Il manuale riportava testualmente: “L'industria dell’alcol è un gruppo di pressione che 
agisce a livello politico al fine di proteggere i propri interessi commerciali. I gruppi di pressione 
hanno capacità differenti nell’influenzare le azioni relative alle politiche sull’alcol ed alcuni di essi 
sono più potenti di altri. L'industria dell'alcol generalmente esercita un forte potere economico, 
politico e organizzativo, soprattutto nei Paesi europei in transizione. Le diverse componenti del 
mondo dell'industria spesso costituiscono gruppi di pressione (lobby) e coalizioni per favorire gli 
interessi comuni, sebbene non sempre questi interessi convergano su proposte politiche condivise. 
Il profondo divario tra i risultati scientifici sugli effetti delle scelte politiche più efficaci sull'alcol e la 
forma che le politiche alcologiche assumono è spesso attribuito al ruolo centrale e dominante che 
gli interessi commerciali esercitano sul processo decisionale delle politiche sull'alcol. Il 
coinvolgimento dell'industria degli alcolici può quindi rappresentare una delle principali barriere alla 
realizzazione di piani d’azione sull’alcol orientati in una prospettiva di salute pubblica”. 
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È fuori dubbio che a livello nazionale, la responsabilità esecutiva di elaborare e implementare il 
piano d’azione sull'alcol, è solitamente ripartita tra vari organi e livelli istituzionali. I settori coinvolti 
possono includere quelli che si occupano d’industria e commercio, agricoltura, occupazione, 
finanza e salute. Gli interessi e le priorità di questi diversi settori di governo sono spesso in conflitto 
riguardo alle politiche sull'alcol, e diversi possono anche essere i loro ambiti di esercizio del potere. 
Dal punto di vista della salute pubblica, le barriere più comuni alla realizzazione di un'efficace 
azione in tema di alcol sono rappresentate dalle priorità politiche ed economiche del libero 
mercato, dalla mancanza di vincoli nel marketing, dall'assenza di restrizioni nella disponibilità 
all'alcol, dalla percezione del governo dell’importanza economica dell’industria dell’alcol e dalla 
potenziale impopolarità di questo tipo d’interventi. In molti Paesi europei si è riscontrato come la 
mancanza di sostegno politico su questioni di salute pubblica e la deferenza nei confronti delle 
questioni finanziarie costituisce una barriera all'azione sull'alcol. 

 

Scriveva ancora l’OMS dieci anni fa: “I rappresentanti politici nazionali hanno l’autorità per 
regolamentare e influenzare il contesto in cui l'alcol viene commercializzato. I politici hanno spesso 
un particolare interesse nei confronti dell'alcol e tale interesse può variare in funzione del ruolo 
rivestito ma anche delle opinioni personali. I contatti con interlocutori esterni agli ambiti di governo 
come i rappresentanti dell’industria dell’alcol o le associazioni operanti in salute pubblica hanno la 
capacità di influenzare le opinioni dei politici su specifiche questioni riguardanti l'alcol e la 
realizzazione o il perfezionamento delle proposte politiche. Visto il ruolo e l'influenza fondamentale 
dei politici negli ambiti di discussione, è di cruciale importanza il loro supporto ai contenuti dei piani 
d’intervento sull'alcol”.  

 

Ovviamente, la possibilità di poter contare su linee guida OMS, date per scontate, ad esempio, in 
Inghilterra, viene accolta positivamente come possibile azione di bilanciamento rispetto al potere 
dell'industria degli alcolici contribuendo alla valorizzazione di altri e ben differenti gruppi di 
pressione quali le organizzazioni non governative con finalità di salute pubblica (ONG). Rispetto ai 
produttori, le ONG hanno però una minore possibilità di accesso a policy maker influenti e godono 
sicuramente di minori risorse politiche e finanziarie ma ulteriori importanti elementi di supporto a 
una solida politica sull'alcol, basata sull’evidenza scientifica e su necessarie alleanze strategiche 
per la prevenzione, non possono non includere la scienza e le organizzazioni di ricerca che 
contribuiscono a incrementare la base di conoscenza per un’azione efficace sull'alcol.  Ricorda 
l’OMS “La ricerca può identificare i problemi, valutare e analizzare i programmi e le politiche e 
raccomandare strategie. Sfortunatamente esiste spesso una profonda contraddizione tra 
l’evidenza scientifica sull’efficacia delle misure politiche e le scelte politiche correnti che sono 
prese in considerazione dai governi”. In effetti, l’esperienza reale è che la ricerca sembra 
esercitare una maggiore influenza nel determinare l'agenda politica e nel prendere in 
considerazione politiche alternative, una minore influenza nell'apportare modifiche a bozze di 
legge e minimamente influente nel processo decisionale”.  

 

L’esercizio basilare d’incremento della consapevolezza dei rischi causati dall’alcol si basa 
sull’attività di ricerca e sulla promozione della salute da privilegiare attraverso investimenti convinti 
e significativi in prevenzione che dovrebbero essere migliorati, in primo luogo valutando le 
conoscenze e le convinzioni pubbliche per meglio indirizzare tali sforzi, e in secondo luogo 
costruendo un supporto per migliorare le politiche sull’alcol rendendole più operative.  Secondo 
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l’OMS “l’educazione scolastica dovrebbe mirare a coltivare le conoscenze e ad essere di supporto 
alle politiche alcologiche, e dovrebbe motivare i soggetti con consumo rischioso e dannoso a 
chiedere un aiuto. I programmi d’educazione finanziati dall’industria dell’alcol non dovrebbero 
essere supportati. Limitate evidenze suggeriscono che tali iniziative falliscono, paradossalmente 
portando ad una visione positiva dell’alcol e dell’industria – un andamento comparabile a quanto è 
largamente dimostrato per l’educazione sul fumo di tabacco e sull’industria del tabacco. È 
importante che i contributi dell’industria dell’alcol siano scoraggiati, dal momento che essi sono 
sempre più considerati come elementi di strategie globali di marketing”. 

 

In definitiva, a ben guardare, sembra che nel retroscena di decisioni così importanti da parte 
dell’OMS si riconosca il rischio che l’industria dell’alcol prenda lo “spazio” educativo e ciò possa 
condurre a situazioni opposte, primo tra tutti l’aumento del consumo di alcol. 

 

L’OMS suggerisce da anni di revisionare e reinvestire nelle campagne di educazione ed 
informazione sull’alcol nelle scuole. Tali sforzi dovrebbero essere finanziati in proporzione al loro 
potenziale impatto. Alcuni punti ben definiti dall’OMS sono da implementare:  

 

 La revisione delle campagne dovrebbe essere basata sulla valutazione dei bisogni derivanti 
dai risultati di studi di popolazione sull’alcol.  

 La rielaborazione di campagne di educazione dovrebbe fornire informazioni sui rischi legati 
al consumo di alcol, la disponibilità e l’efficacia degli interventi e dei trattamenti che mirano 
a ridurre il consumo dannoso, e l’evidenza delle politiche efficaci sull’alcol. 

 Il sostegno delle campagne d’informazione e educazione dovrebbero mirare al supporto 
dell’introduzione o intensificazione di azioni basate sull’evidenza dell’impatto dell’alcol in 
determinati contesti come la riduzione dei livelli di BAC alla guida, l’aumento dell’età 
minima legale per l’acquisto di bevande alcoliche, l’aumento della tassazione. 

 L’opportunità d’introduzione di una serie di etichette con avvertimenti (warning labels) da 
apporre sui contenitori delle bevande e su tutti i materiali di comunicazione per le bevande 
alcoliche. Il contenuto delle etichette dovrebbe essere determinato da enti sanitari pubblici. 
L’attenzione iniziale per questi messaggi dovrebbe essere indirizzata ad aspetti quali il 
consumo di alcol in gravidanza o durante la guida, estendendo, in un secondo momento, ai 
rischi a lungo termine del consumo di alcol quali quelli sull’ipertensione arteriosa ed il 
cancro. 

 

Le azioni di prevenzione riguardanti l’alcol hanno necessità di una sostanziale rivalutazione in Italia 
e di correttivi che possano basarsi su chiare competenze di sostegno alla legittimità dei ruoli che in 
salute pubblica devono essere garantiti dall’indipendenza da qualunque soggetto portatore 
d’interessi differenti da quelli di tutela della salute e da iniziative basate sull’evidenza scientifica 
rivalutando la centralità dell’individuo e lo stesso concetto di empowerment nella sua più ampia 
accezione di dare voce e rilevanza alla prevenzione che manca e a quella per la quale settori 
comunque estranei alle competenze sanitarie è bene che mantengano distinte e distanti 
competenze e sfere d’influenza. 
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Utilizzo del protocollo MBRP nel contesto delle attività del Servizio Dipendenze 
Zona Versilia Azienda Usl Toscana Nordovest 

  
 
 
Riassunto 
La sperimentazione del protocollo MBRP 
nasce all'interno delle attività Centro “Raffa” 
del Ser.D. zona Versilia, un progetto attivo 
dal 1998 come strumento socio-riabilitativo di 
gruppo per persone con problemi di 
tossicodipendenza e di alcolismo. 
Il protocollo è un programma di integrazione 
delle prassi scientificamente fondate sulla 
Mindfulness con i principi della terapia 
cognitivo-comportamentale e psico-
educazionale applicati alle dipendenze. 
L’attività si è svolta in otto sessioni a cadenza 
settimanale, della durata di 2 ore ciascuna in 
un ambiente idoneo. L’efficacia 
dell’esperienza è stata valutata attraverso la 
somministrazione di alcuni test nella fase pre 
e post attività.  
 
 
Parole Chiave: Mindfulness, terapia 
cognitivo-comportamentale, ricaduta, 
sostanze, Ser.D 

Abstract 
The present application of the Mindfulness 
Based Relapse Prevention program (MBRP) 
is born within the work of "Raffa" Center 
Ser.D Versilia, a project open since 1998 as a 
social rehabilitation tool for groups of people 
with drug addiction and alcoholism problems. 
The MBRP program combines the 
scientifically routed practice of Mindfulness 
with the approach of Cognitive-behavioral 
and psychoeducational therapy as applied to 
addiction issues. The intervention has been 
held in 8-weekly classes (2 hours each) in a 
safe and appropriate environment. The 
efficacy of this kind of experience has been 
assessed and measured through the use of 
pre- and post-program evaluation 
instruments, such as test and questionnaire 
to be filled by the participants. 
 
key-words:  mindfulness, cognitive-
behavioral therapy, relapse, drugs, Ser.D. 
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Introduzione 
 
La sperimentazione del protocollo MBRP nasce all'interno delle attività Centro “Raffa” del Ser.D. 
zona Versilia, un progetto attivo dal 1998 come strumento socio-riabilitativo di gruppo per persone 
con problemi di tossicodipendenza e di alcolismo. 
Già da diversi anni si è sperimentato, con cadenza semestrale, un percorso in 8 sessioni 
settimanali di prevenzione della ricaduta a orientamento cognitivo-comportamentale. 
Da quest'anno l'abbiamo proposto ai nostri pazienti con un focus più esperenziale sulla pratica 
della Mindfulness. La sperimentazione del protocollo è stata effettuata seguendo il programma 
originariamente proposto da S. Bowen, N. Chawla e A. Marlatt [1], integrandolo con l'esperienza 
diretta nel guidare protocolli MBSR [2,3,4] e le precedenti esperienze di prevenzione alla ricaduta 
del gruppo a orientamento cognitivo-comportamentale. 
  
Il protocollo MBRP nell'esperienza di gruppo al Ser.D di Viareggio 
 
L'attività si è svolta in otto sessioni a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna in un 
ambiente idoneo e sufficientemente silenzioso, con tutti gli utenti seduti in cerchio sulle sedie, per 
facilitare la condivisione e lo scambio delle esperienze in un’ottica partecipativa e “paritaria”. 
Molta attenzione è stata data alla costituzione del gruppo dei partecipanti seguendo un approccio 
motivazionale e di after-care dopo trattamento residenziale breve [5,6].  
Sono stati coinvolti nel gruppo 11 pazienti (7 maschi/4 donne), scelti tra coloro che già avevano 
partecipato ad attività di gruppo offerte dal servizio. Sette sono stati i pazienti che hanno concluso 
tutti gli otto incontri, sono stati due i pazienti che hanno interrotto a metà per problematiche di 
lavoro. 
Ogni sessione ha avuto una struttura articolata nel seguente modo: 
 

1. Inizio con una breve pratica esperenziale di Mindfulness 
2. Condivisione e discussione sul tema della sessione 
3. Ulteriore esercizio o pratica 
4. Feed-back 
5. Consegna delle schede e materiali cartacei con le indicazioni sugli esercizi e le pratiche da 

svolgere nella settimana tra un incontro e l’altro 
 
Le modifiche al protocollo 
 
Si è ritenuto di introdurre in alcuni punti delle piccole varianti rispetto al protocollo MBRP originario, 
al fine di calibrarlo maggiormente sulle esigenze del gruppo. Tali varianti hanno riguardato: 
 

 La durata di alcune pratiche di tipo meditativo (body scan, meditazione sui pensieri), 
contenute in alcuni casi in quindici-venti minuti, rispetto ai venticinque-trenta minuti previsti 
dal protocollo; 

 Lo spostamento di alcuni esercizi da un modulo all’altro (es. esercizio “Surf dell’impulso”), 
per ragioni di praticità, di tempo a disposizione, ma anche per motivi didattici e di maggiore 
equilibrio tra le varie sessioni; 

 Un maggiore spazio dedicato al movimento consapevole (posizioni yoga da distesi e in 
piedi), in considerazione della maggiore facilità nel portare l’attenzione e la consapevolezza 
alle sensazioni del corpo in movimento piuttosto che in condizioni di staticità; 

 Una sperimentazione più ridotta per motivi di luogo e di spazio della meditazione 
camminata. 
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I risultati 
 
Per valutare l'efficacia dell'esperienza si è deciso di somministrare alcuni test nella fase pre e post 
attività. Tra gli strumenti utilizzati il CBA-VE cognitive behavioral assessment, uno strumento per la 
valutazione degli esiti degli interventi psicoterapici si compone di 80 item che fa riferimento alla 
condizione psicologica degli ultimi 15 giorni e il T.A.S 20 Toronto Alexithymia Scale utile per 
misurare l'attitudine alessitimica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Essendo il campione esiguo i dati non possono essere considerati definitivi, resta utile però 
analizzare le tendenze. 
Come si nota (Tabella1; Grafico 1) la maggior parte delle dimensioni appaiono migliorate, in 
particolare il benessere percepito, così come il cambiamento positivo e una diminuzione della 
componente depressiva. Stabile l'indicatore del disagio. Appare invece peggiorata la dimensione 
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dell'ansia. Questo aspetto risulta particolarmente condizionato dall'esiguità del campione. Un solo 
utente infatti, con il suo importante peggioramento condiziona il risultato complessivo del gruppo. 

 
 

 
 
 
Meno significativo invece il confronto tra i risultati pre e post test dell’inventario T.A.S. (grafico 2).  
In questo caso non si evidenziano modificazioni degne di nota. 
La positività di alcuni indicatori ci induce a proseguire la sperimentazione con l'obiettivo di 
aumentare quanto più possibile il campione. L'obiettivo è quello di stabilizzare i dati e capire con 
chiarezza l'effettivo impatto di queste attività che ad oggi paiono promettenti. In conclusione, oltre 
ai dati sono emersi alcuni punti di forza e alcune criticità. 
Tra i punti di forza dell'esperienza si evidenziano: 
 

 Crescente interesse verso quanto veniva loro proposto e sperimentato in aula. 
 Continuità nella partecipazione nel gruppo, anche di coloro che inizialmente erano più 

scettici, o meno motivati rispetto a questo tipo d’ approccio e di esperienza. 
 L'apprezzamento complessivo per il tipo di attività proposte. 
 La sensazione riportata di aver migliorato calma e tranquillità, minore reattività e agitazione, 

gentilezza amorevole, maggior accettazione e cura di sé. 
 
Tra le criticità si evidenziano invece: 

 Svolgimento della pratica a casa quotidiana, nonostante i files audio messi a disposizione. 
 Una resistenza iniziale al tipo di attività considerata “atipica” rispetto ai gruppi psicoterapici 

e supportivi svolti quotidianamente al servizio. 
 
 

Il dettaglio delle sessioni 
 
Nel dettaglio, questo è stato il contenuto delle singole sessioni, per quanto concerne gli argomenti 
trattati e le pratiche ed esercizi sperimentati con i partecipanti: 
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Sessione 1 

Breve esperienza in silenzio. Presentazione dei partecipanti e regole del gruppo. Esercizio 
dell'uvetta. Condivisione dell’esperienza. Riflessione sul tema del “pilota automatico” e 
collegamento con la ricaduta. Definizione di Mindfulness. Esercizio del body scan, da seduti. Feed-
back sul body scan e importanza della pratica a casa. 

Sessione 2 

Breve pratica di mindfulness “come mi sento ora”, seguita da body scan. Condivisione sulla pratica 
a casa: body scan e consapevolezza nella vita quotidiana. Ostacoli e impedimenti alla pratica. 
Esercizio/simulazione “incontro un amico per strada”: come le percezioni e le nostre interpretazioni 
degli eventi influenzano le nostre sensazioni, pensieri, emozioni. Diario degli eventi scatenanti. 

Sessione 3 

Pratica di mindfulness su ascoltare i suoni e esercizio sulla consapevolezza del respiro. Feed-back 
sulla pratica appena svolta e sul diario degli eventi scatenanti (riferito alla settimana passata). 
Discussione: che cos’è il craving. Cenni sul modello ABC. Esercizio “surf dell’impulso”. 
Condivisione sull’esercizio e introduzione all’utilizzo dello spazio di respiro SOBER (Fermati-
Osserva-Respira-Espandi-Rispondi). 

Sessione 4 

Pratica di mindfulness su corpo, sensazioni, respiro, suoni, pensieri. Condivisione sulla pratica a 
casa (body scan e consapevolezza del respiro). Esercizio spazio di respiro SOBER nel gruppo e, a 
seguire, breve condivisione sull’esperienza. Utilizzo del SOBER nelle situazioni difficili, in presenza 
di eventi scatenanti il craving, come mezzo per aiutare a stare con l’impulso senza reagire in modo 
automatico. Meditazione camminata. 

Sessione 5 

Pratica di mindfulness su corpo, sensazioni, respiro, suoni, pensieri e emozioni. Come coltivare 
una diversa relazione nei confronti delle esperienze sfidanti. Esercizio SOBER a coppie: 
condivisione sull’utilità di questo strumento nelle situazioni della vita quotidiana. Esercizio di 
movimento consapevole: posizioni yoga da distesi. Feed-back e compiti per casa. 

Sessione 6 

Posizioni di yoga in piedi e pratica di mindfulness sui pensieri. Condivisione sulla pratica a casa 
con i vari “strumenti” sperimentati finora: body scan, respiro e yoga. Cosa ci aiuta maggiormente a 
calmare la mente e a stare nel presente. Il ciclo della ricaduta: spiegazione e discussione. Il ruolo 
dei pensieri nella ricaduta. Come lavorare con i pensieri: vedere i pensieri come pensieri 
(condivisione). 

Sessione 7 

Pratica di mindfulness sulla gentilezza amorevole. Condivisione nel gruppo. Revisione della 
scheda del ciclo della ricaduta sulla base delle esperienze dirette dei partecipanti. Dove inizia la 
ricaduta (acronimo HALT: affamato, arrabbiato, solo, stanco). Stili di vita: attività che nutrono e 
attività deprivanti che espongono a maggior rischio. 
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Sessione 8 

Esercizio del body scan, da distesi. Riflessioni sulla pratica e sull’intero programma. Importanza 
delle reti di supporto e dei gruppi. Meditazione conclusiva: gentilezza amorevole e accettazione di 
sé. Distribuzione dei materiali di fine corso, suggerimenti su come proseguire nella pratica della 
consapevolezza. Breve condivisione finale (“che cosa porto con me di prezioso”). 
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Associazioni di Auto-Aiuto e disturbi da uso di alcol 

 
 
Riassunto 
L’efficacia dei gruppi di auto-mutuo-aiuto è 
ben dimostrata. In caso di costante frequenza 
i risultati clinici sono significativamente 
superiori a breve e lungo termine. I 
professionisti della salute hanno il dovere di 
segnalare tali realtà e lo sviluppo dei gruppi 
di auto aiuto deve essere interpretato come 
un parametro di qualità dei servizi. L’azione 
dei gruppi di auto-mutuo-aiuto è accreditata 
in numerose raccomandazioni internazionali 
sia su base di consenso che di evidenza della 
letteratura. Sul significato terapeutico degli 
approcci spirituali nella cura dei disturbi da 
uso di alcol e sostanze e dei comportamenti 
additivi vi è un ampio consenso. 

Parole Chiave: Disturbo da Uso di Alcol, 
Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto, Spiritualità 

 

 

 

 

Abstract 
The effectiveness of self-help groups is well 
demonstrated. In case of regular attendance, 
excellent results are obtained. Doctors and 
health professionals must take note of these 
resources. In real practice, the collaboration 
with self-help groups is mandatory. Group 
development is a quality parameter of 
services. The action of self-help groups is 
accreditated in numerous international 
recommendations both on the basis of 
consensus and evidence in the literature. 
There is a broad consensus on the 
therapeutic significance of spiritual 
approaches in the treatment of alcohol and 
substance use disorders and addictive 
behavior. 
Key Words: Alcohol use disorders, Self-Help 
Groups, Spirituality 
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Aspetti Generali 

Le associazioni di auto mutuo aiuto sono  i “movimenti” di auto-tutela e promozione della salute (ad 
es: Club Alcologici Territoriali, Club degli Alcolisti in Trattamento, sistema dei 12 passi e Genitori 
Insieme) che hanno saputo, con la loro presenza attiva, imprimere  una svolta decisiva agli 
interventi nei rispettivi settori e determinare un’opera di sensibilizzazione sociale che sta portando, 
in molti casi, a significativi cambiamenti culturali e che “obbliga” (e sempre più obbligherà) anche i 
professionisti della salute ad adottare diverse e più moderne strategie di intervento coerenti e 
cooperanti con l’approccio di queste Associazioni. 

Il trattamento dei disturbi da uso di alcol (alcohol use disorders: AUDs) è certamente ben codificato 
attraverso la terapia farmacologica e psicoterapica, tuttavia il percorso è caratterizzato da ricadute 
con progressione dei danni psico-fisici. Inoltre, la mancanza di astensione/ sobrietà prolungata si 
ripercuote negativamente sul controllo di eventuali comorbilità psichiatriche associate. 

I gruppi di auto mutuo aiuto (GAMA) rappresentano certamente un importante supporto. I GAMA 
nel settore alcologico sono Alcolisti Anonimi (AA) e i Club Alcologici Territoriali (Club degli Alcolisti 
in Trattamento) (CAT). 

AA fanno capo al programma dei 12 passi e delle 12 tradizioni. Tale programma è caratterizzato 
da un percorso spirituale non religioso. L’AUD è considerata una malattia e partecipano ai gruppi 
solo i pazienti. I famigliari possono rivolgersi all’associazione AlaNon. E’ presente anche 
l’associazione AlAteen per i figli dei pazienti. 

La filosofia del Club, invece, è fondata sull’approccio ecologico-sociale (Metodo Hudolin, il 
fondatore) e ai gruppi partecipano sia le persone sofferenti che i familiari. In caso di assenza di 
familiari, possono partecipare quelle persone che nutrono affetto per l’interessato. In caso il 
soggetto sia completamente solo il Club stesso rappresenta la famiglia. L’AUD è considerato uno 
stile di vita sbagliato.  

Il sistema dei 12 passi prevede numerose altre associazioni che si occupano di persone affette da 
altre dipendenze. Le più presenti sul territorio sono le seguenti: overeaters Anonymous (disturbi 
alimentari), narcotici anonimi (consumo di sostanze, polidipendenza), giocatori anonimi. Vanno 
segnalate anche le associazioni per famigliari: famigliari anonimi (famigliari dei pazienti affetti da 
disturbo da uso di sostanze), GamAnon (famigliari dei pazienti che frequentano giocatori anonimi), 
ecc.  

Alcolisti Anonimi 

I 12 passi e le 12 tradizioni costituiscono il percorso spirituale di questa associazione nata nel 
1935. Le informazioni generali sono facilmente reperibili in letteratura [1]. Si precisa solo che per 
AA i disturbi da uso di alcol, seguendo le indicazioni dell’organizzazione mondiale di sanità (OMS) 
sono una patologia. 

Negli Stati Uniti gli adulti affetti da AUDs frequentano in numero maggiore AA rispetto ai servizi. 
Inoltre, il 74% dei professionisti collabora con AA [2, 3]. 

L’interesse clinico per questo “metodo” è certamente rilevante nell’ indurre astensione/ sobrietà e 
ridurre le ricadute [4, 5, 6].  E’ noto che la frequentazione non solo determina un importante 
miglioramento soggettivo, ma influenza positivamente i processi psicopatologici. 

L’evidenza scientifica dimostra l’efficacia del metodo anche se non è associato a trattamenti 
farmacologici e psicoterapici [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Il percorso è stato spesso confrontato con la 
terapia cognitivo -comportamentale (cognitive-behavioural therapy – CBT) e con la terapia 
motivazionale (motivational enhancement therapy – MET).  
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I meccanismi attraverso cui AA facilitano il cambiamento sono in parte questi: coping, motivazione, 
self-efficacy, network dei rapporti modificato, spiritualità [4, 13]. 

Alcuni Autori hanno dimostrato come pazienti con un grado di AUD severo e con assenza di 
patologia psichiatrica beneficiano maggiormente della frequenza ai gruppi [14, 15, 16, 17]. I 
pazienti meno complianti sono quelli affetti da patologie psichiatriche dell’asse I e associati a 
disordine da uso di sostanze (DUS). I pazienti polidipendenti, invece, devono essere inviati presso 
i gruppi di narcotici anonimi (NA). 

In alcuni studi sono stati costituiti gruppi per pazienti con doppia diagnosi in stretta associazione 
con i servizi. I risultati sono stati soddisfacenti ed, inoltre, è stata riscontrata una maggiore 
compliance farmacologica [18, 19].  

Penn and Brooks [20] hanno trattato 50 pazienti con “rational emotive behaviour therapy” (REBT) 
in associazione alla frequenza presso gruppi di AA. Lo studio ha rilevato come la REBT abbia una 
maggiore influenza sui sintomi psichiatrici, mentre AA abbia una maggiore influenza sull’uso di 
sostanze. 

Per quanto concerne il sesso, molti studi non hanno raggiunto risultati significativi per la ridotta 
percentuale femminile rispetto a quella maschile. Tuttavia Kelly riporta che il beneficio ottenuto 
dalla frequenza dei 12 passi nel sesso femminile è sovrapponibile a quella maschile [7]. 

L’approccio ai 12 passi invece potrebbe non essere ottimale per i giovani. Uno studio del 1998 [21] 
aveva evidenziato come i soggetti sotto i 21 anni fossero solo il 2%. 

Nella pratica quotidiana è complicato inviare i giovani ai gruppi. Le motivazioni potrebbero essere 
le seguenti: presenza di adulti, contesti di consumo e motivazioni differenti, non corrispondenza 
nelle esperienze degli adulti senza il raggiungimento di un rapporto empatico.  

In caso di frequenza i dropout sono frequenti. Ad oggi non è presente in letteratura nessuno studio 
sofisticato che contempli gruppi costituiti da ragazzi sotto i 21 anni. Tuttavia vi sono osservazioni 
che dimostrano che adolescenti che frequentano gruppi di AA/NA hanno a due anni sostanziali 
benefici (astensione e migliore inserimento sociale) [22]. Brown et al. [23] e Vit et al. [24] hanno 
rilevato un favorevole outcome ad un anno di follow-up. Hsieh et al. [25] hanno dimostrato che in 
2317 pazienti ricoverati per AUDs la frequenza ai meeting dei 12 passi è un potente predittore di 
astensione a 6 e 12 mesi. 

E’ bene precisare come l’indicazione a frequentare AA sia soprattutto fondata su studi prospettici 
[26, 27]. Gli studi meta-analitici sebbene siano meno numerosi, confermano l’efficacia del metodo 
[28, 29, 30, 31, 32, 33]. 

Alla luce dei dati su 12 passi e giovani è auspicabile che si formino sul territorio gruppi rivolti ai 
giovani e i servizi sanitari e socio-sanitari dovrebbero favorirli. 

Più recentemente Tonigan et al. [27] in una revisione sistematica della letteratura (22 studi, 8075 
pazienti) hanno confermato l’efficacia anche nei casi di doppia diagnosi. Come già anticipato i 
pazienti con doppia diagnosi (double trouble in recovery – DTR) che frequentano i gruppi di AA 
mantengono l’astinenza per periodi prolungati, aderiscono meglio alla terapia e migliorano la 
qualità di vita. 

Kelly et al. hanno riportato anche un miglioramento della depressione valutata attraverso lo score 
“beck depression inventory – FDI” [6]. Questo sia in aftercare che in outpatients. Wilcox et al. [34] 
hanno ipotizzato che la riduzione della depressione in chi frequenta favorisce il raggiungimento 
dell’astensione.  
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Infine, Nalpas et al. [35] hanno dimostrato come la frequenza ai gruppi faciliti in modo 
statisticamente significativo il mantenimento dell’astinenza e questo indipendentemente dal 
supporto dell’addiction specialist.  

 

Al-Anon (famigliari di persone affette da AUDs) 

Dawson e Grant [36] hanno rilevato come il 50% degli adulti Statunitensi hanno uno o più parenti 
affetti da AUDs. 

La frequenza ad Al-Anon consente di conseguire indubitabili vantaggi non solo per il familiare, ma 
indirettamente anche per il paziente. 

La fonte maggiore di informazione è “l’internal membership survey” condotta su 8517 membri Al-
Anon con una frequenza uguale o superiore a 5 anni. Il 95% dei membri ha riportato un 
miglioramento della vita spirituale [37]. Il 94% ha trovato l’esperienza “molto positiva”, il 5% 
“abbastanza positiva”.   

Per i membri Al-Anon che sono mogli, la lunga frequentazione ai gruppi è associata a riduzione del 
coping negativo, ad un miglioramento delle conoscenze sull’AUDs, ad una riduzione dei livelli di 
depressione e a una migliore relazione col partner [38]. 

Certamente il diverso rapporto relazionale col partner permette una migliore gestione sia clinica 
che familiare [39].  

Timko et al. [39] hanno condotto un’esperienza rilevante suddividendo membri di Al-Anon in due 
gruppi: nel primo gruppo la frequenza è stata sospesa dopo 6 mesi, nell’altro ha proseguito sino a 
12 mesi. Diversi parametri sono migliorati nel secondo gruppo in modo statisticamente 
significativo: migliore comprensione dell’AUD, migliore relazione con il parente alcolista e con i figli, 
minori atti di violenza verbale e/o fisica, riduzione dello stress e dello stato ansioso-depressivo ed 
un miglioramento complessivo della qualità di vita personale e familiare.  

 

Al-Ateen (figli di persone affette da AUDs) 

In relazione all’efficacia descritta per il metodo dei 12 passi anche l’associazione Al-Ateen 
(associazione di auto-mutuo-aiuto per figli di pazienti affetti da AUDs) deve essere proposta e 
favorita. 

Grant [40] riporta come circa il 29% dei bambini Statunitensi sia venuto a contatto con famigliari 
con consumo dannoso di alcol.  

I figli di genitori con AUDs incontrano diversi fattori di rischio: litigi, violenze, bassa coesione del 
nucleo familiare, assenza di rituali e modelli familiari, scarso sostegno, comunicazione povera e 
ambivalente, separazione o divorzio. Ne possono derivare diverse conseguenze negative: disturbi 
disadattivi, bassa autostima, sensi di colpa, isolamento e manifestazioni antisociali, stato ansioso-
depressivo, livelli di stress elevati, iperattività, deficit attentivi, deficit di abilità verbali, difficolta di 
ragionamento astratto, difficoltà di pianificazione e consumo di alcol e/o sostanze. Può anche 
derivarne il “fenomeno della trasmissione intergenerazionale dell’alcoldipendenza” [41]. 

I Servizi di Alcologia devono occuparsi dei figli dei pazienti con AUDs con la presa in carico, il 
riconoscimento della sofferenza, la valorizzazione delle risorse e la motivazione al cambiamento. 
In questa fase il consiglio di frequentare il gruppo Al-Ateen è mandatoria. 
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Overeaters Anonimous (OA) 

Sono in costante aumento i disturbi da uso di alcol e cibo. 

Da tempo è nota l’idea di integrare con la terapia psicoterapica tradizionale il percorso dei 12 passi 
[42]. Tuttavia tale attività non è stata ancora testata in modo sistematico.  

Una recente revisione sistematica ha dimostrato come terapie di supporto non specifiche possano 
essere efficaci tanto quanto la CBT [43].  

Fra il 1994 e il 1999 in Israele 409 donne obese e 169 con bulimia nervosa sono state inserite in 
un trattamento Minnesota dei 12 passi [44]. Il 71% ha sospeso il comportamento “purging” per un 
periodo di almeno 6 mesi. Inoltre, si è assistito ad un significativo decremento di peso (circa 9.3 
kg). 

Su OA la letteratura non è ricca tuttavia alla luce dei pochi risultati presenti e soprattutto in 
relazione ai risultati già acquisiti con AA che seguono lo stesso percorso è possibile affermare che 
i pazienti con disturbi del comportamento alimentare possano integrare il loro percorso con la 
frequenza a tali realtà (45). Inoltre, a nostro avviso possono beneficiare di OA anche soggetti affetti 
da anoressia o drunkoressia, soprattutto se presentano comportamenti “purging”. 

 

 

Club Alcologici Territoriali (Club degli Alcolisti in Trattamento) 

Esiste un’ampia letteratura che descrive il Metodo Hudolin (approccio ecologico sociale), tuttavia 
ad oggi sono presenti un numero esiguo di lavori validati che indicano l’efficacia del metodo [46, 
47, 48]. Sia l’esperienza personale nella real practice, che i dati scientifici a favore delle altre realtà 
di auto mutuo aiuto ritengono il metodo meritevole di essere segnalato, soprattutto quando la 
persona sofferente ha a disposizione una realtà familiare che vuole sostenerlo.  

Certamente un approccio familiare e di comunità può essere di grande utilità ed efficacia. 

 

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto: esperienza del Centro Alcologico Ligure 

Di seguito viene riportata la sintesi di quanto già analiticamente è stato riferito in precedenza [49, 
50, 51].  

Sono stati valutati i risultati ottenuti dall’integrazione del Centro Alcologico Regionale Ligure 
(CARL) con i GAMA. 

Lo studio è stato retrospettivo utilizzando i dati delle cartelle cliniche aperte fra il 2006 e il 2010.  

Dopo un periodo di 5-10 anni i parametri valutati nel 2015 sono stati i seguenti: 

1) raggiungimento astensione/ sobrietà 
2) numero di ricadute 
3) insorgenza di cirrosi epatica 
4) insorgenza di epatocarcinoma 

 
Sono stati valutati retrospettivamente i pazienti afferenti al Centro Alcologico Regionale (CAR) 
Ligure dal gennaio 2006 al marzo 2010 (1337 pazienti con diagnosi di AUD secondo criteri DSM IV 
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e ISTITUTO Superiore di Sanità). Di questi sono stati selezionati 827 pazienti inseriti nel percorso 
assistenziale del CAR e con determinate caratteristiche (presenza di epatopatia cronica alcol 
correlata, assenza di patologia psichiatrica maggiore, assenza di altre patologie internistiche 
significative, assenza di neoplasie, con un punteggio CIWA non superiore a 20). Il numero dei 
pazienti selezionati è stato di 228. Tutti i pazienti sono stati valutati entro sette giorni dalla richiesta 
per non perdere l’eventuale motivazione al cambiamento. In caso di inserimento, l’inizio del 
trattamento è stato iniziato entro 24 ore (consenso informato ed intesa terapeutica sottoscritti dal 
paziente). Tutti i 228 pazienti sono entrati nel percorso integrato multidisciplinare e personalizzato 
e tutti hanno avuto l’incontro con i GAMA in funzione dell’intesa terapeutica. 101 hanno intrapreso 
il percorso con le associazioni e 130 per diverse ragioni non hanno iniziato o hanno interrotto entro 
sei mesi.  Dopo un periodo di almeno 5 anni (5-10 anni) sono stati valutati i seguenti parametri: 
raggiungimento astensione/ sobrietà, numero di ricadute alcoliche (RA), numero di cirrosi epatiche 
e numero di tumori primitivi del fegato (epatocarcinoma, HCC). In una fase successiva, i pazienti 
che hanno abbandonato i GAMA entro 6 mesi e che non hanno frequentato costantemente i gruppi 
sono stati scorporati. Il confronto è stato, quindi, fatto fra il piccolo gruppo di pazienti che ha 
frequentato in modo costante (almeno 5 anni con interruzioni non superiori a sei settimane/anno), 
rispetto a tutti gli altri (74 vs 157).   

Sono state condotte le analisi di regressione logistica univariata e multivariata per valutare le 
variabili demografiche e gli outcome associati con l’utilizzo di GAMA. Le covariate che sono 
risultate significative allo 0.10 nell’analisi univariata sono state ulteriormente valutate attraverso 
l’algoritmo stepwise, per essere incluse in un modello di regressione logistica. Tutti i test erano a 2 
cose ed è stato calcolato un p-value 0.05 per rappresentare la significatività statistica.  

Non sono emerse differenze significative fra i due gruppi per quanto concerne i parametri 
laboratoristici di partenza, il grado di steatosi epatica, l’infezione da epatite C (HCV), le comorbilità 
psichiatriche, l’assunzione di farmaci avversivanti-anticraving, l’età, il sesso, lo stato matrimoniale, 
lo stato occupazionale, il grado di educazione, la situazione residenziale, il periodo di follow-up. 
Per quanto concerne il tipo di associazione frequentata, il 54% ha frequentato i CAT e il 46% AA.  
La valutazione univariata ha rilevato come il periodo di sobrietà sia superiore in modo significativo 
nel gruppo di pazienti che ha frequentato i GAMA (6 aa vs 3 aa, p< 0.0001). Si è osservata la 
tendenza ad una riduzione di cirrosi e HCC nel gruppo che ha frequentato.  L’analisi multivariata 
ha evidenziato come la sobrietà riduca il rischio di cirrosi di 23 volte. La successiva suddivisione ha 
rilevato come il periodo di sobrietà e la comparsa di cirrosi risultano rispettivamente 
significativamente superiore (6 aa vs 3.5; p < 0.0001) e inferiore (9.4% vs 31%; p< 0.0001) nei 
soggetti che hanno utilizzato i GAMA in modo costante. In tale gruppo la prevenzione della 
frazione di ricadute corrisponde al 30.54% (p<0.011). Infine, si assiste ad una sostanziale 
riduzione di HCC (4% vs 14.6%).    

Il dato sorprendente è caratterizzato dal fatto che si assiste, in associazione ad un periodo di 
sobrietà maggiore e a un numero di RA minore, ad una riduzione nel tempo di cirrosi e tumori del 
fegato. In conclusione, emerge come l’inserimento dei GAMA nella comune attività medica ha 
garantito un periodo di sobrietà più lungo, la sobrietà riduce del 23% il rischio di cirrosi, la frazione 
preventiva di ricaduta è del 30.54%, la percentuale di cirrosi si riduce in modo significativo, la 
percentuale di HCC dimostra un notevole trend alla riduzione. Attualmente, questa è la prima 
esperienza che dimostra come il “farmaco” non chimico, non tossico e gratuito “auto-aiuto” 
influenza dinamiche di ordine biologico. 

Per approfondimenti consultare lavori di riferimento [49, 50, 51]. 
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Conclusioni 

Con i GAMA il paziente viene considerato non più un problema, ma una risorsa. Viene messo al 
centro di un triangolo i cui vertici sono costituiti da l’attività medica multidisciplinare, dalla famiglia e 
dall’auto mutuo aiuto. 

Il paziente ritrova se stesso attraverso la partecipazione ai gruppi. La famiglia viene coinvolta, 
attivata e resa complice nel percorso assistenziale. Viene anche coinvolta direttamente dall’auto 
mutuo aiuto. Isolatamente con AlAnon/AlAteen in caso il paziente frequenti AA, con Genitori 
Insieme in caso il paziente sia un adolescente o frequentando insieme alla persona cara coinvolta i 
CAT. 

Questo modo di lavorare non solo è sostenibile in quando non costa, ma annulla le disuguaglianze 
e garantisce un controllo settimanale per tutta la vita. Nessun sistema sanitario per quando 
rinforzato economicamente potrà mai garantire un servizio qualitativamente così elevato. 

I Servizi non devono percepire la presenza dei Gruppi come una perdita di potere, ma come una 
risorsa che sostiene i professionisti stessi. I Gruppi pertanto devono entrare all’interno dell’“attività 
dei Servizi” e anche se in modo parallelo e del tutto indipendente collaborare per il fine comune: il 
raggiungimento della sobrietà con i benefici correlati (miglioramento psico-fisico, salute della 
famiglia, recupero attività lavorativa, recupero dei rapporti interpersonali, ecc). 

Che il ruolo dei GAMA sia importante è stato intuito da tempo e trova riscontro nell’evidenza 
scientifica riportata in precedenza 

Il rapporto costo-beneficio è sicuramente migliorato. E’ stato riscontrato un risparmio del 45% per i 
pazienti che hanno frequentato. E’ stato segnalato, inoltre, come i costi annuali per la CBT 
possano essere più elevati del 64% rispetto a chi ha frequentato e, inoltre, è stata riscontrata una 
spesa aggiuntiva di 2440 dollari per paziente nei due anni successivi in caso di frequenza ai servizi 
sanitari con trattamento di CBT [7]. 

Naturalmente saranno necessari studi maggiormente elaborati per confermare tali dati. Tuttavia 
appare evidente come i GAMA costituiscano il network di supporto all’astinenza/sobrietà più 
conveniente con il rapporto costo-beneficio decisamente positivo [9, 52]. 

E’ opportuno il suggerimento di inserire i GAMA anche nelle linee guida [13, 53]. 

Inoltre, è noto come il coinvolgimento nei giovani nel volontariato incrementi in modo notevole il 
recupero di un etica dei comportamenti con il raggiungimento di un successo sociale sicuramente 
significativo. 

Per comprendere al meglio l’efficacia di un percorso empatico e spirituale (che ritroviamo nei 
GAMA) è bene ricordare il meccanismo neuropatologico che sta alla base della dipendenza. 
L’intensa gratificazione limbica, infatti, indotta dalle sostanze può indurre modificazioni molecolari 
che conducono alla memoria del piacere e della gratificazione. Questa memoria, attraverso 
l’autoperpetuazione delle modificazioni molecolari (autoperpetuazione della trascrizione genica) 
diventa stabile. La neuroplasticità crea modificazioni e connessioni neuronali distorte a scapito di 
altre virtuose.  

In sintesi si può affermare che gli stimoli sensoriali prefrontali si traducono in una cascata 
glutammatergica che agisce in diversi settori della regione limbica: in corrispondenza dell’amigdala 
e del nucleo accumbens si forma la memoria emozionale (riflesso condizionato, azione di rinforzo, 
drug seeking), in corrispondenza del dorsale striato si forma la memoria stimolo-rinforzo 
(abitudine) e in corrispondenza dell’ippocampo la memoria si consolida. La cascata dopaminergica 
conseguente crea un comportamento non volontario [54, 55, 56, 57, 58, 59]. 
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Recentemente Sussman et al. [60] hanno dimostrato uno stretto rapporto fra amore romantico, il 
percorso dei dodici passi (per esempio Alcolisti Anonimi: AA) e la dipendenza da sostanze o 
comportamenti. Esiste un meccanismo psicobiologico comune con funzioni di rinforzo 
sovrapponibili. 

Una potenza superiore può in qualche modo diventare un sostituto (virtuoso) dell’addiction. 
Soprattutto il terzo, il settimo e l’undicesimo passo di AA rappresentano un aspetto di potenza 
superiore. Il rifarsi a ciò, quindi, può portare a risultati clinici positivi.  

In presenza di amore sentimentale, di una potenza superiore o di addiction viene attivata l’area 
tegmentale ventrale (ATV) che è associata al rilascio mesolimbico di dopamina. È possibile, quindi, 
addiction da amore romantico. D’altra parte l’assenza del partner (soprattutto nelle prime fasi del 
rapporto) induce fisiologicamente una sorta di craving. Altresì molte persone dipendenti da 
sostanze hanno una sorta di “rapporto d’amore” con la sostanza stessa. È stato anche dimostrato 
come la preghiera attivi la regione mesolimbica a rilasciare dopamina.  

Amore, potenza superiore e addiction hanno cinque punti in comune: 

1) attivazione dell’ATV 

2) provocano miglioramento dello stato emotivo 

3) favoriscono uno stato di addiction 

4) in caso di deprivazione si scatena sindrome d’astinenza 

5) altri interessi della vita passano in secondo piano [54, 55, 56, 57, 58, 59] 

In conclusione, la collaborazione con l’auto mutuo aiuto è mandatoria. Lo sviluppo dei gruppi è 
parametro di qualità dei servizi. 

L’azione dei GAMA è accreditata in numerose raccomandazioni internazionali sia su base di 
consenso che di evidenze della letteratura. Sul significato terapeutico degli approcci spirituali nella 
cura dei disturbi da uso di sostanze e dei comportamenti additivi vi è un ampio consenso [53]. 
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Trauma, Alcol, Sostanze: l’esperienza del Centro Soranzo 

 
 
 
Riassunto 
  
L’esperienza del Centro Soranzo nasce dalla 
introduzione in Italia di modelli di trattamento 
dei Disturbi da Uso di Alcol e Sostanze e del 
Gioco Patologico basati sulla applicazione di 
tecniche e programmi terapeutici nati per il 
trattamento dei disturbi postraumatici 
accoppiati agli abituali interventi per le 
Dipendenze. L’ attività del centro Soranzo si 
articola nel programma residenziale, della 
durata di 1-6 mesi personalizzati sulle 
caratteristiche e gli obiettivi del paziente, e 
nella possibilità di aftercare.  Il Centro 
Soranzo promuove inoltre attività formative 
e di ricerca in collaborazione con importanti 
istituti italiani e stranieri.  
 

Parole chiave: Trauma, Trattamento 
Residenziale, Sostanze psicoattive, ricerca, 
aftercare.  

Abstract  

The experience of the Soranzo Center arises 
from the introduction in Italy of treatment 
models of Alcohol and Substance Use 
Disorders and of the Pathological Gambling 
based on the application of techniques and 
therapeutic programs born for the treatment 
of post-traumatic disorders coupled with the 
usual interventions for Addiction. The activity 
of the Soranzo Center training and research 
activities is divided into the residential 
program, lasting 1-6 months customized on 
the characteristics and objectives of the 
patient, and the possibility of aftercare. The 
Soranzo Center also promotes in 
collaboration with important Italian and 
foreign institutions. 

Keywords:  Trauma, Substances,  
Residential treatment ,  research, aftercare. 

 

Il Centro Soranzo, situato nella terraferma veneziana e attivo dal 2002, si occupa prevalentemente 
di persone con Disturbi da uso di Alcol, Sostanze, Alcol, Gioco d’azzardo.  La brevità 
dell’intervento residenziale (1-6 mesi), la connotazione psicoterapeutica, l’intensità emotiva e la 
valorizzazione delle risorse individuali rendono questo percorso adatto a tutte quei pazienti per i 
quali la sostanza o il gioco non ha compromesso in maniera sostanziale le aree di funzionamento 
fondamentali della vita.  Il percorso prevede interventi psicoterapici individuali e di gruppo e 
supporto psichiatrico e farmacologico, la possibilità di accedere ad un programma after-care 
ambulatoriale.  

L’esperienza del Centro Soranzo nasce dalla introduzione in Italia di modelli di trattamento dei 
Disturbi da Uso di Sostanze provenienti prevalentemente dai paesi di lingua tedesca e basati sulla 
applicazione a questi disturbi di tecniche e programmi terapeutici nati per il trattamento dei disturbi 
postraumatici. Con quest’ultimo termine nella accezione tedesca non si intende esclusivamente il 
Disturbo Postraumatico in senso stretto (PTSD), ma la componente di origine traumatica o 
comunque legata agli eventi di vita di qualunque disturbo mentale; in questa visione nella dialettica 

ALCOL 
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diatesi/stress viene enfatizzata la componente stress/trauma/life events rispetto alla componente 
genetica/congenita/diatesica.  

 

Trauma ed Addiction 

L ’approccio postraumatico ai Disturbi da Uso di Sostanze parte dal presupposto che questi 
disturbi almeno in una parte dei casi presentino una base traumatica. 

Già Cloninger [1] aveva delineato due categorie di persone con Dipendenza: 

tipo 1, in cui la Dipendenza è insorta nella vita adulta ed è correlata ad “eventi di vita” 

tipo 2: in cui la Dipendenza è insorta  nell’adolescenza, ha base genetica, è associata con tratti 
impulsivi e disturbo antisociale/borderline di personalità. 

La successiva ricerca ha mostrato come in entrambi i casi nella patogenesi della Dipendenza 
intervengono eventi traumatici, nel tipo I nella forma di eventi isolati incorsi nell’età adulta, nel tipo 
II nella forma di ripetuti eventi infantili che colpiscono un soggetto predisposto geneticamente. 

 Nel tipo 1 l’andamento dell’uso di alcol e sostanze assume più frequentemente l’aspetto di un 
episodio, per quanto lungo e grave, in una persona “funzionante” dal punto di vista personale e 
relazionale. Nel tipo II invece i problemi di personalità e l’insorgenza precoce del DUS limitano lo 
sviluppo di queste capacità, mentre la dipendenza acquista più frequentemente la forma di 
disturbo “cronico e recidivante”, con grave compromissione sociale. 

Le due tipologie di addiction presentano rilevanti differenze e anche dal punto di vista terapeutico: 

il massimo dell’efficacia si ottiene infatti accoppiando ai  “tradizionali” interventi per le dipendenze 
nel tipo 1 interventi miranti alla elaborazione del trauma ed al recupero della “funzionalità” emotiva, 
nel tipo 2 interventi nati per il trattamento del Disturbo borderline, quali la terapia dialettico 
comportamentale [2] o la terapia basata sulla mentalizzazione [3].  

I corrispettivi sintomatologici principali dell’azione del trauma e delle sostanze sul cervello sono la 
dissociazione tra aspetti cognitivi ed emotivi e la anedonia, intesa come incapacità a provare 
piacere [4]. La combinazione tra dissociazione e anedonia è alla base delle difficoltà che questi 
soggetti presentano nei processi decisionali, che spesso a sua volta condiziona la adesione ai 
programmi di trattamento ed è alla base di ricadute anche a distanza di tempo.  

Recenti studi sulla neurobiologia della memoria hanno permesso di precisare le analogie tra 
Disturbo Postraumatico da Stress (PTSD) e Dipendenze da Sostanze, entrambi visti come 
possibile evoluzione di eventi traumatici, ed entrambi suscettibili di trattamento attraverso processi 
di riattivazione/riconsolidamento delle memorie del trauma e dell’addiction [5]. Applicando un 
processo di “reverse engeneering” a modelli di trattamento già esistenti, si è visto come taluni 
interventi terapeutici presentino già al loro interno processi di riattivazione/riconsolidamento della 
memoria [6]. Le più recenti tendenze nel trattamento della Dipendenza (in particolare del tipo 1) 
enfatizzano  il ruolo della memoria;  è infatti  possibile vedere  l’uso di sostanze  come esito di un 
disturbo della memoria che porta a rivivere in maniera incontrollata e “sintomatica” sia le emozioni 
e le sensazioni corporee connesse al trauma sia  quelle associate all’uso continuativo di sostanze, 
creando una sorta di “cortocircuito” tra percezione (trauma, effetto della sostanza, cue reactivity) 
ed azione (sintomo, craving, uso). La riattivazione del ricordo può essere l’occasione per introdurre 
nuove informazioni che riequilibrano la situazione, come avviene nelle “terapie di esposizione” e 
nell’EMDR per quanto riguarda il ricordo del trauma e nella prevenzione della ricaduta per quanto 
attiene alla “Addiction Memory” [6-5]. Particolarmente interessante a questo proposito appare 
l’intervento sulla memoria dell’addiction tramite l’EMDR: in questo caso gli eventi e le emozioni 
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connesse all’uso di sostanze vengono trattate in maniera esattamente analoga alla memoria 
traumatica [7]. 

 Un approccio di questo tipo costituisce il cuore del “Modello Soranzo” [8], metodologia di 
intervento residenziale basata sulla combinazione di interventi “postraumatici” “sblocco emotivo”, 
terapia basata sui simboli, EMDR, “Exposure Therapy”) con il trattamento “tradizionale” delle 
dipendenze (motivazione al cambiamento, Prevenzione della ricaduta, facilitazione all’autoaiuto, 
farmacoterapia del craving…).   

 

Centro Soranzo: il trattamento residenziale breve delle Dipendenze  

Fino a pochi anni fa la Dipendenza da Sostanze (DUS) ed il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 
venivano visti   vizi o come “cattive abitudini”; oggi queste situazioni sono riconosciute come vere e 
proprie malattie che conseguono all’azione  delle sostanze e del gioco su un cervello predisposto.  
La ricerca scientifica negli ultimi dieci anni ha profondamente cambiato le nostre conoscenze 
rispetto ai DUS a cui sono conseguiti importanti innovazioni nei programmi di trattamento. Oggi un 
trattamento scientificamente validato per i disturbi di addiction deve comprendere interventi che 
agiscano in maniera contemporanea e sinergica su diversi elementi: 
 

• Il comportamento di addiction e la ricaduta 
• Il trattamento dell’anedonia ed il riequilibrio emotivo 
• Il trattamento dei Disturbi mentali comorbili  

 
Il programma del Centro Soranzo agisce in maniera integrata e personalizzata su questi elementi 
attraverso gli strumenti riportati nella tabella 1; la durata del programma terapeutico residenziale è 
definita in accordo con il paziente e gli invianti sulla base delle caratteristiche del paziente stesso e 
degli obiettivi che ci si pone; ogni paziente è seguito individualmente da uno psicoterapeuta, e 
partecipa alla attività di gruppo e ricreative. Un programma di 1-2 mesi può ad esempio essere 
efficace per aumentare la motivazione, definire la comorbilità psichiatrica a paziente “pulito” da 
sostanze e gioco, impostare un programma aftercare; programmi più lunghi acquistano una 
valenza di “psicoterapia residenziale” in cui è fondamentale il lavoro contemporaneo sul versante 
emotivo e corporeo (principalmente nei gruppi) e su quello cognitivo (principalmente nei colloqui 
individuali).  
Nei programmi di questo tipo la cura degli aspetti “ambientali” è assai importanti al fine del 
recupero del benessere personale: il Centro Soranzo, recentemente ristrutturato, si trova in 
un’area verde vicino all’ aeroporto di Venezia; la fruizione di Venezia come luogo di arte e bellezza 
vengono particolarmente curati e considerati parte integrante del programma terapeutico.  
La nostra sensazione è tuttavia che il vero punto di partenza del processo di guarigione sia il 
giungere a contatto che le proprie emozioni, a lungo soffocate dai traumi e dalle sostanze: lo 
“sblocco emotivo”. Il trovarsi in un ambiente protetto e libero da sostanze psicoattive, la percezione 
di questo ambiente come caldo ed accogliente, il contatto con il gruppo dei pari sicuramente 
agevolano la possibilità di sblocco: questo evento tuttavia resta molto soggettivo nei tempi e nella 
entità. Una volta avuta l’esperienza emotiva, tutto il lavoro residenziale subisce un’accelerazione, i 
vari tasselli sembrano sistemarsi, tutto diviene più chiaro: anche le tecniche di prevenzione della 
ricaduta sembrano svilupparsi in un terreno più ricettivo.   
 
 
Tabella 1 
 
Comportamenti di addiction e ricaduta: 
 

• Prevenzione della ricaduta “tradizionale” 
• Mindfulness Based Relapse Prevention [9] 
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• Facilitazione all’autoaiuto (in coll. con Alcolisti Anonimi e Giocatori Anonimi) 
• Farmacoterapia del craving 

 
Anedonia e riequilibrio emotivo 
 

• Gruppi “emotivi” 
• Terapie “postraumatiche”: terapia di esposizione, EMDR  
•  Psicoterapia individuale verbale 
• Terapia con i simboli concreti [10] 
•  Arteterapia 
•  Gruppi corporei ad impostazione bioenergetica  

 
Comorbilità psichiatrica 
 

• Diagnosi in situazione “alcohol /drug free” 
• Psicofarmacoterapia 
• Counselling psicoeducazionale 

 
 

Verso la “Terapia del Benessere” 

 

Nella celebre canzone d Fabrizio de André (che riprende l’antologia di Spoon River) il suonatore 
Jones chiede al mercante di liquori: “Tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?” 

Questa fase pone un problema centrale nella cura dell’addiction: non basta togliere le sostanze 
psicoattive o il gioco d’azzardo, è necessario “sostituire” il piacere artificiale con un benessere 
autentico, che riempie dove si è creato il vuoto. L’acquisizione del benessere non è l’automatica 
conseguenza dell’astensione, ma è un processo che si sviluppa nel tempo, ed è un importante 
elemento di prevenzione della ricaduta. Motivare e guidare a riscoprire il benessere è parte 
integrante del percorso terapeutico del Centro Soranzo. 

Il percorso verso il benessere parte dal corpo e cura l’integrazione tra elementi corporei, mentali e 
spirituali: in questo senso è un percorso olistico. La riscoperta del corpo è un elemento 
fondamentale del percorso personale: un corpo che spesso mostra i segni dei traumi psichici e 
fisici. 

Un elemento fondamentale della “terapia del benessere” è la cura dell’alimentazione. Durante il 
percorso è prevista la partecipazione a incontri sul tema, al termine dei quali i partecipanti sono 
invitati a modificar l’alimentazione scegliendo i cibi più salutari tra quelli disponibili; al termine di 
questa esperienza sono ascoltati i feedback e   si discute assieme sul benessere acquisito. Altro 
aspetto fondamentale della Terapia del Benessere è il movimento corporeo consapevole. Nel 
percorso del Centro Soranzo questo aspetto è curato attraverso bioenergetica, yoga ed altre 
pratiche contemplative basate sul movimento, gestalt body work, oltre che dalle attività sportive 
(calcio, pallavolo, camminata veloce e nordic walking, corsa, esercizio in palestra). Riscoprire 
l’emozione della gioia attraverso il corpo è garanzia di benessere e un importante elemento di 
protezione dall’uso di sostanze.  

 

Cura, Benessere, Ambiente  

Nel percorso verso il benessere è molto importante l’ambiente in cui ci muoviamo. I nostri ambienti 
domestici e urbani sono ricchi d’informazioni affettive e motivazionali associate alle nostre 
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esperienze di vita, sia piacevoli che negative. I nostri comportamenti sono così modulati, modellati 
da informazioni sulla possibilità di incontrare situazioni, opportunità o rischi: noi siamo un tutt’uno 
con il nostro ambiente. Le neuroscienze hanno dimostrato come i comportamenti di dipendenza si 
sviluppino come graduale apprendimento dell'associazione tra la gratificazione ed il contesto 
spaziale. Il cervello elabora le informazioni come se questo agisse da scenografia davanti alla 
quale si svolgono le azioni. Una progettazione anche basata sulle scoperte delle neuroscienze 
permette la creazione di ambienti più efficienti per l’intervento e per l’esperienza del paziente [11]. 
 
L'identificazione delle caratteristiche dello spazio può fornire informazioni anche per l'architettura 
dei luoghi di terapia e riabilitazione. Esiste già da anni attività di ricerca in ambito di sanità sulle 
caratteristiche fisiche dello spazio (per es., luce, colori, materiali), delle possibilità di azione (per 
es., gestualità, movimento, interazioni, variabilità, traversabilità) e degli aspetti estetici (per es., 
arredamento, interior design) [12]. 
L’attuale aspetto del Centro Soranzo parte dal progetto di risanamento e restyling realizzato da 
ARBAU Studio di Treviso con la consulenza di Artway of Thinking un gruppo di artisti relazionali 
che si occupa di co-progettazione e processi partecipati.  Si è sviluppato un processo che ha 
coinvolto medici, psicologi, staff, ospiti del centro, grafici, management e che ha portato al progetto 
di rigenerazione degli spazi aprendo una riflessione sulla relazione tra il metodo di cura e lo 
spazio. 

Il risultato è uno spazio pensato per reagire alle mutevoli esigenze della comunità, caratterizzato 
da un'atmosfera familiare più che “clinica” e da un registro linguistico semplice, senza eccessi 
formali, tale da riflettere i principi di cura e da porre il bello come elemento terapeutico e bene 
comune. 

 
Aftercare 
Il programma residenziale va considerato comunque una “palestra” in cui ci si esercita in vista 
delle sfide della vita reale. E’ dunque necessario programmare come continuare gli “allenamenti 
“nella vita quotidiana: non a caso il fattore più fortemente correlato all’astinenza nella nostra 
esperienza è l’adesione ad un programma aftercare, qualunque esso sia [13]. 
Attualmente la gran parte dei pazienti torna agli invianti, siano essi servizi pubblici o terapeuti 
privati, spesso affiancando a questo la frequenza ai gruppi di auto aiuto (AA, Cat, NA, GA). Vi è 
tuttavia la possibilità, specie per chi abita nelle vicinanze di frequentare i programmi aftercare del 
Centro Soranzo, sia in termini di “rientri programmati” residenziali di pochi giorni, sia di 
partecipazione ai “Gruppi di continuità” che si tengono nel week end.  
La continuità (Continuum care) è un importante fattore di successo per qualunque programma 
terapeutico (concetto da intendersi sia come continuità nel tempo, sia di coerenza dei modelli 
terapeutici) [14]: sono molti infatti i pazienti che ci riportano la difficoltà a reperire nel territorio di 
provenienza programma sentiti come coerenti con il Modello Soranzo. Per ovviare a questo 
inconveniente si sta costituendo una “rete” di terapeuti pubblici e privati “formati” al Modello 
Soranzo, che possa garantire la continuità e la coerenza terapeutica necessaria per ottimizzare i 
risultati.  

Il programma di formazione (tabella 2) è rivolto sia ai singoli professionisti ed alle equipe territoriali 
che vogliano mettersi in rete con il nostro gruppo introducendo questa metodologia nella propria 
pratica professionale sia ai programmi residenziali che vogliano “replicare” questa esperienza. Al 
termine del percorso formativo viene rilasciata una certificazione di aderenza alla metodologia 
proposta, e si viene inseriti in una lista di terapeuti pubblici e privati a cui i pazienti, una volta 
dimessi, possono fare riferimento per l’aftercare.  

L’attività di formazione è composta da quattro moduli di sei ore ciascuno variamente combinabili e 
può essere modificata nei temi e nella durata sulla base delle esigenze dei committenti; è stata 
finora realizzata sia nella sede del Centro Soranzo a Venezia Tessera, sia in altri luoghi a livello 
nazionale. 
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È inoltre possibile svolgere tirocini formativi all’interno della struttura; attualmente i medici 
specializzandi in Psichiatria della Università Cattolica di Roma usufruiscono di tale possibilità con 
periodi residenziali di 15 gg. 

 

Tabella 2: IL “MODELLO SORANZO”: Programmi Formativi  

 

Modulo 1.  Il trattamento delle dipendenze: interventi “tradizionali” e tecniche 
postraumatiche   

La Dipendenza come malattia  Neurobiologia delle Dipendenze  Trauma e Dipendenze  La 
residenzialità come elemento della rete  Motivazione e Prevenzione della ricaduta  Facilitazione 
all’auto-aiuto  Il trattamento del craving  “Sblocco emotivo” e gestione delle emozioni  Le 
tecniche postraumatiche  L’aftercare  

Modulo 2. Motivazione e prevenzione della ricaduta 

L’inquadramento diagnostico per aree   Il MAC 2 ed altri test   Il Colloquio Motivazionale   La 
prevenzione della ricaduta “tradizionale”  I farmaci nella prevenzione della ricaduta  La 
Mindfulness nella Prevenzione della ricaduta   Motivazione e prevenzione della ricaduta nella 
Doppia Diagnosi  

Modulo 3. La residenzialità breve nelle Dipendenze : Alcol, cocaina, gioco d'azzardo 

La personalizzazione dell’intervento nella residenzialità breve   L’ambiente comunitario come 
“cura”  Emozioni e cognizioni nell’ambiente residenziale   Motivazione e prevenzione delle 
ricaduta   Gli interventi postraumatici   La facilitazione all’autoaiuto ed i rapporti con i gruppi   
Specificità del trattamento    residenziale del gioco d’azzardo   Specificità del trattamento del 
poliabuso  di sostanze   La continuità terapeutica e l’aftercare  

 

Modulo 4: Oltre la Doppia Diagnosi Epidemiologia della Doppia Diagnosi   Doppia Diagnosi e 
neuroscienze   I Disturbi postraumatici e le Dipendenze   I Disturbi di personalità e le dipendenze 
  La terapia dialettico-comportamentale   La relazione con paziente borderline: il ballo del border 
  La riabilitazione nella Doppia Diagnosi   L’organizzazione dei Servizi  

  

Ricerca  

Visto il successo in termini di afflusso di pazienti e di efficacia di questo modello terapeutico, 
tuttora unico in Italia, è nata l’esigenza di approfondirne le basi scientifiche e di chiarirne le 
modalità di funzionamento: per questo è stato messo a punto un vasto programma di ricerca in 
collaborazione con la Università  di Verona e con la Università Cattolica di Roma, ed è stato 
costituito un Comitato Scientifico composto da alcuni nomi di rilievo della clinica  e della ricerca 
italiana ed internazionale (tabella 3). 
I temi della ricerca sono fortemente correlati all’attività clinica descritta in precedenza, e vanno 
dalla validazione dei risultati clinici del programma residenziale, alle indagini su dissociazione ed 
anedonia, all’approfondimento rispetto alla attivazione/manipolazione della memoria nei Disturbi da 
Uso di Sostanze, al ruolo dell’ambiente nello sviluppo e nella cura dell’Addiction.  
È inoltre in corso una collaborazione con il Prof. Roger Schmidt (Kliniken Schmieder e Università di 
Costanza) per esplorare la applicazione degli approcci postraumatici ai Disturbi Psicosomatici.  
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Un ulteriore filone di ricerca e riflessione, apparentemente eterogeneo rispetto ai precedenti, 
riguarda la sostenibilità del welfare ed il ruolo del “terzo settore”: il Centro Soranzo è infatti  parte di 
una organizzazione “no profit” (Centro Don Milani) impegnata in vari settori di rilevanza sociale.  

 

Tabella 3: Comitato Scientifico del Centro Soranzo 

• Ina Hinnenthal (Imperia) – Coordinatore 
• Marcello Mazzo (Rovigo) 
• Cristian Chiamulera (Verona) 
• Fabio Lugoboni (Verona) 
• Luigi Janiri (Roma) 
• Roger Schmidt (Costanza – D) 

 

Conclusione 

Il centro Soranzo è il primo e per ora unico programma terapeutico italiano ad applicare ai Disturbi 
da Uso di Sostanze ed al Gioco Patologico approcci nati per il trattamento dei Disturbi 
Postraumatici.   La attività clinica del centro Soranzo si articola nel programma residenziale, della 
durata di 1-6 mesi personalizzati sulle caratteristiche e gli obiettivi del paziente, e nella possibilità 
di aftercare presso la sede del centro o presso strutture o terapeuti in rete col centro stesso.  Il 
Centro Soranzo promuove inoltre attività formative e di ricerca in collaborazione con importanti 
centri italiani e stranieri.  

Nota: Il Centro Soranzo è accreditato dalla Regione Veneto come Comunità terapeutica di tipo C 
(psicoterapica-doppia diagnosi).  
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Gli outcome del Trattamento farmacologico dell’alcoldipendenza  
 I dati di efficacia del SA di piazza Montale - Torino 

 
 
Riassunto 
Questo lavoro si propone di valutare 
l’efficacia del trattamento farmacologico 
mirato al rapporto con l’alcol della 
popolazione afferente al servizio di alcologia 
di piazza Montale - Torino nell’anno 2016. 
Nella prima parte sono esposti in modo 
riassuntivo i farmaci riconosciuti dall’AIFA per 
il trattamento dell’acoldipendenza; nella 
seconda parte verranno presentati gli 
outcome del trattamento farmacologico 
mirato al rapporto con le sostanze alcoliche. 
A fronte di un’utenza complessiva afferente al 
nostro servizio nell’intero anno 2016   
corrispondente a 212 utenti, i dati di efficacia 
verificati riguardano 144 pazienti per i quali 
sono stati individuati e verificati 236 obiettivi. 
Di questi, gli obiettivi sanitari totali sono 132 
di cui 105 mirati al rapporto con la sostanza 
che possiamo suddividere come segue: 
Riduzione dell’intensità e frequenza del bere; 
Raggiungere l’astinenza; Stabilizzare 
l’astinenza; Mantenere l’astinenza. 
Il dato complessivo di efficacia, ovvero di 
realizzazione totale e parziale, della 
farmacoterapia mirata al rapporto con l’alcol è 
dell’81%. Tale dato è pressoché comune a 
tutti gli obiettivi con differenze trascurabili che 
variano da un minimo di 79% ad un massimo 
dell’82%. Il dato medio di non realizzazione 
degli obiettivi è del 19%. I pazienti con i quali 
non sono stati concordati obiettivi sul 
rapporto con la sostanza sono 39 
 
Parole chiave: alcoldipendenza, outcome, 
efficacia, trattamento farmacologico, obiettivi, 
rapporto con l’alcol 
 
 

Abstract 
This work intends to evaluate the efficacy of 
the pharmacological treatment targeting the 
relationship with alcohol, based on the data 
relating to the patients enrolled into our 
Alcohology Service of piazza Montale - Turin 
in 2016. In the firstpart the drugs recognised 
by the AIFA are summarised for the treatment 
of alcohol dependence; in the second part the 
outcomes of the pharmacological treatment 
targeting the relationship with alcoholic 
substances will be presented. With a total 
user attendance for our service in the whole 
year 2016 corresponding to 212 users, the 
verified efficacy data concerns 144 patients 
for whom 236 objectives have been identified 
and verified. Of these, the total health 
objectives are 132, of which 105 are aimed at 
the relationship with the substance which we 
can divide as follows: Reduction in the 
intensity and frequency of drinking; Reaching 
abstinence; Stabilise abstinence; Maintain 
abstinence.                                       Overall, 
the total and partial efficacy of the 
pharmacotherapy targeting the relationship 
with alcohol is 81%. This figure is common to 
almost all of the objectives with negligible 
differences ranging from a minimum of 79% 
to a maximum of 82%. The average figure for 
not achieving the objectives is 19%. There 
are 39 patients with whom there are no 
agreed targets on the relationship with the 
substance. 

Key words: alcohol dependence, outcome, 
efficacy, drug treatment, goals, relationship 
with alcohol 
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Introduzione  

L’Alcol-Dipendenza è una malattia cronica recidivante la cui genesi è riconducibile ad 
un’interazione tra fattori strettamente associati tra loro di tipo psicobiologico e ambientale. Va 
considerata come “il frutto di una relazione patologica di un individuo con la sostanza che si 
esprime e sviluppa in un dato contesto e che presenta delle ricadute sul piano sociale, familiare, 
lavorativo, relazionale” [1].  

L’abuso cronico di alcol causa un neuroadattamento che esita nella prevalenza funzionale del 
sistema mesolimbico (le cui funzioni riguardano il piacere, la memoria emozionale, il 
condizionamento e l’habit, la motivazione all’uso), su quello corticofrontale di controllo. In tal modo 
l’abuso, che è la causa del neuroadattamento, in progress si trasforma in effetto dello stesso, 
completando così il ciclo disfunzionale del consumo problematico. Il neuroadattamento interessa 
molteplici sistemi della neurotrasmissione, in particolar modo le vie dopaminergiche della 
ricompensa che svolgono un ruolo preminente nella strutturazione del comportamento additivo.  

Il trattamento dell’alcol dipendenza è di tipo multimodale integrato, si avvale di strumenti 
farmacologici e psico-socio-educativi (pse) individuali e di gruppo ed ha il suo “core” nel 
trattamento del rapporto con la sostanza e del craving e nel riconoscimento e fronteggiamento 
delle situazioni, interiori e ambientali, che espongono al rischio di ricaduta. Considerati gli effetti 
nella vita dell’individuo comprende anche la cura delle patologie correlate, psichiche ed 
internistiche, e delle ricadute negative sul piano relazionale, affettivo, familiare, sociale, lavorativo.   

Il trattamento è mirato ad obiettivi trattabili e concordati che sono il risultato di una negoziazione tra 
le rappresentazioni della malattia dell’operatore e del paziente, requisito indispensabile per non 
incorrere nel rischio di indurre il paziente a vivere nuovi fallimenti. La figura 1 sottolinea la 
relazione esistente tra obiettivi, trattamenti ed outcome.  

Questo lavoro si propone di valutare l’efficacia del trattamento farmacologico mirato al rapporto 
con l’alcol della popolazione afferente al servizio di alcologia di piazza Montale - Torino nell’anno 
2016 ed è diviso in due parti. Nella prima parte sono esposti in modo riassuntivo i farmaci 
riconosciuti dall’AIFA per il trattamento dell’acoldipendenza che svolgono la loro azione al livello 
della neurotrasmissione alterata dalla cronica presenza della sostanza ed al livello del 
metabolismo dell’alcol; nella seconda parte verranno presentati gli outcome del trattamento 
farmacologico mirato al rapporto con le sostanze alcoliche. 

 

Il trattamento farmacologico 

La farmacoterapia dell’alcoldipendenza ha il suo “core” nel trattamento del rapporto con la 
sostanza e del craving ed è indirizzata sostanzialmente ai seguenti tre obiettivi: il raggiungimento 
dello stato di astinenza, la prevenzione della ricaduta (PR) e la riduzione del consumo eccessivo di 
alcol (riduzione heavy drinking/HD). Quest’ultimo obiettivo, di difficile realizzazione nel dipendente, 
rappresenta frequentemente un obiettivo intermedio del trattamento che assume in ogni caso 
rilevanza dal momento che la riduzione del consumo è direttamente correlata alla riduzione del 
rischio di morbilità e mortalità. 

Per il trattamento di ciascuno dei tre obiettivi suddetti sono indicate diverse molecole 
farmacologiche che possiamo così riassumere (figura 2). Nalmefene e Naltrexone per la riduzione 
dell’HD; Sodio Oxibato (GHB) per il trattamento della Sindrome Astinenziale da Alcol (SAA); GHB, 
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Acamprosato, Disulfiram e Naltrexone per il mantenimento dell’astinenza. Il GHB è l’unico farmaco 
a trovare indicazione sia nella SAA sia nella PR.  

Nella scelta della farmacoterapia, unitamente all’obiettivo, si fa anche riferimento alla tipologia di 
craving e di conseguenza al significato del consumo ed al comportamento associato (modalità di 
consumo).  Da questo punto di vista Verheul ha ipotizzato un modello psico-biologico del craving 
(associabile tra l’altro alle tipologie di alcolismo di Cloninger per quanto attiene a familiarità, 
neurotrasmissione e esordio dell’abuso) che individua tre tipologie di craving, reward, relief e 
obsessive, unitamente ai meccanismi neurobiologici sottesi ed ai rispettivi comportamenti 
associati.  

Per ciascuna tipologia, infine, sono state proposte terapie farmacologiche diverse (Tab. 1).  

Naltrexone e GHB sono stati associati al trattamento del reward craving, Acamprosato e GHB al 
relief craving, gli SSRI, antidepressivi inibitori del reuptake della serotonina, all’obsessive craving.  

In ultimo bisogna anche considerare le possibili associazioni dei farmaci tra loro ed alle 
psicofarmacoterapie per le patologie e i sintomi psichici eventualmente correlati.  

Segue una esposizione “riassuntiva” dei farmaci dell’alcoldipendenza e delle loro possibili 
associazioni. 

Nalmefene: Agisce sui recettori oppioidi in particolare è antagonista dei recettori mu e delta e 
agonista parziale dei k (che sul piano funzionale si traduce in un’azione antagonista). 
Diversamente, il Naltrexone è antagonista di tutti i recettori oppioidi ed agisce prevalentemente sui 
recettori mu. L’abuso cronico di alcol determina un ipotono oppioidergico dei recettori mu-delta ed 
un ipertono dei k, i dinorfinici, responsabili quest’ultimi della sintomatologia disforica che incentiva il 
consumo compensativo della sostanza. Il Nalmefene agisce modulando la trasmissione 
oppioidergica, ripristinandone l’equilibrio; in particolare riduce il “rinforzo positivo” attraverso 
l’azione antagonista sui recettori mu e riduce la disforia contrastando l’ipertono dinorfinico. La 
riduzione del consumo è un obiettivo importante, ma difficilmente perseguibile per la tipologia dei 
pazienti afferente ai nostri servizi, tuttavia può rappresentare un obiettivo intermedio, di 
transizione, verso obiettivi più percorribili.  

Disulfiram: Svolge la sua azione al livello del metabolismo dell’alcol, in particolare inibisce l’aldeide 
deidrogenasi determinando accumulo di acetaldeide responsabile dell’effetto avversivante 
(tossico) del farmaco (figura 3).   

E’ un farmaco la cui prescrizione presuppone una forte motivazione da parte del paziente mirata al 
mantenimento dell’astinenza. In accordo alla letteratura scientifica si sottolinea l’importanza 
dell’affido a terzi per evitare che, in modo consapevole o incosciente, il paziente non assuma il 
farmaco “predisponendo” così la nuova ricaduta. In genere il dosaggio di 200mg/die garantisce un 
buon effetto avversivante e nello stesso tempo previene la comparsa di effetti collaterali.  

È un farmaco molto normativo e forte nel carattere, dal momento che “obbliga” all’astinenza, 
tuttavia se adeguatamente prescritto si fa apprezzare per la buona efficacia. 

Acamprosato: L’esposizione cronica all’alcol comporta una compromissione della trasmissione 
GABAergica e un prevalere di quella glutamatergica con aumento del flusso di Ca++ attraverso i 
recettori NMDA del Glu che determina uno stato di ipereccitabilità neuronale responsabile dei 
sintomi astinenziali (eccitabilità, convulsioni), del craving e del consumo compensativo (figura 4).  
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L’Acamprosato, agonista parziale del recettore NMDA, inibisce il flusso del Ca++ attraverso i 
recettori del Glutamato, contrastando l’eccitotossicità neuronale indotta dall’iperattività 
glutamatergica e ripristinando l’equilibrio GABA/Glutamatergico. Tale modulazione spiegherebbe 
l’azione anticraving del farmaco che trova utilizzo nella PR e sembra essere particolarmente 
efficace, in associazione al supporto psico-socio-educativo, nei pazienti con reliefe craving, sia nel 
prolungare i periodi di astinenza e sia nel ridurre la frequenza delle ricadute.  

Il farmaco ha un ottimo profilo di sicurezza e non interagisce con l’alcol, tuttavia la sua risposta al 
craving non è sempre scontata non essendo stata del tutto individuata la fascia d’utenza di 
riferimento per il suo utilizzo. Il farmaco, inoltre, sembra avere bisogno di un periodo di latenza 
prima di manifestare pienamente la sua azione.  

Un certo numero di lavori suggerisce che l’acamprosato migliori il sonno e svolga un’azione 
neuroprotettiva, effetto particolarmente importante nel trattamento della dipendenza da alcol, 
considerato il potenziale impatto dell’esposizione cronica dell’etanolo e della sindrome astinenziale 
sulla sopravvivenza neuronale.                                                        

Sodio Oxibato: Il GHB è un farmaco strutturalmente simile al GABA che ha un effetto alcol-
mimetico sul sistema nervoso centrale e agisce interferendo con alcuni neurotrasmettitori del 
sistema mesolimbico-corticale, in special modo con Dopamina e GABA. 

In particolare la sua azione GABAergica motiva il suo utilizzo nel trattamento della Sindrome 
Astinenziale con dosaggio di 100mg/Kg/die. L’azione anticraving del GHB, di contro, è correlata 
all’aumento dell’attività Dopaminergica a livello del circuito mesolimbico della gratificazione, per il 
quale il dosaggio raccomandato è di 50-75 mg /Kg/die.  

La figura 5 evidenzia molte raccomandazioni e osservazioni sul farmaco riprese dalla Consensus 
Conference sul GHB di Bologna del 2010 e dai molti studi e ricerche effettuate, specie in Italia, sul 
farmaco.  

Come tutti i farmaci che trovano indicazione per l’aldipendenza, il GHB va inserito nel contesto di 
un trattamento multimodale integrato e ci sono prove sufficienti di efficacia, in accordo ad una 
recente Cohcrane review sul farmaco, a sostegno del suo utilizzo sia nella SAA sia nella PR. 
Diversi studi hanno messo in evidenza la duttilità del farmaco che, in considerazione della breve 
emivita, può essere frazionato fino a sei somministrazioni die ed essere associato a diverse altre 
molecole farmacologiche.  

Il GHB è un farmaco che “si sente”, che dà certezza di risposta al sintomo sia nella SAA sia nella 
PR, tuttavia presenta anche alcuni aspetti di criticità. Diversi studi hanno messo in evidenza il 
rischio di abuso del farmaco (3-10% della popolazione trattata) in pazienti affetti da disturbo di 
personalità del cluster B e/o con pregressa dipendenza da sostanze ed il rischio di craving nei 
confronti del farmaco stesso.  Questo dato tuttavia non deve scoraggiare la prescrizione che, se 
effettuata con attenzione ed indirizzata all’utenza adeguata, mostra di essere particolarmente 
efficace. Per tale ragione si ritiene utile che il farmaco venga prescritto da medici esperti in 
addiction e sia eventualmente affidato a terzi capaci di supervisionare la corretta assunzione da 
parte del paziente.  

Le associazioni farmacologiche: Il trattamento dell’alcoldipendenza dal punto di vista 
farmacologico può avvalersi di una monoterapia piuttosto che della prescrizione di più farmaci in 
associazione, da modulare nelle varie fasi del trattamento. L’utilizzo di più farmaci, sostenuto dal 
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complesso neuroadattamento conseguente all’abuso cronico della sostanza e dall’insuccesso o 
dal parziale successo della monoterapia, è diventato pratica frequente nella clinica 
dell’alcoldipendenza ed è mirato al miglioramento dell’efficacia del trattamento. La stessa 
letteratura scientifica sugli effetti addizionali o sinergici delle associazioni farmacologiche 
nell’alcoldipendenza comincia ad essere consistente.  Nella tabella 2 sono esposte sinotticamente 
le associazioni più comunemente utilizzate nel nostro servizio ed il razionale delle loro 
combinazioni. 

 

Metodologia  

I dati esposti riguardano la popolazione alcoldipendente afferente al servizio di alcologia di piazza 
Montale - Torino nell’anno 2016 ed esprimono l’efficacia dei trattamenti farmacologici mirati al 
rapporto con la sostanza che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono associati al trattamento 
psico-socio-educativo (pse).  

I dati vengono raccolti in una scheda del progetto terapeutico, la cui compilazione viene effettuata 
dalla mini equipe coinvolta sul caso, che include gli obiettivi individuali e i trattamenti mirati 
corredati di indicatori e standard.  Infine, con cadenza annuale, si verificano gli esiti del 
trattamento. 

In questo lavoro ci occuperemo esclusivamente del dato di efficacia del trattamento farmacologico 
mirato ad obiettivi sul rapporto con l’alcol.  

A fronte di un’utenza complessiva afferente al nostro servizio nell’intero anno 2016   
corrispondente a 212 utenti, i dati di efficacia verificati riguardano 144 pazienti per i quali sono stati 
individuati e verificati 236 obiettivi. Vedi figura 6. 

I 236 obiettivi sono stati suddivisi per tipologia secondo lo schema seguente - figura 7. 

Gli obiettivi sanitari totali sono 132 di cui 105 mirati al rapporto con la sostanza che possiamo 
suddividere come segue:  

• Riduzione dell’intensità e frequenza del bere  
• Raggiungere l’astinenza  
• Stabilizzare l’astinenza  
• Mantenere l’astinenza 

Per quanto riguarda l’obiettivo Stabilizzare l’astinenza ci si riferisce ad utenti che hanno raggiunto 
e mantenuto l’astinenza fino a sei mesi, oltre tale periodo l’obiettivo corrispondente è 
rappresentato dal Mantenimento dell’astinenza.  

Il dato di efficacia invece viene espresso numericamente in 1, 2, 3 e indica rispettivamente gli 
obiettivi realizzati, parzialmente realizzati e non realizzati. 
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Risultati  

L’efficacia complessiva dei trattamenti (percentuale di realizzazione 1 + 2 ovvero totale e parziale) 
mirata ai 236 obiettivi nel loro insieme e relativa a tutti i trattamenti, sia farmacologici sia pse, è del 
75% - vedi tabella 3. 

Il dato di efficacia complessiva (grado di realizzazione 1 + 2 ovvero totale e parziale) dei 
trattamenti farmacologici per i 105 obiettivi mirati al rapporto con la sostanza è dell’81% - vedi 
tabella 4-5-6-7.  

  

Il grafico della figura 8 mette in evidenza la differenza tra l’efficacia dei trattamenti in toto per i 236 
obiettivi (75%) e l’efficacia del trattamento farmacologico riferito ai 105 obiettivi sul rapporto con la 
sostanza (81%). 

La figura 9 riassume graficamente i dati di efficacia dei trattamenti farmacologici mirati al rapporto 
con la sostanza di ciascun obiettivo. Come ci si potrebbe aspettare il grado di realizzazione 1 
(realizzazione totale) è maggiore per gli obiettivi Mantenere e Raggiungere l’astinenza, 
rispettivamente con valore percentuale 71% e 60%. Seguono stabilizzazione dell’astinenza, 47%, 
e riduzione dell’intensità e frequenza del bere, 38%. Il dato di non realizzazione è sovrapponibile a 
tutti gli obiettivi ed è del 19%.  

Per realizzazione parziale ci si riferisce al raggiungimento dell’obiettivo con limitate “ricadute” nel 
consumo di breve durata cui fa seguito la riacquisizione dell’obiettivo.  

Infine il numero totale degli utenti di ciascun obiettivo è maggiore per il Mantenimento 
dell’astinenza, 41 utenti, e per la Riduzione dell’intensità e frequenza del bere, 34 utenti. Gli altri 
obiettivi, Raggiungere l’astinenza e Stabilizzare l’astinenza hanno entrambi 15 utenti per obiettivo, 
fig. 10.  

 

Conclusioni 

 L’efficacia complessiva del Servizio di Alcologia, riferita all’insieme dei trattamenti per tutti gli 
obiettivi, è del 75%.  

 Il dato complessivo di efficacia, ovvero di realizzazione totale e parziale, della farmacoterapia 
mirata al rapporto con l’alcol è dell’81%. Tale dato è pressoché comune a tutti gli obiettivi mirati 
al rapporto con l’alcol con differenze trascurabili che variano da un minimo di 79% ad un 
massimo dell’82%.  

 Il dato medio di non realizzazione degli obiettivi mirati al rapporto con l’alcol è del 19%. 
 La migliore efficacia della farmacoterapia mirata al rapporto con la sostanza rispetto 

all’efficacia complessiva del Servizio di Alcologia può essere attribuita alle caratteristiche 
dell’obiettivo, molto specifico e ben definito rispetto alla complessità delle ricadute che 
l’alcoldipendenza ha sul piano relazionale, affettivo, familiare, lavorativo, sociale etc. che 
richiedono all’alcoldipendente una strutturazione più complessiva del cambiamento.  

 Il grado di piena realizzazione dell’obiettivo mirato al rapporto con le sostanze alcoliche mostra 
differenze significative al suo interno. In particolare si osserva un dato di efficacia maggiore per 
l’obiettivo Mantenere l’astinenza (71%), seguito da Raggiungere l’astinenza (60%), Stabilizzare 
l’astinenza (47%) ed infine Riduzione intensità e frequenza del bere (38%).  Questo risultato 
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non sorprende ed ha una sua logica, infatti l’obiettivo Mantenere l’astinenza è riferibile a 
pazienti molto motivati, che hanno fatto una scelta decisa e determinata e che sono astinenti 
da più di sei mesi. La stessa osservazione vale per l’obiettivo Raggiungere l’astinenza che 
riguarda pazienti che dal punto di vista motivazionale sono in fase di azione e determinati ad 
interrompere il consumo della sostanza. L’obiettivo Stabilizzare l’astinenza, diversamente, è 
riferito a pazienti che hanno raggiunto da poco tempo l’astinenza e stanno provando a 
stabilizzarla, è quindi immaginabile che il percorso inizialmente possa essere incerto e 
preludere alla ricaduta, che in effetti riguarda più della metà degli utenti che hanno scelto tale 
obiettivo. Infine la Riduzione dell’intensità e frequenza del bere (riduzione del consumo) è un 
obiettivo difficilmente perseguibile per la tipologia dei pazienti dipendenti afferente ai nostri 
servizi ed il dato di efficacia, il più basso tra tutti gli obiettivi, ben lo evidenzia. Tuttavia la 
riduzione del consumo eccessivo rappresenta un obiettivo importante, sia in termini di 
transizione verso obiettivi più percorribili sia perché è direttamente correlato alla riduzione della 
morbilità e della mortalità.  

 I pazienti con i quali non sono stati concordati obiettivi sul rapporto con la sostanza sono 39 
(differenza tra utenza totale-144 e utenza con obiettivo mirato alla sostanza-105). Questa 
fascia d’utenza è rappresentata per la maggior parte da pazienti che hanno strutturato un 
rapporto significativo col servizio e si trovano in una fase di autonomizzazione ovvero di 
emancipazione dalla sostanza e dalla farmacoterapia correlata (specifica per il rapporto con la 
sostanza alla quale ci riferiamo in questo lavoro). Farmacoterapia e approccio pse 
accompagnano e supportano l’utente con peso variabile nelle diverse fasi del trattamento e 
implicano entrambi un’azione a livello neurobiologico correlata all’uso dei farmaci ed alle 
esperienze di vita consentite dallo stato di sobrietà. Il risultato auspicato è il raggiungimento di 
una dimensione psichica più armoniosa e funzionale al benessere che permetta all’utente di 
accogliere nuove conoscenze e di apprendere nuove modalità espressive e di adattamento agli 
stimoli ambientali. 
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Figure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Relazione tra obiettivi, trattamenti e outcome 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 – Obiettivi e farmaci associati 
 
 

 
 

Fig 3 – Azione del Disulfiram nel metabolismo dell’alcol 
 
 

 
Fig. 4 – Effetti dell’abuso cr di alcol sulla trasmissione GABA-Glutamatergica 
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Fig. 5 – Osservazioni cliniche sul GHB 

 
 
 

 
Fig 6 - Numero complessivo pazienti e obiettivi corrispondenti  

 
 

 
Fig. 7 – Numero obiettivi mirati al rapporto con la sostanza 

 
 
 

 
Figura 8 – Efficacia dei trattamenti nel loro insieme vs farmacoterapia 

 
 
 
 
 

Valutazione 
efficacia 2016 144 pazienti 236 Obiettivi

Obiettivi tot 
236

Obiettivi sanitari 
132

Obiettivi 
rapporto con la 
sostanza 105
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Fig. 9 - dato di efficacia di ciascun obiettivo 

 
 
 
 
 

 
Fig. 10 – n° utenti per ciascun obiettivo 
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Tabelle  
 
 
 

 
Tab. 1 – Modello psicobiologico del Craving - da Verheul 

 
 
 
 
 
 
 

Associazioni Farmacologiche 

GHB e Disulfiram Associazione tra azione anticraving e normativa/avversivante. 
Miglioramento dell’efficacia rispetto ad entrambi i farmaci presi 
singolarmente, in cui l’uno risponde al craving, l’altro conferma la 
determinazione di non ricadere nel consumo alcolico.   

GHB e Naltrexone Miglioramento dell’effetto anticraving e dell’efficacia rispetto ad 
entrambi i farmaci presi singolarmente. Alcuni studi suggeriscono  
l’efficacia dell’associazione nel contrastare il craving da GHB. 

Acamprosato e 
Naltrexone 

Distinta azione dei farmaci sul craving, in particolare l’Acamprosato 
agisce nel relief craving, il Naltrexone nel reward craving (tab 1). 
Miglioramento dell’efficacia rispetto ad entrambi i farmaci presi 
singolarmente. 
Tab 2 – Associazioni farmacologiche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Alcologia * N. 36 * 2019 53 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tab 3 – Efficacia totale dei trattamenti 
 
 
 

Riduzione dell’intensità e 
frequenza del bere 

 N° 
Utenti 

Grado di 
realizzazione 

Valore 
% 

13 1 38% 

15 2 44% 

6 3 18% 

Tab 4 -  Efficacia del trattamento mirato all’obiettivo. Riduzione dell’intensità e frequenza 
del bere  
 
 
 

Raggiungere l’astinenza 
  

 N° 
Utenti 

Grado di 
realizzazione 

Valore 
% 

9 1 60% 

3 2 20% 

3 3 20% 

Tab 5 - Efficacia del trattamento mirato all’obiettivo. Raggiungere l’astinenza   
 
 
 

Stabilizzare l’astinenza 

 N° 
Utenti 

Grado di 
realizzazione 

Valore 
% 

7 1 47% 

5 2 33% 

3 3 20% 

Tab 6 - Efficacia del trattamento mirato all’obiettivo. Stabilizzare l’astinenza   
 
 
 

Efficacia trattamenti per obiettivi 

Obiettivi Valore % 

Realizzati 46,7% 

Parzialm. 
realizzati 

27,9% 
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Mantenere l’astinenza 

 N° 
Utenti 

Grado di 
realizzazione 

Valore 
% 

29 1 71% 

4 2 10% 

8 3 19% 

Tab 7 - Efficacia del trattamento mirato all’obiettivo. Mantenere l’astinenza 
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Gli interventi psicoeducativi per i conducenti che hanno guidato in stato di ebrezza. 

Un’esperienza del SERD di massa Carrara 
 

 
 
Riassunto 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la causa principale degli incidenti 
stradali è da imputare all’eccesso di velocità, 
al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza 
e all’uso di bevande alcoliche alla guida. 
Intervenendo su queste cause, è possibile 
ridurre il numero di decessi a causa degli 
incidenti stradali. Dal 2017, il Ser.D. della 
Zona Apuane, in collaborazione con la 
Medicina Legale di Massa e Aulla, ha attivato 
incontri psicoeducativi di gruppo, rivolti alle 
persone interessate dagli articoli 186 e 187 
del Codice della Strada. 

Parole Chiave: Alcol e guida; art.186; 
psicoeducazione; 

 
 
 

Abstract 
According to the World Health Organization, 
road accidents are caused mainly by 
exceeding the speed limits, not using safety 
devices and driving under the influence of 
alcohol. By working on these causes, it is 
possible to reduce the number of deaths due 
to road accidents. Since 2017, the SerD of 
the Zona Apuane in collaboration with 
Medicina Legale departments of Massa and 
Aulla. has started to organize meetings of 
psychoeducation groups, addressed to the 
people involved by the 186 and 187 articles 
of the Codice della Strada (highway code). 

Keywords: Drink driving; art.186; 
psychoeducation; 

 

 

Introduzione 

Sia nei paesi europei che extraeuropei, gli incidenti stradali sono causati in larga misura proprio 

dall’abuso di bevande alcoliche, al punto che la guida in stato di ebrezza rappresenta la principale 

causa di morte sulla strada. I dati forniti dal Ministero della Sanità, registrano nel anno 2017   

74.226 incidenti stradali di cui 1569 con esito mortale (fonte relazione annuale al parlamento sul 

fenomeno delle tossicodipendente in Italia anno 2018) [1] . Non meno risultano essere quelli relativi 

alla morbosità e ai costi sociali che ne derivano in termini di produttività sul lavoro e di costi 

assistenziali. L’Istituto superiore di sanità (ISS) stima che gli incidenti stradali alcol correlati in Italia 

ALCOL 
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sono pari al 30-35% degli incidenti mortali (anno 2012) [2] e secondo l’Osservatorio nazionale 

alcol, in Europa un incidente su 4 è correlato all’alcol (il 25%) [3]. Sottolineiamo inoltre come l’alcol 

sia in grado di influire sullo stato di vigilanza di una persona e che, assunto assieme a farmaci 

(psicofarmaci, antistaminici ecc) possa potenziare effetti sedativi (es. sonnolenza) o creare malori 

improvvisi. In numerosi Stati europei sono previsti e disciplinati dalla legge specifici programmi 

terapeutici-riabilitativi, volti a reintegrare nella circolazione stradale i conducenti che abbiano 

commesso determinati tipi di infrazione e dai quali deriva un elevato rischio per la sicurezza 

stradale. Il Driver Improvement, ossia gli interventi di stampo psicoeducativo rivolti a persone che 

hanno commesso gravi infrazioni, come la guida in stato di ebrezza, hanno lo scopo di modificare 

in modo stabile e adeguato i comportamenti legati alla guida permettendo ai conducenti di 

riottenere o mantenere la patente di guida. In numerose regioni italiane (Toscana, Emilia 

Romagna, Trentino ecc.) tali programmi sono realizzati dall’Ausl territoriale in collaborazione con le 

Commissioni Mediche Locali patenti (CML), ma sono iniziative autonome, in quanto in Italia non 

sono previsti né disciplinati per legge in modo uguale in tutto il territorio. Nello specifico alcuni studi 

sull’efficacia di tali programmi implementati in Europa dimostrano che riducano il rischio di recidive 

del 50%, soprattutto se il programma è specifico rispetto al problema (guida in stato di ebrezza), se 

i conduttori dei gruppi sono altamente qualificati, se non si riducano a un mero apprendimento 

scolastico di nozioni e se sono distribuite su un periodo di diverse settimane [4].                 

In letteratura è quindi comune l’idea che tali interventi influenzino in modo positivo la conoscenza e 

gli atteggiamenti rispetto alla guida in stato di ebrezza, ma secondo altri studi gli effetti appaiono 

poco modesti nell’influenzare e modificare il problema legato all’alcol o nel diminuire le recidive in 

nuove guide in stato di ebrezza 5. Tale riflessione è valida se lo scopo è ridurre le recidive, che 

invece implicano una modificazione nel comportamento e nell’atteggiamento del guidatore, 

soprattutto in persone con problematiche di abuso o dipendenza da alcol. Per tali target va da se 

che gli interventi, per essere efficaci, debbano essere di lunga durata (programmi riabilitativi 

specifici come percorsi psicoterapeutici individuali o di gruppo). Altro dato importante da 

sottolineare è come gli utenti che arrivino alla CML siano in gran parte bevitori occasionali, non 

solo persone con problemi di alcol dipendenza o abuso, e per tale motivo vale ancor di più la pena 

di implementare tali interventi. 
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I GRUPPI PSICOEDUCATIVI ALLA CML DI MASSA CARRARA (Materiale, metodi e risultati). 

Dal 2017 il SerD di Massa Carrara, in collaborazione con le CML di Aulla e Massa, ha dato avvio a 

un progetto sperimentale articolato in un ciclo di interventi di psicoeducazione per conducenti con 

violazione di art. 186 (“Guida sotto l'influenza dell'alcol”) e 187 (“Guida in stato di alterazione psico-

fisica per uso di sostanze stupefacenti”) del CdS. Gli incontri si svolgevano presso la sede di 

Medicina Legale, rispettivamente di Massa, con frequenza settimanale, e Aulla, con frequenza 

quindicinale. A ogni incontro partecipavano circa 5-10 persone, su base volontaria. Gli incontri, 

gestiti da psicologi, medici e assistenti sociali, sia del Ser.D che della Comunità Monte Brugiana, 

avevano una durata di 45 minuti e trattavano argomenti diversi, di natura medica, sociale e 

psicologica. Tutto ciò al fine di offrire una panoramica il più ampia possibile sugli effetti e le 

conseguenze dell’uso di sostanze alla guida, nonché della promozione di corretti e sani stili di vita 

(es. guida sicura). Attraverso una maggiore sensibilizzazione sulle conseguenze sociali, familiari, 

finanziarie e lavorative legate all'uso/abuso di alcol e/o sostanze psicoattive, si cerca di trasmettere 

le competenze necessarie all’autoregolazione dei comportamenti individuali a rischio, aumentando 

la consapevolezza e l’autoefficacia rispetto al comportamento potenzialmente dannoso per sé e 

per gli altri e promuovendo parallelamente un sano e corretto stile di vita al fine di prevenite 

recidive in futuro.   

 

Gli argomenti trattati riguardavano la normativa degli artt. 186-187 del Codice della Strada e 

omicidio stradale, le sostanze psicoattive, farmacocinetica e farmacodinamica dell'alcol, danni fisici 

alcolcorrelati, definizione di unità alcolica, effetti e rischi dell'alcol alla guida, miti sull'alcol, le 

diverse culture e tradizioni sull'alcol, il fenomeno del “Binge drinking”, indicatori sociali collegati 

all'abuso di alcol e/o sostanze psicoattive (problemi familiari, finanziari, lavorativi), comportamenti 

per una guida sicura 

Attraverso il dialogo socratico, i conduttori offrono spunti per innescare confronti e messe in 

discussione delle tematiche trattate, ma trasmettendo contemporaneamente anche informazioni 

chiare e semplice, mediante l’utilizzo di slides o lavagne da scrittura. A ogni incontro partecipa il 

medico, lo psicologo e l’assistente sociale, alternandosi negli interventi e nella gestione del setting. 

Compito del medico è affrontare argomenti sanitari quali il metabolismo dell’alcol, i possibili danni 

all’organismo, le unità alcoliche, gli effetti dell’alcol sulla guida, l’alcolemia; lo psicologo affronta e 

interviene su quelli che sono definiti bias cognitivi e credenze erronee rispetto all’alcol (i falsi miti), i 

fattori psicologici che predispongono all’uso di alcol alla guida, le differenti tipologie e modalità 

                                                           
 tecnica utilizzata in Terapia Cognitivo Comportamentale, che consente di mettere in discussione le false credenze del paziente, gli 
errori di pensiero, attraverso un approccio dialogico caratterizzato da domande e risposte che tendono a disconfermare quanto 
sostenuto fino a quel momento dalla persona. Lo scopo è la modifica delle credenze che generano il problema. 
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culturali di uso di alcol e come esse sono cambiate nel tempo (es. binge drinking); infine 

l’assistente sociale si occupa della parte normativa, sia per quanto riguarda gli articoli 186, 187, 

legge sull’omicidio stradale, che per la legislazione rispetto all’uso di alcol sul luogo del lavoro, 

nonché sulle conseguenze socio-economiche dell’abuso alcolico. Una parte dell’incontro viene 

lasciata al racconto delle proprie esperienze personali inerenti gli argomenti trattati. Importante è 

inoltre sottolineare come gli interventi siano effettuati con l’intento di eliminare ogni forma di 

giudizio e punizione, premessa indispensabile per una corretta fruizione degli argomenti, per 

migliorare la partecipazione delle persone ai gruppi e per favorire un atteggiamento collaborativo, 

trasformando gli incontri in occasioni di riflessione. 

 

Di seguito in tabella riportiamo i dati degli incontri 

 

 ANNO 2017 ANNO 2018 

N° PARTECIPANTI AGLI 

INCONTRI 
60 271 

Maschi 52 226 

Femmine 8 45 

 

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 

Punti di forza degli interventi 

Sicuramente un buon livello di coinvolgimento e di partecipazione delle persone nel gruppo è il 

primo punto di forza degli interventi. Durante gli incontri si è cercato di dare un’impronta interattiva 

per renderlo più efficace e assimilabile da parte dei fruitori, che hanno spesso iniziato discussioni 

costruttive e funzionali. Lo spazio fornito per una rilettura e interpretazione del vissuto emotivo 

legato al ritiro della patente, ha permesso di rivalutare in modo più critico le proprie responsabilità 

nella scelta di guidare sotto effetto di sostanze psicoattive.  
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Criticità degli interventi 

L’assenza di criteri di selezione per l’ingresso ai gruppi, se non l’aver violato gli articoli 186 e 187 

del CdS, potrebbe essere un punto critico dell’intervento, in quanto i gruppi risultano poco 

omogenei. Altri punti critici riguardano la mancanza di una valutazione quantitativa e/o qualitativa 

dell’efficacia degli interventi; l’occasionalità dell’intervento (in quanto comportamenti abitudinari 

richiedono molto più tempo e lavoro per essere modificati); la non obbligatorietà degli incontri e la 

mancanza di un rinforzo rispetto alla frequenza o meno dei gruppi (come ad esempio la ripresa di 

punti per la patente, la diminuzione del periodo di sospensione ecc.). 

 

Conclusioni e prospettive future 

In conclusione possiamo affermare che la maggior parte delle persone coinvolte nei gruppi 

psicoeducativi, si mostra da un lato interessata alle informazioni ricevute, mantenendo un 

atteggiamento di ascolto e di partecipazione, e dall'altro lamenta una mancanza di 

personificazione della legge riguardante la guida in stato di ebbrezza, ritenuta da loro 

sostanzialmente “ingiusta” e troppo generalizzante, con pene eccessivamente severe e “costose” 

in termini di denaro e tempo (es. costi test su matrice cheratinica).  

Dopo questa fase di sperimentazione, che aveva come finalità quella di acquisire dati e 

conoscenze sul campo per impostare interventi più efficaci, in futuro sarebbe utile organizzare in 

modo più strutturato gli incontri presso la CML di Massa e Aulla. 

Ad esempio si potrebbe lasciare una dispensa con le informazioni date durante l’incontro; far 

compilare un questionario rispetto alle conoscenze in materia di alcol e guida (prima e dopo 

l’intervento) per valutare il grado di apprendimento; aumentare la durata o frequenza degli incontri, 

aggiungendo anche una parte esperienziale attraverso esercizi di destrezza e simulazione, con 

l’utilizzo di occhiali specifici che simulano gli effetti dell’ebbrezza, provocando riduzione di riflessi, 

reazioni lente, confuse e distorsione visiva.  

Infine l’inserimento di sedute di follow up per la valutazione dei risultati, sia in termini di recidive sia 

sullo stato di salute dei partecipanti. 
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Sperimentazione di un modello operativo di presa in carico di famiglie con un genitore 
con problemi alcolcorrelati e con figli minori: il segmento della valutazione testistica 

 
 

 
 
Riassunto 
Le famiglie con un genitore con problemi 
alcolcorrelati e figli minori richiedono 
interventi complessi e integrati, un lavoro di 
rete molto curato per poter raggiungere 
obbiettivi significativi di prevenzione e di 
sostegno alla genitorialità. 
 
Parole Chiave: Genitore con problemi 
alcolcorrelati, figli minori, integrazione, lavoro 
di rete. 

Abstract  
Families with an alcoholic parent and minor 
children need complex and integrated 
interventions, a careful networking in order to 
achieve significant objectives in terms of 
prevention and support to parenthood. 
 
Keywords: Alcoholic parent, minor 

children, networking 

 
 
Premessa 
 

Nel 2012 all’interno del Ser.D di Foligno si è voluto sperimentare un modello di presa in carico di 
famiglie con un genitore con problemi alcolcorrelati e figli minori. 

Il progetto che è stato molto complesso ha previsto molti livelli di integrazione: tra pubblico e 
privato sociale, tra diverse professionalità, tra servizi del territorio, tra Comune e Azienda 
sanitaria. Ha rappresentato soprattutto un’opportunità unica di affinare la modalità di lavoro in 
rete [2,12]. 

Gli operatori di diversi servizi e di diverse professionalità, lavorando insieme con questa modalità, 
si sono meglio conosciuti, hanno maggiormente acquisito linguaggi comuni, hanno imparato a 
fissare obiettivi che si integrano tra loro. Hanno raggiunto la consapevolezza che è possibile 
attivare interventi e strategie terapeutiche integrate per raggiungere gli stessi obiettivi condivisi 
pur mantenendo ruoli,  funzioni e competenze diversi [3,8,9]. 

Gli obbiettivi 

L’obiettivo del progetto ha assunto una doppia declinazione in relazione, rispettivamente, sia ai 
processi, che possono essere ricondotti alla definizione di un protocollo terapeutico come 
modello replicabile, che ai contenuti, che riguardano la definizione di obiettivi di trattamento 
riconducibili alle problematiche tipiche dei nuclei familiari con un genitore con problemi 
alcolcorrelati e con figli minori [5,6,7]. 

 A) Relativamente ai processi l’obiettivo è stato quello di formare un’équipe multidisciplinare 
integrata (pubblico/privato), capace di orientare “in itinere” l’intervento, calandolo sulle specifiche 
esigenze del singolo nucleo, e di integrare l’osservazione quotidiana e gli specifici interventi 

ALCOL 
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terapeutici attuati con adeguate procedure di rilevazione e valutazione dell’andamento del 
programma.  

 

B) In relazione al problema “familiare” [16] dell’alcolismo si volevano raggiungere i seguenti 
obiettivi:  

 Consentire la sospensione dell’assunzione di alcol nel paziente. 
 Favorire l’accesso al paziente a trattamenti specifici: farmacologici e psicosociali  
 Rendere consapevole la famiglia sui significati e la funzione dell’alcolismo negli equilibri 

attuali della stessa. 
 Avviare un lavoro di ricostruzione della coesione familiare, non più basandolo 

esclusivamente su dinamiche di controllo/conflitto centrate sull’alcolismo di un suo 
componente. 

 Favorire la riapertura della famiglia ad una dimensione evolutiva che, svincolandosi da 
una centratura ossessiva sul tempo presente legato all’incombenza del sintomo, le 
permetta di riappropriarsi del proprio passato e volgersi al futuro attraverso una 
progettazione adeguata. 

 Permettere alla famiglia di sperimentare nuovi modelli relazionali ed organizzativi da 
affiancare a quelli esistenti, ampliando le possibilità di risposta dell’intero nucleo ai suoi 
bisogni. 

 Avviare la ricostruzione della rete socio-lavorativa dell’intero nucleo, recuperando 
relazioni costruttive preesistenti o creandone di nuove. 

 Favorire la riapertura della famiglia ad una dimensione evolutiva che, 
svincolandosi da      una centratura ossessiva sul tempo presente legato 
all’incombenza del sintomo, le permetta di riappropriarsi del proprio passato e 
volgersi al futuro attraverso una progettazione adeguata. 

 Permettere alla famiglia di sperimentare nuovi modelli relazionali ed organizzativi 
da affiancare a quelli esistenti, ampliando le possibilità di risposta dell’intero 
nucleo ai suoi bisogni. 

 Avviare la ricostruzione della rete socio-lavorativa dell’intero nucleo, recuperando 
relazioni costruttive preesistenti o creandone di nuove. 

 Il modello prefigurato dalla sperimentazione rientrava a pieno titolo nel paradigma di 
intervento di tipo sistemico relazionale e bio-psico-sociale [1]. 

 

Un aspetto della sperimentazione 

Raccontare di tutto il progetto richiederebbe molto tempo perché molte sono state le figure 
coinvolte e gli interventi effettuati. 

Ci fermiamo su un aspetto che è quello della valutazione che i partecipanti al progetto hanno 
effettuato. 

Naturalmente la valutazione è avvenuta all’interno di vari colloqui clinici e sono state raccolte una 
mole di informazioni. 

Qui però preferiamo avvalerci dello strumento del test e cioè di una valutazione quantitativa che 
permette, anche se più freddamente, di dare ragione con i numeri del cambiamento verificatosi. 

Ogni partecipante ha svolto una valutazione psicologica, sociale e psichiatrica. 
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La valutazione psicologica dei partecipanti al progetto. 

I genitori alcolisti che hanno partecipato al progetto sono stati sottoposti ad una valutazione 
psicodiagnostica all’inizio del percorso (tempo 0) e al termine del percorso (tempo 1). 

I test a cui si sono sottoposti sono stati l’SCL 90, il MAC 2 A e il WHOQHOL. 

Prima di esporre una comparazione fra i test effettuati al tempo T0 e al tempoT1 ci sembra 
necessario spendere due parole sulla descrizione dei test somministrati a cui seguiranno poi i 
risultati.  

Cominciamo dal MAC2- A. 

Che cos’è il MAC2- A? 

Il questionario MAC2-A [13,14] rappresenta l'evoluzione dei questionari della serie MAC ed è 
stato ideato da V. Spiller e V. Zavan per la valutazione della motivazione al cambiamento in 
soggetti adulti che hanno avuto indicazione, hanno richiesto, hanno in corso o hanno effettuato 
un intervento professionale specifico per abuso o dipendenza da alcol o per problemi alcol-
correlati. Il questionario valuta l'intero ciclo degli stadi, (Precontemplazione, Contemplazione, 
Determinazione, Azione, Mantenimento e Uscita) e da questa valutazione si ottiene un "Profilo 
di Disponibilità al cambiamento" e due valori numerici di sintesi: DC - Disponibilità al 
cambiamento (ossia il grado di progressivo avvicinamento alla soglia decisionale di cessazione 
dell'uso), e ST - Stabilizzazione (il grado di consolidamento del cambiamento effettuato). 
Seguendo il modello a tre fattori, vengono valutate inoltre la Frattura Interiore e l'Autoefficacia. Il 
MAC2 valuta inoltre la Disponibilità all’aiuto come variabile separata, in quanto i due aspetti 
(motivazione al cambiamento e motivazione alla terapia) non sempre hanno andamenti simili. Il 
questionario si completa con 6 scale centesimali. Le prime quattro costituiscono una valutazione 
di controllo delle quattro scale di sintesi ricavati dalle frasi del MAC2 (Frattura Interiore, 
Autoefficacia, Disponibilità al cambiamento e Stabilizzazione). Due ulteriori scale analogiche 
valutano l'Importanza attribuita al cambiamento e il livello di Tentazione all'uso/desiderio. Il 
questionario MAC2-A è distribuito con licenza d'uso gratuita. Può essere utilizzato da operatori 
con una adeguata formazione al colloquio motivazionale e una conseguente esperienza della 
sua applicazione; richiede infatti una conoscenza del modello teorico di riferimento e una pratica 
clinica congruente con il modello stesso. 

 

Marco 

 

VALUTAZIONE MAC2- A di Marco a tempo 0 

 

 Dalla somministrazione del MAC2- A risulta che lo stadio col punteggio più alto per ciò che 
riguarda il profilo di disponibilità al cambiamento è la Contemplazione [14,18], il che è indice di 
ambivalenza: considera il cambiamento e contemporaneamente lo respinge. 

Riguardo le dimensioni del cambiamento i valori sono i seguenti: FI (dissonanza cognitiva): 
34/36; DC: 43/108; ST: 26/108. La presenza di un valore elevato nella scala FI [34,36] dichiara 
una forte insoddisfazione nei riguardi della propria situazione in relazione al bere, il paziente è 
preoccupato delle conseguenze negative della sua alcoldipendenza e ne teme possibili 
ripercussioni sulla propria qualità di vita. È stata rilevata una autoefficacia specifica riferita pari a 
15 su 36 come punteggio massimo. Il che significa che ha una medio-bassa fiducia nelle proprie 
capacità di mantenere l’astinenza e di fronteggiare le situazioni a rischio. Il paziente con questo 
punteggio esprime che reputa l'astensione come un obiettivo difficilmente raggiungibile con le 
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risorse personali e ambientali a disposizione e mostra che la percezione delle proprie possibilità 
è piuttosto limitata. 

Il che richiama il basso valore relativo alla stabilità e il valore di 50 su 100 relativo alla scala 
globale della tentazione/desiderio di bere (GT) e il valore 35/100 relativo alla scala globale 
dell’autoefficacia e del 15/100 relativo alla scala globale della Stabilità e il valore 35/100 relativo 
alla scala globale della Determinazione. 

Per contro il paziente mostra il massimo punteggio 110/100 sulla scala globale relativa 
all’Importanza del restare astinente (GI). 

Quindi un paziente poco fiducioso nelle sue capacità ma abbastanza aderente al trattamento, 
che comunque non considera affatto concluso, visti i valori 0/6 relativi alla scala Mantenimento 
(non sente di aver acquisito una sufficiente sicurezza nei confronti dell’astensione dall’alcol) e 
alla scala Uscita (non considera l’astensione dall’alcol un comportamento acquisito e stabilizzato 
nel tempo). Inoltre il paziente mostra per ciò che riguarda l’aderenza/disponibilità all’aiuto il 
punteggio più alto 4/6 nella scala Determinazione da cui risulta che è deciso a mettere in atto i 
comportamenti necessari per aderire alle indicazioni e che l’idea di farsi aiutare è frutto di una 
decisione presa e ricercata. 

 

Dalla somministrazione del MAC2- A a tempo T1 risulta che gli stadi col punteggio più alto per 
ciò che riguarda il profilo di disponibilità al cambiamento sono la Determinazione, il Mantenimento 
e l’Uscita (18/18). 

Riguardo le dimensioni del cambiamento i valori sono i seguenti: FI (dissonanza cognitiva):11 su 
36; DC (disponibilità al cambiamento):67 su 108; ST (scala generale di stabilizzazione): 97 su 
108. L'autoefficacia riportata è di 36 su 36. 

La presenza di un valore meno elevato nella scala FI (11 su 36) rispetto al test 0 (34 su 36) 
dichiara che è diminuita la forte insoddisfazione nei riguardi della propria situazione in relazione 
al bere e che il paziente è meno preoccupato, rispetto al test 0, delle conseguenze negative della 
sua alcoldipendenza e teme in misura minore possibili ripercussioni sulla propria qualità di vita. 
È stata rilevata una autoefficacia specifica riferita pari  a  36 su 36, il che significa che ha un'alta  
fiducia nelle proprie capacità di mantenere l’astinenza e di fronteggiare le situazioni a rischio. 

Questo richiama l'alto valore relativo alla stabilità e il valore di 0 su 100 relativo alla scala globale 
della tentazione/desiderio di bere (GT). Nel test 0 tale valore era 50 su 100, quindi il valore si è 
abbassato del 50%. 

Come nel test 0 il paziente mostra il massimo punteggio 100/100 sulla scala globale relativa 
all’Importanza del restare astinente (GI).  
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Grafico: comparazione MAC 2-A T0 e T1 di Marco 

 

Quindi quale cambiamento per Marco al termine dell’intervento? Al tempo T1 troviamo un 
paziente cresciuto nella fiducia nelle sue capacità e che continua a mostrarsi aderente al 
trattamento, che comunque non considera affatto concluso, visti i valori 6 su 6 relativi alla scala 
Mantenimento (non sente di aver acquisito una sufficiente sicurezza nei confronti dell’astensione 
dall’alcol) e alla scala Uscita (non considera l’astensione dall’alcol un comportamento acquisito 
e stabilizzato nel tempo). Inoltre il paziente mostra per ciò che riguarda l’aderenza/disponibilità 
all’aiuto un punteggio 6 su 6 anche nella scala Determinazione, da cui risulta che è deciso a 
mettere in atto i comportamenti necessari per aderire alle indicazioni e che l’idea di farsi aiutare 
è frutto di una decisione presa e ricercata. 

Il paziente ha mostrato un convincimento di poter controllare l'alcol presente, poco esplicitato o 
dubbio con una disponibilità al cambiamento quantificata (in una scala che va da scala 0 = 
assente a 10 = massima) nell’intervallo 10--8. È stata rilevata una autoefficacia specifica riferita 
(range 0-10) pari a 0, con un'analisi della realtà e richiesta di aiuto ALTA (alta/bassa). Pertanto 
l'autoefficacia specifica assegnata è risultata di 10--8. 

La frattura interiore (dissonanza cognitiva) è risultata di 8--10 (valore minimo 0, massimo 10).  

Da segnalare la assenza di pregressi contatti con le strutture sanitarie per problemi psichiatrici. 

La situazione terapeutica in ambito psichiatrico ha mostrato: terapia assente perché non 
necessaria. 

 

I risultati ottenuti in T1 suggeriscono che negli 8 mesi di trattamento Marco abbia preso coscienza 
in maniera più congrua della sua situazione.  Come abbiamo visto dai risultati del MAC2-A, infatti, 
Marco non sente, ancora, di aver acquisito una sufficiente sicurezza nei confronti dell’astensione 
dall’alcol e non considera l’astensione dall’alcol un comportamento acquisito e stabilizzato nel 
tempo, pur sentendosi cresciuto nella fiducia nelle sue capacità e mostrandosi aderente al 
trattamento. Il fatto che Marco abbia ottenuto un punteggio di 6 su 6 sulla scala della 
determinazione del MAC2-A, in termini di aderenza/disponibilità all'aiuto, ci fa pensare che abbia 
maturato una decisione solida riguardo la scelta di farsi aiutare e aderire ad un trattamento. 

Il piccolo miglioramento nell'area psicologica conferma, come il MAC2-A, che è diminuita la forte 
insoddisfazione nei riguardi della propria situazione in relazione al bere e che il paziente è meno 
preoccupato rispetto al test 0 delle conseguenze negative della sua alcoldipendenza; abbiamo 
visto, a conferma, che la famiglia si lascia aiutare di più dai Servizi. Migliorano i rapporti con quelli 
preesistenti e se ne aggiungono di nuovi. 
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WHOQOL 

Al fine di aggiungere validità alla valutazione diagnostica, si è utilizzato il WHOQOL come 
strumento di autovalutazione [4]. 

Ricordiamo che il Word Health Organization Quality of Life (WHOQOL- Bref) e un questionario 
self report, composto da 26 Item. Lo strumento ha l'obiettivo di valutare la percezione soggettiva 
dello stato di salute individuale in rapporto a quattro aree (fisica- psicologica – relazioni sociali- 
condizione ambientale). 

Confrontando la tabella ed in particolare il relativo grafico vediamo che l'autovalutazione del 
benessere soggettivo di Marco è sostanzialmente raddoppiata in tutte e quattro le aree 
considerate. 

 

 Area Fisica Area Psicologica Area Rapp. Soc. Area 
dell'Ambiente 

T0 59 41 40 44 

T1 93 93 83 77 

 

 

WHOQOL T0 e T1 di Marco 

 

Analizzando i risultati specifici ottenuti in T1 nella prima area del questionario, vediamo che 
Marco non percepisce assolutamente una situazione di malessere nella dimensione dell'Area 
Fisica, aspetti relativi al dolore, all'energia e alle capacità fisiche, all'uso dei farmaci. La 
situazione è migliorata di 34 punti percentuali rispetto al T0. 

Anche nell'Area Psicologica si evidenziano grandi miglioramenti inerenti l'autopercezione del 
proprio benessere, 93 punti nel T1 rispetto ai 41 del T0.  Marco ottiene punteggi più alti nell'item 
relativo alle emozioni positive e forti sentimenti connessi alla progettualità, alla speranza. 

L'andamento del Test conferma che il miglioramento dell'intensità e qualità delle relazioni sociali 
e socio-ambientali di Marco e del suo nucleo familiare, evidenziato nelle ecomappe, è ben 
percepito dal soggetto in termini di benessere (83 punti al T1 contro i 40 del T0).  
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Conclusioni 

Il Progetto sembra aver integrato obiettivi di cura con obiettivi di prevenzione, in particolare 
rispetto ai minori figli di genitori con problemi alcolcorrelati che, come ampiamente segnalato 
dalla letteratura, sono particolarmente a rischio di sviluppare diverse patologie, non da ultimo 
l’alcolismo stesso [10,11]. 

In tale direzione si vogliono accompagnare i figli fuori dalle orme genitoriali e aiutare i genitori   
alcolisti a non “perdere” la propria genitorialità, ma anzi sollecitarla, sostenerla e potenziarla. 
Aiutare una persona con PAC ad uscire dalla sostanza significa, anche, recuperare ruoli e 
relazioni significative all’interno del nucleo familiare. L’allontanamento del componente 
patologico della famiglia non è l'unica soluzione, anche se può avvenire nei casi più gravi, e  a 
volte è solo un allontanamento del problema.  La priorità va data al coinvolgimento dell’intero 
nucleo familiare nel progetto di disintossicazione della persona alcolista. Il lavoro personale, 
familiare e in gruppo permette di poter affrontare diverse problematiche, offrendo l'opportunità di 
una messa in discussione di se stessi per giungere ad un possibile superamento del problema e 
comunque ad una consapevolezza con cui confrontarsi. 

Inoltre, nel rispetto dell’unicità e autenticità della persona, ogni singolo componente della famiglia 
poteva e, in alcuni casi, doveva accedere a tutti quei servizi che potevano aiutarlo nel suo 
percorso di crescita, nel rispetto di una programmazione condivisa, partecipata e rispettosa dei 
tempi e dei modi di ciascuno. 
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CONCLUSIONI DEL 
XXVII CONGRESSO DI SPIRITUALITÀ ANTROPOLOGICA ED ECOLOGIA SOCIALE 

Assisi, 10-12 maggio 2019 
 
 
Nei giorni 10-11-12 maggio 2019 si è svolto ad Assisi il XXVII Congresso Nazionale di Spiritualità 
Antropologica e di Ecologia Sociale dal titolo “Il Club e il bene comune”.  
In questi tre giorni ci siamo sentiti a casa in un clima bello, profondo e ricco, accompagnati dalla 
bellezza delle ginestre, piante solari e profumate che vivono, prosperano in terreni impervi ed aridi, 
si radicano profondamente e producono numerosissimi semi che germogliano spontaneamente. 
Il nostro auspicio è che anche i Club sappiano farsi ginestra.  

Sono stati con noi: Helge Kolstad, presidente WACAT, Zoran Zoricic, vice presidente WACAT, il 
pope Alexjei Baburin, Natasa Sorko dei Club della Slovenia che ci ha illustrato il Congresso 
Internazionale WACAT che si terrà a Bohinjska Bistrica (Slovenia) sabato 14 settembre 2019.  
Un particolare ringraziamento al gruppo vocale e strumentale “Real Cappella Napolitana” per la 
bellezza e la melodia con cui ha accompagnato la messa di domenica e a Teresita che ha voluto 
essere presente per condividere e rinnovare la gioia di stare insieme.  

Assisi è il Congresso dove contribuiamo a costruire il nostro sapere comune mettendo in circolo le 
emozioni, le relazioni, le esperienze personali, noi stessi. Quest’anno il Congresso Nazionale 
dell’AICAT riprenderà il tema di Assisi per svilupparlo ulteriormente in una dimensione di 
operatività associativa.  
Padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, ricordando l’incontro di Francesco 
con il Sultano a Damietta durante la quinta crociata, ha messo in luce come il bene comune cresca 
dalle piccole cose, dai piccoli progetti. Francesco si è presentato disarmato, povero, come 
pellegrino nel mondo ed è stato così accolto ed ascoltato.  

Tutti siamo ospiti stranieri e pellegrini in questo mondo e possiamo fare in modo che quanto di 
buono c’è in ognuno emerga, avendo in cuore la possibilità dell’incontro. La base per un bene 
comune è l’amore come semplice tessitura di rapporti umani.  
Durante l’introduzione comunitaria si è sottolineato che non diciamo più che la persona ha una 
spiritualità ma è “spiritualità in atto”. La nostra spiritualità antropologica non pretende di avere ed 
imporre contenuti valoriali particolari ma riconosce e fa propri quei valori che sono veramente 
umani, universali, interculturali, ecumenici, immediatamente percepibili come bene.  
Per bene comune intendiamo l’impegno per la realizzazione del bene di tutti indistintamente, 
nessuno e nulla escluso, a cominciare dal primo bene comune necessario, la salvaguardia della 
vita sulla Terra.  

Nel Club si impara ad avere cura, ad avere a cuore noi stessi, le famiglie, gli altri, la comunità, il 
mondo in cui viviamo. La forza mite della sobrietà, che settimanalmente coltiviamo nel Club, 
diventa una vera e propria competenza di alto valore, per sviluppare una cultura delle relazioni più 
compassionevole, meno arrogante, senza la quale il bene comune rimane fredda astrazione.  
Questo nel Club significa anche non “spegnere” domande e bisogni attraverso risposte 
semplicistiche, ma accoglierne la complessità per renderle fertili e perché possano alimentare la 
vita che è sempre ricerca, nella dimensione della cooperazione per il bene comune. Prendersi cura 
gli uni degli altri è una legge della vita.  
 
Viviamo in un paese che ha bellezze e ricchezze eccezionali, frutto della speranza e del desiderio 
delle donne e degli uomini che ci hanno preceduto. Pensare ed agire in modo individualista come 
in questo tempo, non può portare al bene comune né a ricchezza condivisa nel presente e per il 
futuro ma a disperdere, sprecare ed esaurire le risorse e la possibilità stessa di vita. Se il bene 
comune viene minacciato anche il bene di ciascuno viene messo in crisi.  

ATTI 
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Liberare la nostra vita da ogni forma di tossicità, nel comportamento, nel linguaggio e nei concetti 
(sostanze, ideologie, incuria, indifferenza, ecc.) è condizione necessaria per promuovere la cultura 
del bene comune, tendendo così alla “sobrietà della mente nell’ebbrezza dello spirito”. Sia 
l’ebbrezza materiale che quella spirituale infondono allegria; la prima rende vacillanti e insicuri, la 
seconda rende stabili e certi nel bene.  

Le comunità, le associazioni, i Club capaci di futuro sono e saranno quelli dove si coltiva e 
custodisce un’”amicizia civile” che sa reggere le competizioni, le diversità, il disagio e che 
potremmo chiamare “fraternità”; sono le relazioni tra le persone a costituire il bene.  
Il Club, nella sua apparente semplicità e con la sua capacità di coltivare e custodire relazioni 
ecologiche, è bene comune.  
Tendere al bene comune per noi è anche riconoscere la banalità dell’astinenza e la potenza della 
sobrietà. Sobrietà significa prendere posizione, schierarsi a favore dei valori che, contribuendo al 
bene comune, promuovono e difendono la vita.  

Dai lavori dei gruppi sono emerse le seguenti riflessioni:  
• Essere cittadini attivi è un bisogno, un dovere e una responsabilità da non delegare agli 

altri.  
• Il Club non è solo uno strumento per affrontare le proprie difficoltà ma anche un progetto 

culturale per modificare la cultura esistente.  
• Il Club è un bene comune di cui prendersi cura.  
• Non possiamo più dire “non ci riguarda”.  
• Le relazioni sono il “pane quotidiano” per gli essere umani e per il bene comune e il Club ne 

costituisce il lievito.  
• Il modo di stare insieme all’interno del Club deve essere esportato all’esterno. Per aprirci 

alla comunità è importante pensare a dei percorsi di ecologia sociale. Essere comunità 
nella comunità e per la comunità.  

• Dobbiamo cominciare a fare insieme più che a dire, con azioni quotidiane ed imparare ad 
essere generosi nei gesti, nei sorrisi e nelle parole: eravamo così visibili da bevuti, 
vogliamo essere invisibili da sobri?!  

• Quando esprimi le emozioni sei in cammino verso la pace, ci sei vicino.  
• La ricerca della pace è un lavoro per niente pacifico, è un bell’impegno quotidiano.  
• Puntare prima di tutto sulle relazioni personali per cambiare il contesto di vita.  
• Essere coerenti con il percorso di cambiamento che si vive giorno per giorno nel Club.  
• Favorire le scelte consapevoli e responsabili.  
• Promuovere la consapevolezza che ognuno ha il potere di cambiare.  
• L’incontro e la conoscenza tra persone fa cadere le barriere. L’incontro tra culture, 

categorie ed etichette crea barriere.  
• Il bene comune parte dal bene personale che si raggiunge prendendosi cura di sé e del 

proprio processo di crescita e di maturazione.  
 
Ringraziamo l’AICAT, tutti i Club e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito con passione 
alla buona riuscita del Congresso. Un ringraziamento speciale alla segreteria che da sempre 
accompagna i lavori col sorriso e a tutte le famiglie che hanno donato le loro dolcezze e 
prelibatezze alla tradizionale festa di sabato sera, momento di grande gioia e spensieratezza. 
Grazie anche a Padre Mario Cisotto per l'emozionante visita alla Basilica Superiore di venerdì 
sera. Infine grazie a tutti i partecipanti per il generoso contributo economico.  

L’appuntamento per il XXVIII Congresso di Spiritualità Antropologica ed Ecologia Sociale di Assisi 
è per i giorni 8-9-10 maggio 2020 sul tema “Il valore politico della sobrietà”.  
 
Assisi, 12 maggio 2019 


