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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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TRATTAMENTO SISTEMICO RELAZIONALE NELLA DIPENDENZA DA ALCOL 
Caso clinico in psicoterapia di coppia presso l’Unità Operativa di Alcologia ASP-Cosenza 
 
Abstract 
Si espone un caso clinico con diagnosi di Disturbo da Uso Alcol (DUA) in cura presso il Servizio di Alcologia 
ASP Cosenza. L’approccio clinico e metodologico dell’attività del Servizio è improntato sul modello sistemico 
familiare, sia nel trattamento dei pazienti che nel lavoro multidisciplinare. Si descrive il processo in 
psicoterapia di coppia in cui, nella famiglia di origine del paziente, il DUA è presente su tre piani generazionali 
(nonno, padre e figlio). Inoltre, il sostegno alla famiglia è volto a favorire la creazione di una rete di relazioni 
sociali e familiari all’interno della propria comunità di appartenenza, che ridia dignità e spinga a superare la 
“vergogna” tipica del paziente con DUA e della sua famiglia. Affinché il trattamento consegua risultati 
significativi è indispensabile integrare le diverse forme di supporto all’interno di un unico progetto riabilitativo, 
che abbia come scopo un mutamento nella vita sociale, lavorativa e relazionale della persona  
Parole Chiave: Disordine da Uso Alcol - Modello sistemico familiare – Lavoro Equipe e Multidisciplinarietà.  
 
This paper aims to describe a diagnosed Alcohol Use Disorder clinic case of study (UAD), which is currently 
under the care of Alcohology Service in Cosenza (ASP) whose clinical and methodological approach has 
been shaped under the family systemic model both for the treatment of patients and the multidisciplinary 
work. In this paper a couple psychotherapy process is described, a couple where in patient’s family the UAD 
is present on three generational levels (grandfather, father and son). The family support helps to create a 
network of social and family relationships within their community as to restore the dignity and to encourage 
patient and his family to overcome the typical “shame” arisen while dealing with UAD. To achieve relevant 
results with the treatment, combining different typologies of supporting system inside a unique rehabilitative 
plan, seems crucial. This latter should have as its goal that of changing the social and working patient’s life 
as well as his relationships. 
Keywords: Alcohol Use Disorder (UAD) – Family systemic model – Teamwork and Multidisciplinarity  
 
  

Alcol 
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Fabio Caputo, Medico - Dipartimento di medicina Interna, Ospedale SS Annunziata, Cento (Ferrara); 
Centro Alcologico Universitario “G. Fontana”, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di 
Bologna 
Teo Vignoli, Medico - Ser.D., Lugo (Ravenna) 
Valentino Patussi, Medico - Centro Alcologico Regionale Toscano, AOU Careggi, Firenze 
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEL MANTENIMENTO DELL’ASTINENZA E DELLA RIDUZIONE 
DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI DISTURBI DA USO DI ALCOL 
Revisione critica della letteratura 
 
Abstract 
La modalità di intervento nei Disturbi da uso di Alcol (DUA) rimane multi professionale. L’approccio da 
adottare deve, quindi, tener conto della complessità di tale condizione, sia in termini di cause che di 
conseguenze e si deve avvalere dei seguenti strumenti: a) terapia farmacologia; b) trattamento psicologico; 
c) terapia di gruppo. Nell’ambito del trattamento farmacologico, le linee guida dell’Agenzia Europea del 
Farmaco (EMA) suggeriscono, due differenti approcci al trattamento dei DUA: la completa astinenza e la 
riduzione del consumo di alcol. La terapia farmacologica dei DUA nella fasi iniziali del processo di 
disassuefazione (intossicazione acuta e sindrome da astinenza da alcol) si avvale di farmaci anti-
astinenziali e, successivamente, alla risoluzione dei sintomi astinenziali, di farmaci specifici efficaci nel 
mantenimento dell’astinenza da alcol e nella riduzione del consumo alcolico. Alcuni di essi sono approvati 
dalla Food and Drug Administration (FDA) (disulfiram, naltrexone ed acamprosato), dall’EMA (nalmefene) e 
da agenzie nazionali europee (sodio oxibato e baclofene), mentre altri necessitano di ulteriori conferme 
cliniche. Lo scopo della seguente revisione della letteratura è, quindi, di analizzare l’efficacia delle varie 
possibilità farmacologiche di trattamento del mantenimento dell’astinenza da alcol e della riduzione del 
consumo alcolico. 
Parole Chiave: Terapia farmacologia, trattamento psicologico, terapia di gruppo 
 
 
The procedure for dealing with Alcohol Use Disorders (AUD) is multidisciplinary. The approach to be 
adopted must, therefore, take into account the complexity of this condition, both in terms of its causes and 
its consequences, making use of the following means: a) pharmacological therapy; b) psychological 
treatment; c) group therapy. As far as pharmacological treatment is concerned, the guidelines of the 
European Medicines Agency (EMA) suggest two different approaches for the treatment of AUD: complete 
abstinence and the reduction of alcohol intake. The initial stages of the process of giving up alcohol (acute 
intoxication and alcohol abstinence syndrome) in the pharmacological treatment of AUD includes the use of 
anti-abstinence drugs and, when the symptoms of abstinence have been resolved, of specific drugs 
effective in maintaining abstinence from alcohol and in reducing alcohol intake. Some of these drugs have 
been approved by the Food and Drug Administration (FDA) (disulfiram, naltrexone and acamprosate), by 
the EMA (nalmefene) and by national European agencies (sodium oxybate and baclofen), while others 
require further clinical confirmation. The aim of this review of the literature is, therefore, to analyse the 
efficacy of the various pharmacological possibilities for the treatment and maintenance of abstinence from 
alcohol and the reduction of alcohol intake. 
Keywords: Pharmacology therapy, psychological treatment, group therapy 
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Guido Intaschi, Psichiatra, responsabile Ser.D. Viareggio 
Emanuele Palagi, Psicologo, psicoterapeuta cognitivo - comportamentale, Ser.D. Viareggio 
Annamaria Badalotti, Educatrice professionale, Ser.D. Viareggio 
Alessandra Pollina, Assistente sociale ed insegnante di Mindfulness e protocolli MBSR certificata dal 
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Luca F. Rossi, Insegnante di Mindfulness e protocolli MBSR, counselor  
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UTILIZZO DEL PROTOCOLLO MBRP NEL CONTESTO DEL SERVIZIO DIPENDENZE ZONA VERSILIA 
AZIENDA Usl TOSCANA NORDOVEST 
 
Abstract 
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 
 
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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Italy 
Simone Vari, Operatore Nucleo Alzheimer Residenziale, ASL3 Liguria 
Gianni Testino, Medico – Responsabile Centro Alcologico Regionale – Regione Liguria, ASL3 Genova c/o 
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ASSOCIAZIONI DI AUTO-AIUTO E DISTURBI DA USO DI ALCOL 
 
Abstract 
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 
 
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 accredited 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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TRAUMA, ALCOL, SOSTANZE: L’ ESPERIENZA DEL CENTRO SORANZO 
 
Abstract 
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.  
 
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 
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GLI OUTCOME DEL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELL’ALCOLDIPENDENZA.  
I DATI DI EFFICACIA DELSA DI PIAZZA MONTALE DI TORINO 
 
Abstract 
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’alcol dipendenza; 
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 
 
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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GLI INTERVENTI PSICOEDUCATIVI PER I CONDUCENTI CHE HANNO GUIDATO IN STATO  
DI EBREZZA. UN’ ESPERIENZA DEL SERD DI MASSA CARRARA 
 
Abstract 
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 
 
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 
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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 
 
Abstract 
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. 
 
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 
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“ZERO IN UN SOFFIO”: PROGETTO DI COMUNITÀ DELL’AREA MUGELLO SU  
“UNA GUIDA IN SOBRIETÀ”. Dati preliminari 
 
Abstract  
La responsabilità degli incidenti stradali, specialmente alcolcorrelati, nella morbilità e nella mortalità delle 
fasce giovanili è nota così come è acclarata l’efficacia dei progetti di prevenzione di comunità. Partendo da 
questi presupposti ha avuto avvio il primo gennaio 2019 un progetto di prevenzione di comunità in un’area 
ad alto rischio per tale fenomeno quale quella del Mugello. È evidente che i tempi, dall’avvio del progetto, 
sono ristretti e quindi è impossibile avere dei risultati riguardo all’influenza dell’intervento sull’area di 
riferimento ma i risultati preliminari evidenziano come all’interno della popolazione giovanile sia presente 
interesse e partecipazione per il progetto.  
Parole Chiave: Problemi alcolcorrelati, incidenti stradali. 
 
Responsibility for road accidents, especially alcohol-related accidents, in the morbidity and mortality of youth 
groups is known, and the effectiveness of community prevention projects is clearly established as well. 
Starting from these assumptions, a community prevention project was launched on 1 January 2019 in a high-
risk area for this phenomenon such as Mugello. It is evident that the timeframe, from the start of the project, 
is limited and therefore it is impossible having results regarding the influence of the intervention on the area 
of reference, but the preliminary results show that interest and participation is very present in youth population 
area. 
Keywords: alcohol related problems, road traffic accidents 
 
  



 Alcologia N. 38 Anno 2019 21 

 
Raimondo Maria Pavarin – Sociologo Sanitario, Responsabile Osservatorio Epidemiologico Metropolitano 
Dipendenze Patologiche ASL Bologna 
 
Contatti: raimondo.pavarin@ausl.bologna.it  
 
USO E ABUSO DI ALCOL TRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DELL’AREA 
METROPOLITANA DI BOLOGNA. I risultati di uno studio preliminare 

 
Abstract 
Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi studi nell’area metropolitana di Bologna che hanno 
documentato un cambiamento negli stili di consumo di sostanze psicoattive tra i giovani 
Materiali e metodi – Questionario autosomministrato a studenti delle scuole medie superiori e dei centri di 
formazione professionale della città di Bologna. 
Risultati - Sono stati intervistati 1005 ragazzi, età media 16 anni, 47% femmine. L’81% utilizza bevande 
alcoliche, 68% birra, 68% vino, 66% superalcolici. Il 60% beve anche fuori dai pasti, il 35% solo nel fine 
settimana, il 14% beve da solo e fuori dai pasti. Per quanto riguarda gli eccessi, il 53% avuto un episodio di 
Heavy Episodic Ddrinking (HED) nel corso dei 30 giorni precedenti l’intervista, mediamente due volte la 
settimana. Il 23% ha avuto un episodio di HED in meno di due ore. Il profilo di questi soggetti evidenzia chi 
ha meno di 16 anni, beve alcolici fuori dai pasti e in qualsiasi giorno della settimana, in particolare 
superalcolici. 
Conclusioni - I risultati dello studio pongono l’attenzione su particolari gruppi di giovani con consumi di 
alcolici a rischio. Su questo target vanno valutati strategie ed interventi preventivi.  
Parole Chiave: Alcol, Heavy episodic drinking, Studenti 
 
In recent years, numerous studies carried out in the metropolitan area of Bologna documented a change in 
the alcohol consumption styles among young people. 
Materials and methods - Self-administered questionnaire to a sample of high school and training 
professional centers students in the city of Bologna. 
Results - 1005 students were interviewed, average age 16 years, 47% females. Eighty one percent used 
alcoholic beverages, 68% beer, 68% wine, 66% spirits. Sixty percent drink out of meals, 35% drink only on 
weekends, 14% drink alone. 
As for the excesses, 53% had an episode of Heavy Episodic Ddrinking (HED) over the 30 days prior to the 
interview, on average twice a week. Twenty three percent had an episode of HED in less than two hours: 
less than 16 years old, drink alcohol out of meals and on any day of the week, in particular spirits. 
Conclusions - The results highlight a specific group of young people with risky alcohol consumption. 
Preventive strategies and interventions on this target are necessary. 
Keywords: Alcohol, Heavy episodic drinking, Students 
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“DRUNKOREXIA”: DISTURBO DA CIBO E ALCOL. UNA NUOVA EMERGENZA E UN NUOVO 
MANAGEMENT 
 
Abstract 
L’anoressia nervosa (AN) è caratterizzata da un intenso timore di acquisire peso in associazione ad un 
disturbo dell’immagine corporea che motivano un’intensa restrizione dietetica o altri comportamenti 
compulsivi come purging e/o eccessiva attività fisica. L’associazione AN-Disturbo da Uso di Alcol (DUA) è 
stata definita dai media “drunkorexia”.  
La drunkorexia è caratterizzata da: 1) mancata assunzione di cibo in previsione di un consumo di alcol 
(binge drinking), 2) esercizio fisico eccessivo per consumare le calorie dell’etanolo, 3) consumo di quantità 
elevate di alcol per raggiungere uno stato di intossicazione acuta. 
Attualmente la definizione più accreditata è “Food and Alcohol Disorders” (FAD) (Disturbo da Uso di Cibo e 
Alcol). Tale condizione morbosa è caratterizzata da significative alterazioni psico-fisiche che vanno trattate 
in un percorso multidisciplinare integrato e personalizzato.  
Parole Chiave: Anoressia Nervosa, Disturbo da Uso di Alcol, Drunkorexia, Disturbo da Uso di Cibo e Alcol 
 
Anorexia nervosa (AN) is characterized by an intense fear of gaining weight in association with a disturbed 
body image that motivates strict dietary restrictions or other compulsive behaviors such as purging and/or 
excessive physical activity.The AN-Alcohol Use Disorders (AUDs)  association has been defined by the 
media as "drunkorexia". The caloric intake of ethanol is sometimes used to reduce appetite. Drunkorexia is 
characterized by: 1) lower food intake in anticipation of alcohol consumption (binge drinking), 2) excessive 
physical exercise to consume ethanol’s calories, 3) consumption of large amounts of alcohol in order to 
induce vomiting. Every organ system can deteriorate due to maintenance and the presence of binge-eating 
and purging behavior. The concomitant presence of AUDs aggravates the psycho-physical problems. 
A more comprehensive terminology is food and alcohol disturbance (FAD). FAD is a broad term that 
encompasses the range of severity of the intersection of problematic eating and alcohol behaviors. 
Key Words: Anorexia Nervosa, Alcohol Use Disorders, Drunkorexia, Food and Alcohol Disorders 
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DISTURBO DA USO DI ALCOL NEL GENERE FEMMINILE: UNA REALTÀ PARALLELA 
 
Abstract:  
Le analisi dell’impatto epidemiologico di fattori di rischio e stili di vita individuano l’alcol come una delle 
cause principali di morte in tutto il mondo, con un costo enorme in termini di salute, produttività della forza 
lavoro, disuguaglianze sociali, prosperità economica e sviluppo sostenibile. Il progressivo aumento del suo 
consumo, anche da parte della popolazione femminile, rappresenta motivo di grande preoccupazione. 
Appare evidente che il fenomeno del consumo alcolico al femminile mostra una trasformazione di 
comportamenti e di abitudini con un progressivo avvicinamento allo stile proprio dell'altro genere, con dati di 
prevalenza, per alcune classi specifiche di consumo ed età, che in Italia hanno registrato in questi ultimi 
anni un superamento delle medie europee. Studi ed esperienze cliniche concordano sulla maggiore 
vulnerabilità per il sesso femminile al danno alcool-correlato, con un rischio relativo più elevato per livelli di 
consumo e concentrazioni ematiche inferiori a quelli maschili, a causa di una serie numerosa e complessa 
di meccanismi fisiopatologici e fattori clinici.  L'alcolismo femminile è stato spesso erroneamente identificato 
con quello maschile: tale fusione ha interessato diversi settori quali quello della definizione, della 
classificazione, della eziologia, della diagnosi, dell'approccio terapeutico e della ricerca. In realtà le 
evidenze scientifiche ci parlano di chiare differenze di genere nelle influenze degli ormoni sessuali, del 
sistema dei neurotrasmettitori, dei pattern di comportamento, della gravità del danno d’organo e cerebrale. 
Se, come sembra, la tendenza all'abbassamento dell'età di primo uso e all'innalzamento del numero di 
donne bevitrici verrà confermata anche nei prossimi anni, è verosimile che i danni da abuso alcolico 
aumenteranno con pesanti costi sociali.  Diviene quindi prioritario individuare le specificità di genere relative 
a fattori di vulnerabilità e meccanismi del danno alcol-correlato, diagnosi, terapia e management del 
disturbo da uso di alcol (DUA) nel genere femminile. Le differenze devono essere tenute in considerazione 
nell’approccio clinico alle due popolazioni, insieme a fattori psicologici e sociali, anche nel senso di una 
sempre maggiore differenziazione ed individuazione degli interventi che rispettino le differenti espressività 
nei due sessi non solo nel momento diagnostico ma anche nella fase terapeutica e preventiva. 
Parole Chiave: Popolazione femminile, concentrazioni ematiche inferiori, differenze di genere, fattori 
psicologici e sociali. 
 
The epidemiological impact analyzes of risk factors and lifestyles identify alcohol as one of the main causes 
of death worldwide, with a huge cost in terms of health, labor productivity, social inequalities, and economic 
prosperity and Sustainable Development. The progressive increase in its consumption, even by the female 
population, is a cause for great concern. It appears evident that the phenomenon of female alcohol 
consumption shows a transformation of behavior and habits with a progressive approach to the style of the 
other gender, with prevalence data, for some specific classes of consumption and age, which in Italy have 
recorded in these last years an overcoming of the European averages. Clinical studies and experiences 
agree on the greater vulnerability for female sex to alcohol-related damage, with a higher relative risk for 
consumption levels and lower blood concentrations than those for men, due to a numerous and complex 
series of pathophysiological mechanisms and clinical factors. Female alcoholism has often been mistakenly 
identified with the male one: this merger has involved various sectors such as definition, classification, 
etiology, diagnosis, therapeutic approach and research. In reality, scientific evidence tells us of clear gender 
differences in the influences of sex hormones, the neurotransmitter system, behavior patterns, the severity 
of organ and brain damage. If, as it seems, the tendency to lower the age of first use and the increase in the 
number of female drinkers will be confirmed also in the coming years, it is likely that the damages from 
alcohol abuse will increase with heavy social costs. It is therefore a priority to identify gender specificities 
related to vulnerability factors and mechanisms of alcohol-related harm, diagnosis, therapy and 
management of alcohol use disorder (DUA) in the female gender. The differences must be taken into 
account in the clinical approach to the two populations, together with psychological and social factors, also 
in the sense of an ever-greater differentiation and identification of the interventions that respect the different 
expressiveness in the two sexes not only in the diagnostic moment but also in the therapeutic and 
preventive phase. 
Key Words: Female population, lower blood concentrations, gender differences, psychological and social 
factors 
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IL TRATTAMENTO DEL TABAGISMO E LA SUA EVOLUZIONE: 
DAI MODELLI COGNITIVI-COMPORTAMENTALI AI MODELLI BASATI SULLA MINDFULNESS 
 
Abstract 
Le evidenze scientifiche indicano che il gold standard del trattamento del tabagismo è composto da una 
combinazione di intervento farmacologico e psico-comportamentale. Quest'ultimo, che chiameremo 
addiction counseling, è basato sia sull'approccio motivazionale che su quello cognitivo-comportamentale, 
rappresentato dalla Terapia della prevenzione della ricaduta. Tuttavia, a distanza di 12 mesi, non più di 3 
utenti su 10 restano non fumatori e queste percentuali non migliorano da qualche decennio.  L'utilizzo della 
Mindfulness offre nuovi strumenti per contribuire al superamento della dipendenza. 
Parole chiave: Trattamento cognitivo comportamentale, Cessazione dal fumo, Tabagismo, Mindfulness. 
 
Scientific results indicate a combination of pharmacological and psycho-behavioral interventions as the ‘gold 
standard’ in the treatment of smoking cessation. The psycho-behavioral intervention, named addiction 
counseling, is based on both motivational and Cognitive Behavioral Therapy approaches. The Cognitive 
Behavioral Therapy adopted is the Relapse Prevention Therapy. However, at 12 months follow-up, only 3 
out of 10 individuals refrain from smoking, and these rates are unchanged over the last decades. Importantly, 
the theoretical models Mindfulness-based offer new approaches to the treatment of addiction disorders. 
Keywords: Cognitive behavioral therapy, Smoking cessation, Tobacco, Mindfulness 
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ADOLESCENTI A RISCHIO: IL GIOCO TRA ATTRAZIONE E INGANNO 
 
Abstract 
Uno dei fattori di vulnerabilità noti nel Disturbo da Gioco d’Azzardo è l’età adolescenziale (15-20 anni). Da 
recenti studi epidemiologici infatti emerge che il 3.5% - 8% degli adolescenti rispondono già ai criteri 
diagnostici per il disturbo da gioco d’azzardo. A fronte di questi dati è stata effettuata una prima rilevazione 
sulle abitudini di gioco tra gli studenti di Massa-Carrara. 
Parole chiave: GAP, adolescenti, scuola, prevenzione, SOGS-RA 
 
One of the vulnerability factors known in gambling disorder is the adolescent age (15-20 years). Recent 
epidemiological studies have shown that 3.5%-8% of adolescents are already responding to the diagnostic 
criteria for gambling disorder. In the face of this data was made a first survey on the playing habits among 
the students of Massa-Carrara. 
Keywords: Gambling Disorder, adolescents, school, prevention, SOGS-RA 
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LA COMUNITÀ CINESE IN ITALIA MERIDIONALE E ILGIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
 
Abstract 
I sintomi manifestati dai giocatori di azzardo possono essere classificati in: sintomi psichici, fisici e sociali. 
Tale classificazione ha permesso di individuare tre classi di giocatori: giocatori non problematici, giocatori 
problematici e giocatori patologici. Recenti studi hanno messo in discussione questa classificazione a 
seguito dell’accertamento di un alto tasso di comorbilità tra disturbi da uso di sostanze e gioco di azzardo 
patologico, quanto detto risulta particolarmente evidente nel gioco d’azzardo on line. Ciò pare legato al 
coinvolgimento degli stessi sistemi neurologici ed in particolare quelli che presiedono alle funzioni della 
gratificazione, del controllo degli impulsi, della fissazione dei ricordi di modelli comportamentali e alla 
reazione agli stress. In relazione a tutto ciò è stato proposto di variare la definizione “gioco patologico” in 
“gioco d’azzardo disordinato”. Inoltre, si ritiene necessaria una profonda revisione dei criteri necessari per 
la diagnosi riducendoli a non più di due o tre, in una visione che riduce il gioco di azzardo in una forma di 
addiction. Lo studio condotto ha dimostrato che il gioco di azzardo patologico è correlato a comportamenti 
abitudinari, per rilassarsi, o per dimostrare abilità personali con evidente enfasi delle cognizioni errate e 
dell’illusione di controllo. In particolari situazioni etniche anche l’effimera attesa di migliorare la propria 
situazione di vita risulta elemento scatenante il gioco d’azzardo, situazioni, queste, collegate e sorrette da 
ambiti culturali e sociali che predispongo all’esposizione dell’individuo.  
Parole chiave: Comportamenti, fattori sociali, gioco d’azzardo, patologia.  
 
Symptoms manifested by gamblers can be classified into: psychic, physical, and social symptoms. This 
classification has made it possible to identify three classes of players: non-problematic players, problematic 
players and pathological players. Recent studies have questioned this classification following the assessment 
of a high rate of co-morbidity between substance-use disorders and pathological gambling, what is said to 
be particularly evident in online gambling. This seems to be related to the involvement of the same 
neurological systems and in particular those that govern the functions of gratification, impulse control, the 
fixation of memories of behavioural models and the reaction to stress. In relation to all this has been proposed 
to vary the definition "pathological game" in "disordered gambling". It is also considered necessary to have a 
thorough revision of the criteria necessary for reducing them to no more than two or three, in a vision that 
reduces the gambling in a form of addiction.  
The study conducted showed that pathological gambling is related to habitual behaviors, to relax, or to 
demonstrate personal abilities with evident emphasis of erroneous cognitions and the illusion of control. In 
particular ethnic situations, the ephemeral expectation of improving one's life situation is also an element 
triggering gambling, situations, these, connected and supported by cultural and social spheres that I prepare 
for the exposition of the individual.  
Keywords: Behaviors, social factors, gambling, pathology. 
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IL GRUPPO PER PERSONE CON DISTURBO DA GIOCO D’ AZZARDO (DGA) E I LORO FAMILIARI  
 
Abstract  
Nei Servizi per le Dipendenze (SERD) il gruppo motivazionale per persone affette da Disturbo da Gioco 
d’Azzardo (DGA) ed i loro familiari rappresenta un importante strumento clinico; naturalmente l’approccio 
motivazionale è parte integrante del programma terapeutico multidisciplinare.  
Nelle attività gruppali, attraverso i sintomi condivisi, vengono fornite informazioni corrette sulle 
caratteristiche e sul funzionamento di questo disturbo, sia agli utenti che ai familiari.  
Il gruppo così strutturato diventa al tempo stesso strumento importante di valutazione e di trattamento che 
va ad integrarsi con le altre parti del programma terapeutico.  
Negli ultimi anni si rileva un aumento graduale e costante del numero di giocatori che si rivolgono al SerD.  
Parole Chiave: Gioco d’azzardo, gruppo, famiglia 
 
In Addiction Services (SERD), the motivational group for people with Gambling Disorder (DGA) and their 
families is an important clinical tool; of course, the motivational approach is an integral part of the 
multidisciplinary therapeutic program.  
In group activities, through shared symptoms, correct information is provided about the characteristics and 
behavior of this disorder, both to users and family members.  
The structured group thus becomes at the same time an important instrument of evaluation and treatment 
that integrates with the other parts of the therapeutic program.  
In recent years there has been a gradual and steady increase in the number of players turning to The SerD.  
Keywords: Gambling, group, family  
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ALIMENTAZIONE E SALUTE: IL RUOLO DEL MICROBIOTA INTESTINALE 
 
Abstract 
Negli ultimi anni, un crescente numero di evidenze ha dimostrato un ruolo del microbiota intestinale nel 
mantenimento dello stato di salute, attraverso il suo effetto su alcuni stati patologici e malattie tra cui 
malattie cardiovascolari, obesità, diabete, malattie infiammatorie dell'intestino, steatosi epatica non 
alcolica e alcuni tipi di cancro. La dieta rappresenta uno dei principali fattori ambientali in grado di 
influenzare la composizione microbica intestinale. Infatti, interventi dietetici a breve e lungo termine 
sono in grado di regolare la composizione del microbiota intestinale e la sua attività metabolica, 
provocando variazioni nell'abbondanza dei ceppi microbici e dei loro prodotti finali. Questo articolo è 
volto ad analizzare gli effetti di diversi componenti alimentari sul microbiota intestinale, mostrando come 
il consumo di particolari sostanze nutritive o alimenti sia in grado di produrre cambiamenti nei generi 
batterici ospiti e nei relativi metaboliti, con numerose implicazioni per la salute umana.  
Parole chiave: alimentazione, microbiota intestinale, salute 
 
In the last years, an increasing amount of evidences has clearly demonstrated the role of the gut 
microbiota in maintaining host health, through its effect on diseases, including cardiovascular diseases, 
obesity, diabetes, inflammatory bowel diseases, non-alcoholic fatty liver disease and even some types 
of cancers. Among the various environmental factors, diet is a dominant source of variation of the whole 
intestinal microbial community. Indeed, long-term dietary patterns and short-term dietary interventions 
regulate the composition of the gut microbiota and its metabolic activity, provoking variations in the 
abundance of microbial taxa and their end-products. This paper evaluates current data regarding the 
effects of several common dietary components on intestinal microbiota. We show that consumption of 
particular nutrients or foods produce shifts in the host bacterial genera and its relative metabolites, with 
broad implications for human health.  
Keywords: nutrition, gut microbiota, health 
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