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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 Dr.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 iniziale 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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Luigi Carlo Bottaro, Direzione Generale, ASL3 Liguria, Genova 
Patrizia Balbinot, SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia alcol correlata – Centro 
Alcologico Regionale Ligure, ASL3 Liguria c/o IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova 
Tiziana Fanucchi, SOD di Alcologia - Centro Alcologico Regionale Toscano, Ospedale Policlinico 
Careggi di Firenze 
Valentino Patussi, SOD di Alcologia - Centro Alcologico Regionale Toscano, Ospedale Policlinico 
Careggi di Firenze 
 
 
Per corrispondenza 
Gianni Testino – SC Patologia delle Dipendenze ed Epatologia – Centro Alcologico Regionale, 
Padiglione 10, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Piazzale R. Benzi 10, 16132 Genova 
e- mail: gianni.testino@asl3.liguria.it; gianni.testino@hsanmartino.it  
 

MANAGEMENT DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE E MEDICINA DI CONDIVISIONE 

 

Al netto delle differenze individuali che caratterizzano il trattamento delle addiction, indubbiamente  
è stato ormai dimostrato che alcuni aspetti del problema possono essere migliorati 
dall’applicazione della Medicina di Condivisione (MC) [1,2]. 

Questa visione prevede che il concetto di addiction venga messo in discussione e 
successivamente superato [3]. Il trattamento farmacologico e psicoterapico deve seguire i position 
paper e linee guida societarie accreditate, tuttavia i Servizi che responsabilizzano il paziente e 
coinvolgono famiglie e associazioni di riferimento possono ottenere  risultati migliori.  

In questo settore, infatti, “le problematiche che scaturiscono dalla modulazione di percorsi 
personalizzati di cura e di ricerca non possono risolversi con metodi lineari e atomistici” [4]. 

La SM diventa, quindi, un sostegno irrinunciabile. Bonino e Collaboratori4 sostengono  che “la 
comunità estesa di esperti, che è chiamata a esplorare soluzioni e pratiche, è una comunità che 
include tutti, è una comunità estesa a tutti, poiché tutti siamo esperti almeno in relazione alla 
nostra salute”. 

Rigliano [5] afferma: “è persino stupefacente quanto poco si rifletta sulla necessità di accogliere e 
coinvolgere i contesti significativi del paziente, in primis la sua famiglia. E questo nonostante la 
massa ormai enorme di evidenze che ben attestano l’importanza. Ciò che sembra essere rilevante 
è proprio il coinvolgimento responsabile e propositivo di tutto il contesto affettivo di vita delle 
persone”. 

Il paziente e la famiglia devono essere sostenuti, coinvolti e indotti con convinzione a partecipare 
attivamente al progetto di recupero frequentando i gruppi di auto mutuo-aiuto (AMA) e tutte le 
attività che possono favorire il cambiamento attraverso il raggiungimento della consapevolezza.  

Ciò deve essere favorito dalla presenza di un operatore che coordini i rapporti con famiglie, 
associazioni e istituzioni. 

Editoriale 
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Nei casi di disturbo da uso di alcol (DUA) e disturbi da uso di sostanze (DUS) la cooperazione 
Servizio-AMA migliora il decorso clinico, riduce  ricadute e ricoveri impropri sia al pronto soccorso 
che in degenza ordinaria. Ciò anche in caso di doppia diagnosi.  

I risultati possono essere ottenuti anche in assenza di percorsi clinici tradizionali, talvolta costosi e 
impegnativi per il sistema sanitario. 

La cooperazione istituzione sanitaria, servizi del privato/ privato-sociale, paziente, famiglia, 
associazioni e comunità di appartenenza riduce i decessi e le complicanze a lungo termine. Smart 
and Mann[6] hanno rilevato una riduzione dei casi di cirrosi epatica in pazienti affetti da DUA. Ciò 
indica indirettamente una riduzione dei costi. 

Uno studio prospettico a 3 anni di Humphreys and Moss [7] condotto su pazienti affetti da DUA ha 
dimostrato che la cooperazione con Alcolisti Anonimi (AA) rispetto al trattamento tradizionale a 
parità di risultato clinico ha ridotto i costi del 40%. Un ulteriore esperienza ha rilevato un costo 
aggiuntivo del 64% per i pazienti che sono stati sottoposti a terapia cognitivo comportamentale 
rispetto a quelli che hanno frequentato i gruppi di AMA (frequenza gratuita) [8]. 

L’attività di coordinamento del Servizio deve favorire non solo la complicità del familiare al 
percorso assistenziale, ma anche il suo benessere. 

Il benessere della famiglia si declina positivamente sul rapporto con il paziente, sul benessere dei 
minori e indirettamente sulla comunità tutta (lavoro, giustizia, ecc). 

La fonte maggiore di informazione su questa cooperazione è “l’international membership survey” 
condotta su 8517 membri Al-Anon (associazione per familiari di persone affette da DUA) con una 
frequenza uguale o superiorea 5 anni. Il 95% dei membri ha riportato un miglioramento della vita 
spirituale [9].  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 sui DUA, ad una riduzione dei livelli di 
depressione e a una migliore relazione con il partner [10]. 

Il migliore rapporto relazionale con il partner permette anche una migliore gestione sia clinica che 
familiare. 

Timko et al. [11] hanno condotto un’esperienza rilevante suddividendo membri di Al-Anon in due 
gruppi: nel primo gruppo la frequenza è stata sospesa dopo sei mesi, nell’altro ha proseguito sino 
a dodici mesi. Diversi prametri sono migliorati nel secondo gruppo in modo statisticamente 
significativo: migliore comprensione dell’addiction, 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. Anche le associazioni 
dei 12 passi che si occupano dei bambini devono essere coinvolte in un sistema integrato di MC. I 
Servizi devono occuparsi dei figli [12] dei pazienti affetti da DUA e/o DUS con la presa in carico, il 
riconoscimento della sofferenza, la valorizzazione delle risorse e la motivazione al cambiamento. I 
figli dei pazienti sono a rischio di diverse conseguenze negative: disturbi disadattavi, bassa 
autostima, sensi di colpa, stato ansioso-depressivo, ecc. Può anche derivarne il “fenomeno della 
trasmissione intergenerazionale dell’addiction”. Ecco che la collaborazione con l’associazionismo 
può dare ottimi risultati senza costi aggiuntivi [2]. 

Anche nella governance dell’addiction, quindi,  la MC trova un indispensabile spazio. Siamo 
d’accordo pertanto con questa affermazione: “L’operatore sanitario-esperto convenzionale, il 
singolo malato-protagonista della sua storia, i familiari e tutti coloro che danno vita a contesti 
esperti di assistenza e di sostegno, la società civile, tutti sono richiamati in questo spazio 



 Alcologia * N. 39 * 2020 14 
 

partecipativo alla costruzione del proprio processo di cura come all’identificazione delle condizioni 
e delle finalità della medicina. La medicina della complessità sembra segnalarci l’esigenza di 
pratiche e approcci partecipativi. Questo ci obbliga ad un’analisi ed ad una rivisitazione della stori 
recente del concetto di governance per poter interagire in uno scenario partecipativo di 
governance” [4]. 
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Gendering Addiction Italian Style 

Il recente volume “Dipendenze di genere e web society”, della collana “Salute e Società”, edita da 
Franco Angeli, a cura di Pietro Paolo Guzzo, Antonietta Fiorita, Maria Francesca Amendola, affronta 
l’ampio tema dei consumi, degli abusi e delle dipendenze in Calabria privilegiando due chiavi di 
lettura: l’analisi delle differenze di genere e il ruolo oggi assunto dal web. Quest’ultimo è valutato nel 
suo duplice utilizzo, sia come nuova via di accesso alle sostanze psicoattive che come strumento 
per gli interventi di prevenzione e riabilitazione. 
Le analisi dei diversi contributi che compongono l’interessante, attuale e articolata pubblicazione 
prendono le mosse dall’attività dell’Osservatorio delle Dipendenze dell’Azienda Sanitaria della 
provincia di Cosenza [1], irrobustita dalle esperienze di ricerca e di interconnessione tra servizi 
attivate dal progetto “Dialogos”, finanziato dalla Regione Calabria. Il focus dell’indagine riguarda sia 
il consumo delle sostanze psicoattive, legali e illegali, ma anche l’irrompere delle diverse dipendenze 
comportamentali: alimentari, affettive, da gioco d’azzardo, evidenziando non solo un interessante 

Alcol 

 Riassunto 

Il volume rivisto adotta la prospettiva di 
genere per discutere e proporre anche 
interventi digitali per arginare in Italia la 
diffusione di nuove e vecchie dipendenze 
(con e senza sostanze) che sviluppano 
pratiche di dipendenza sociale di uomini e 
donne. Particolare enfasi è posta su progetti 
ed esperienze di intervento online non in 
linea nell'Italia centrale e meridionale, con 
particolare riferimento a studi, ricerche e 
interventi effettuati e promossi 
dall'Osservatorio delle dipendenze 
dell’Azienda Provinciale Sanitaria di 
Cosenza in Calabria 
 

Parole chiave 

Keywords: gender; addiction; alcohol, web, 
Italy, Dependencies Observatory, Calabria 

 

Abstract 

The volume reviewed adopts the gender 
perspective to discuss and propose also 
digital interventions to stem in Italy the 
diffusion of new and old dependencies (with 
and without substances) that develop social 
addiction practices of men and women. 
Particular Emphasis is placed on projects and 
experiences of intervention on-offline in 
central and southern Italy, with particular 
reference to studies, research and 
interventions carried out and promoted by the 
Observatory of the dependencies of the 
Provincial Health Care Authority of Cosenza 
in Calabria 

Key words 

gender; addiction; alcohol, web, Italy, 
Dependencies Observatory, Calabria 
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spaccato della realtà calabrese e delle regioni limitrofe in un utile confronto rispetto allo scenario 
nazionale, ma fornendo anche indicazioni sul possibile utilizzo del web in chiave riabilitativa, e in 
particolare rispetto alla differenza di genere. 
Per quanto riguarda i comportamenti femminili la dipendenza non è rappresentata unicamente negli 
aspetti differenziali in rapporto ad alcuni parametri oggettivi (epidemiologici, di accesso ai servizi e 
di aderenza al trattamento, di stigmatizzazione…) ma se ne esplora il processo di significazione 
soggettiva in termini di acquisizione identitarie e di relazione tra i generi.  
Il fenomeno dei consumi e delle dipendenze delle donne non solo risulta in crescita, ma sempre più 
intrecciato tra diverse forme di abuso di sostanze psicoattive, legali e illegali, e con abitudini 
comportamentali che silenziosamente e inavvertitamente assumono il volto di un’addiction (doping, 
azzardo, gaming, pornografia…). Sul piano epidemiologico, la dipendenza da eroina per via 
endovenosa, che in Italia si è largamente diffusa negli anni ’80 del secolo scorso, ha storicamente 
assestato la prevalenza del genere maschile nel comportamento di addiction, pur riducendosi nel 
tempo, in un rapporto maschi-femmine di 8:1. Oggi le rilevazioni indicano, in particolare per le 
sostanze psicoattive legali e per le “droghe da prestazione” illegali, un marcato riequilibrio rispetto 
alla differenza di genere, ma anche una diversa attribuzione di valore d’uso e uno stile di consumo 
più tipicamente femminile. Senza dimenticare il dato relativo alla dipendenza da psicofarmaci che 
risulta una “costante” che accompagna la vita di molte donne. In Emilia-Romagna i dati 
dell’Osservatorio epidemiologico della Regione evidenziano che un soggetto su cinque, che abusa 
di droghe illecite o farmaci è donna. Per l’abuso di alcol il rapporto donne uomini è di 1:3. Per il 
tabacco il rapporto è 1:1. Parzialmente in linea con i dati nazionali le donne calabresi presentano 
una netta inferiorità numerica rispetto agli uomini per quanto riguarda i consumi di sostanze 
psicoattive illegali, evidenziando invece un consumo quasi doppio di psicofarmaci. Mentre si stanno 
allineando nei consumi di alcol, e “pareggiano” rispetto al tabacco [2]. Pertanto, la maggiore 
stigmatizzazione sociale dei comportamenti ritenuti disdicevoli per le donne calabresi e del sud Italia 
avrebbe esaurito o molto limitato la funzione protettiva e preventiva esercitata dalla maggiore 
repressione della libertà femminile, contribuendo invece alla più diffusa riservatezza e 
“clandestinizzazione” dei comportamenti, fungendo così da intralcio al lavoro di cura e riabilitazione. 
Infatti, in Calabria l’utenza femminile si rivolge ai servizi con percentuali di molto inferiori alla media 
nazionale, permanendovi inoltre meno dei maschi, e giungendovi più tardivamente (età maggiore).  
Ma è sotto il profilo qualitativo, che il lavoro di Guzzo e collaboratori, si concentra, cercando, di 
cogliere dall’interno la logica del mutamento del fenomeno, e trarne utili indicazioni per gli indirizzi 
degli interventi e l’organizzazione dei servizi. 
La costruzione sociale di genere mostra la sua incidenza anche in termini di significazioni dei 
consumi e sull’emergere dipendenze. Rispetto al “come” l’indagine mira a evidenziare le modalità 
con cui i soggetti “mettono in scena “ i diversi ruoli sociali, maschili e femminili, nella vita personale 
e in comune. L’attenzione è diretta alle rappresentazioni delle immagini di sé, dei vissuti esperiti in 
relazione all’uso di droghe, anche attraverso le prestazioni di genere nell’immersione delle culture 
della “web society”. Alcune specifiche e complesse problematiche sembrano emergere con 
chiarezza: la relazione tra aggressività e uso di droghe; la rilevanza di comportamenti sessuali 
promiscui; la presenza di donne adulte consumatrici di psicofarmaci per problemi di violenza tra le 
mura domestiche. Secondo il direttore della collana “Salute e Società” C. Cipolla, emergerebbe 
inoltre un’interconnessione del consumo di sostanze psicoattive con la prostituzione on-line. La 
prostituzione non si è solo in buona parte spostata dalla strada alle case, ma è stata ulteriormente 
trasformata in un mercato virtuale. La funzione delle droghe è di consentire una sessualità più 
disinibita, nei video, ma anche nelle chat, e nel fare uso di Internet come una sorta di palcoscenico 
e di vetrina per la vendita del proprio corpo. Le donne si prostituiscono sul web facendo uso o per 
procurarsi sostanze, che a loro volta sostengono performance, professionali e private, che devono 
adeguarsi ad aspettative di ruolo dettate dai significati dell’universo maschile di riferimento.   
Per quanto riguarda le indicazioni per l’accesso al trattamento, emerge che le donne che abusano 
di sostanze psicoattive accedono con più difficoltà ai servizi tradizionali off-line, ma accettano molto 
più volentieri l’intervento terapeutico mediato da tecnologie digitali, di cui il volume precisa 
accuratamente le condizioni d’impiego di un’ampia tipologia di digital tools. Dematerializzazione, 
digitalizzazione, personalizzazione del rapporto e riduzione dei costi sembrano costituire importanti 
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fattori che comprimono le barriere di accesso ai servizi tradizionali per le dipendenze. Barriere fisiche 
come la lontananza e la mancanza di trasporti, ma anche barriere sociali, come lo stigma che 
infierisce particolarmente sulla tossicodipendenza femminile. Nelle donne, la loro maggiore 
accettabilità degli interventi computer-assistiti implica un migliore esito in termini di accresciuta 
astinenza dall’uso di sostanze. L’attenzione sul genere dovrebbe centrarsi già a partire dalla 
prevenzione, per realizzare linee di intervento specifiche, con particolare riferimento a sistemi di 
identificazione precoce di situazioni di rischio mediati dal web.  
Questo interessante volume ha un triplice pregio per il lettore italiano (professionale e non). In primo 
luogo, presenta e rielabora in modo originale un approccio (interprofessionale ed interdisciplinare), 
già affermato nel mondo anglosassone, per lo studio in un’ottica di genere delle dipendenze con e 
senza sostanze di uomini e donne. Secondariamente applica questo approccio gender-oriented ad 
un ampio ventaglio di situazioni e condizioni di vecchie e nuove dipendenze, con e senza sostanze. 
Infine, indica futuri orientamenti di ricerca sulle dipendenze di genere, anche in chiave di politiche di 
genere per le dipendenze lungo l’intero ciclo di prevenzione, gestione, cura e recupero delle 
medesime [3]. 
Il volume si conclude con uno studio sulle rappresentazioni di genere delle dipendenze nella stampa 
quotidiana cosentina. Si analizzano, per l’intera annata “campione” del 2013, due quotidiani locali. 
Quanto la stampa ratifica rafforza o viceversa smentisce le rappresentazioni tradizionali di genere 
in particolare rispetto all’effetto della stigmatizzazione? Emerge con chiarezza che la stampa locale 
non solo non è di aiuto, ma finisce per rafforzare le stereotipie e pregiudizi tradizionali non 
rinunciando all’aurea regola della ricerca dell’effetto giornalistico (sangue, sesso, soldi) per catturare 
l’attenzione dei lettori. Non viene data voce a esperti per contestualizzare e spiegare i fatti. Si tende 
ad etnicizzare alcuni aspetti violenti e sottacere alcune verità statistiche quale il ruolo esercitato dalla 
sopraffazione domestica. Spesso la vittima, quando coinvolta in ambienti dove si praticano illegalità, 
è rappresentata come corresponsabile del reato. 
In breve, il volume propone un’interessante e approfondita l’analisi di genere delle dipendenze che 
offre non soltanto originali spaccati del Mezzogiorno ma, più spesso, ci consegna inattesi scenari e 
soluzioni di intervento on-off-line. 
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Gendering Addiction Italian Style 

 

The recent volume Dipendenze di genere e web society ["Gender dependencies and web Society"] 
of the series "Health and Society", published by Franco Angeli, edited by Pietro Paolo Guzzo, 
Antonietta Fiorita, Maria Francesca Amendola, addresses the broad theme of consumption, abuses 
and dependencies in Italy (in the regions Emilia Romagna, Campania, Puglia, Basilicata and, 
specifically, in Calabria) favoring two reading keys: the analysis of gender differences and the role 
today assumed by the Web. The latter is assessed in its dual use, both as a new way of access to 
psychoactive substances and as a tool for preventive and rehabilitation interventions. 

The analyses of the various contributions that compose the interesting, topical and articulate 
publication take as their departure point, the activities of the Observatory of the Health Care 
Department of the province of Cosenza [1], strengthened by experiences of research and 
interconnection between services activated by the project "Dialogos", financed by the Calabria 
region. 

The focus of the survey concerns both the consumption of psychoactive substances, legal and 
illegal, and also the breakdown of different behavioral dependencies: food, affective, gambling. This 
gives not only an interesting insight into Calabrese reality and neighboring regions and a useful 
comparison with the national scenario, but also provides guidance on the possible use of the web in 
a rehabilitative key, and in particular with respect to gender difference. 

As far as female behaviour is concerned, dependence is not only represented in the differential 
aspects in relation to certain objective parameters (epidemiological, access to services and 
adherence to treatment, stigma...) but it also explores the process of subjective signification in terms 
of identity acquisition and relationship between genders. 

The phenomenon of consumption and dependency in women not only results in an increase in both 
of these aspects, but they are more and more intertwined between different forms of abuse of 
psychoactive substances- legal and illegal- and behavioural habits which silently and inadvertently 
assume the face of addiction (doping, gambling, pornography...). 

From an epidemiologic perspective, intravenous heroin dependency, which in Italy was widespread 
in the 1980's, has historically testified to the prevalence of the masculine gender in addiction 
behavior, while reducing over time, to a male-female ratio of 8:1. Today the surveys indicate, in 
particular for legal psychoactive substances and for illegal "performance drugs", a marked 
rebalancing of the gender difference, but also a different attribution of value of use and a style of 
consumption more typically feminine. 

The data on addiction to psychotropic drugs, which is a "constant" that accompanies the lives of 
many women., should not be forgotten. In Emilia Romagna, data from the epidemiological 
observatory in that region indicates that one person in five who abuses illicit drugs or prescription 
drugs is a woman. For alcohol abuse, the female/male ratio is 1:3. For tobacco the ratio is 1:1. 
Partially in line with national data Calabrian women have a net lower number compared to men with 
regard to the consumption of illegal psychoactive substances, highlighting instead almost double the 
consumption of psychotropic drugs. They are almost equalling men in the consumption of alcohol, 
and "tie" compared to tobacco (first project Dialogos 2011) 

In fact the greater social stigma of behaviours deemed unseemly for Calabrian and other Southern 
Italian women would have in theory exhausted or greatly limited the protective and preventive 
function exerted by the greater repression of women's freedom, contributing instead to a more 
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widespread confidentiality and "clandestinization" of behaviors, thus acting as a hindrence to the 
work of care and rehabilitation. In fact, in Calabria female users access services at a much lower 
rate than the national average, remaining less than men and presenting later (at an older age). 

However it is in terms of quality that the work of Guzzo and collaborators, is focused, looking, with 
the advantage of original theoretical and empirical solutions, to grasp from within the logic of the 
change of the phenomenon, and to draw useful indications for the focus of interventions and the 
organization of the services. 

The social construction of gender shows its incidence also in terms of significations of consumption 
and on the emergence of addictions. Compared to "how", the survey aims to highlight the ways in 
which the subjects "illustrate" the different social roles, masculine and feminine, in personal life and 
in common. 

Attention is directed to the representations of the images of oneself, of the experiences experienced 
in relation to the use of drugs, also through the performance of gender in the immersion of the 
cultures of the "Web Society". 

Some specific and complex issues seem to emerge with clarity: the relationship between 
aggressiveness and drug use; The relevance of promiscuous sexual behaviors; The presence of 
adult women consuming psychotropic drugs for problems of violence between the domestic walls. 
According to the director of the series "Health and Society" C. Cipolla, what also emerges is an 
interconnection of the consumption of psychoactive substances with online prostitution. Prostitution 
has not only in good part shifted from the road to the houses but has been further transformed into 
a virtual market. The function of drugs is to allow a more uninhibited sexuality, in videos, but also in 
chats, and in making use of the Internet as a kind of stage and showcase for the sale of one's body. 
Women prostitute themselves 

on the web when using or to procure substances, which in turn support performance, professional 
and private, which must conform to the expectations of the role dictated by the meanings of the male 
universe of reference. 

As regards to the indications for access to treatment, it emerges that women who abuse 
psychoactive substances have more difficulty accessing traditional off-line services, but much more 
willingly accept the therapeutic intervention mediated by technologies This volume accurately 
defines the conditions of use of a wide range of digital tools. Dematerialization, digitization, 
personalization of the relationship and reduction of costs seem to constitute important factors that 
compress the barriers of access to traditional services for dependencies. Physical barriers such as 
remoteness and lack of transport, but also social barriers, such as the stigma that is particularly 
inherent in female drug addiction. For women, their increased acceptability of computer-assisted 
interventions implies a better outcome in terms of increased abstinence from the use of substances. 
The focus on gender should already be centered on prevention, to 

create specific lines of intervention, with particular reference to systems of early identification of risk 
situations mediated by the web 

This complete and interesting volume offers the international reader (professional, academic, 
profane) four different opportunities. First it presents an updated insight into the worlds of 
dependencies in the south of Italy. Secondly, it adapts to this specific context an original re-
elaboration of the established current of Anglo-Saxon gender studies to addictions with and without 
substances in men and women. 

Thirdly, it applies this gender-oriented approach to a wide range of dependencies with and without 
substances, emerging in Italy. Finally, it describes advantages and limitations of various web-based 
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interventions along the entire cycle of prevention, management, care and recovery of the same [2], 
also focusing on gender policies for addiction. 

The volume concludes with a study on the gender representations of the dependencies in the daily 
press of Cosenza. Two local newspapers - the entire vintage "sample" of 2013- are analyzed. How 
much does the press ratify, strengthen or vice versa contradict traditional representations of gender 
in particular with respect to the effect of stigma? It emerges clearly that the local press not only does 
not help but ends up strengthening traditional stereotyping and prejudices not renouncing the golden 
rule of research for a journalistic effect (blood, sex, money) to capture the attention of readers. No 
voice is given to experts to contextualize and explain the facts. It tends to ethnicize some violent 
aspects and to conceal certain statistical truths such as the role exercised by domestic subjugation. 
Often the victim, when involved in illegal environments, is represented as co-responsible for the 
crime. 

In summary, an interesting and closely examined gender analysis of dependencies in southern and 
central Italy that seems to offer unexpected scenarios and solutions for on-off-line intervention. 
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Alcol 

 
Riassunto 

Gli interventi info-educativi di gruppo sono 
rivolti a richiedenti protezione internazionale 
ospitati nel distretto di Lugo, con l’obiettivo 
primario di offrire informazioni sulle 
caratteristiche, sui rischi e sui danni prodotti 
dal consumo a basso e ad alto rischio, 
nonché dalla dipendenza da alcol; l’obiettivo 
secondario è accedere a una popolazione 
che, quando sviluppa comportamenti di 
abuso alcolico, rimane nella cosiddetta 
fascia del “sommerso” e non accede ai 
servizi specialistici di cura. La metodologia 
adottata è di tipo narrativo e ricorre 
all’utilizzo di moderne tecnologie e ad 
attivazioni pratiche, finalizzate a facilitare la 
trasmissione dei contenuti, agevolando il 
superamento delle barriere culturali e 
linguistiche. 

Parole chiave  

Prevenzione alcologica, interventi info-
educativi di gruppo, metodologia narrativa, 
richiedenti protezione internazionale 

 

Abstract 

Info-educational group intervention for 
political asylum seekers hosted in Lugo 
district, has been developed with the main 
goal of offering information 
about characteristics, risk and 
damages of alcohol use and abuse, and 
alcohol addiction; the secondary goal is to get 
in contact with a population that often remain 
unseen and has a limited access to sanitary 
services, especially when they develop 
alcohol abuse behaviors. The methodology 
adopted was narrative in type and used 
modern technology and role-playing in order 
to facilitate content transmission while 
overcoming cultural and linguistic barriers. 
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INTRODUZIONE 
 
Quando una persona straniera entra in Italia, legalmente o meno, ha diritto a fare richiesta di 
protezione internazionale allo Stato italiano, come stabilito dalla Direttiva europea 83 del 2004 
recepita in Italia con il Decreto Legislativo 251 del 2007. La domanda viene poi esaminata dalla 
Commissione Territoriale competente che, dopo apposita audizione, decide se concedere o meno 
la protezione internazionale, che può prendere due forme: l’asilo politico – cioè lo status di rifugiato 
– e la protezione sussidiaria [1]. 

I recenti sviluppi del sistema italiano in tema di migrazione sono riconducibili all’approvazione del 
c.d. Decreto Sicurezza: Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in Legge n. 132 del 1° 
dicembre 2018. Tale testo indica, tra altri temi, quello relativo a “disposizioni urgenti materia di 
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”. Tra le principali novità, la legge 
prevede l’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, relativo alla cosiddetta 
protezione umanitaria; tale forma di protezione, non disciplinata dal diritto internazionale, era uno 
strumento di tutela nazionale previsto per quei casi in cui, nonostante non sussistessero i 
presupposti fissati per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, fossero 
comunque presenti situazioni di vulnerabilità meritevoli di salvaguardia da parte dello Stato, in linea 
con quanto disposto dalla Costituzione italiana [2]. La disciplina europea, infatti, riconosce a tutti gli 
Stati membri la facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli rispetto al 
contenuto delle direttive, purché non incompatibili con esse, ovvero permette agli Stati di rilasciare 
in qualsiasi momento “per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura”, un permesso di soggiorno 
autonomo o un'altra autorizzazione. In particolare, la nuova legge, prevede la sostituzione della 
protezione umanitaria con alcune specifiche forme di protezione e, in particolare, nel caso in cui le 
Commissioni territoriali non accolgano la richiesta di protezione internazionale ma sussistano le 
ipotesi di non espellibilità previste per legge, la trasmissione degli atti alla Questura di riferimento 
per il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale”. Tale forma di 
tutela dà diritto ad un permesso della durata di un anno, rinnovabile, che consente l’acceso al lavoro, 
ma non è convertibile in permesso per motivi di lavoro [3]. Viene istituito il SIPROIMI, (acronimo di 
“Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati”), che va a sostituire il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), 
a cui possono accedere: i titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati, i 
titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali 
(protezione sociale, vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo, calamità naturale, atti di 
particolare valore civile), qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati [4]. 

 

METODI 
 

Presupposti 

L’esigenza di proporre interventi di gruppo è nata dalla rilevazione, effettuata con alcune cooperative 
locali, della totale assenza di iniziative infoeducative nel nostro territorio sui temi dell’alcol, effettuate 
da servizi sanitari specialistici, destinate alla popolazione migrante nella fase di valutazione della 
domanda di protezione internazionale, laddove parallelamente l’accessibilità, la legalità e la 
diffusione della sostanza alcol ne rendono il consumo sempre più diffuso e in alcuni casi 
problematico. Parallelamente, il nostro Servizio Dipendenze Patologiche ha rilevato un aumento di 
richieste di trattamento rivolte a migranti stranieri, effettuate da operatori che segnalavano un uso 
improprio di alcol: l’esito di tali valutazioni spesso portava ad escludere la presenza di una patologia 
di addiction e si risolveva con azioni di tipo psicoeducativo, ad indicare la carenza di questa tipologia 
di interventi di prossimità sul territorio. Peraltro, la scarsità di strumenti a disposizione dei servizi 
pubblici per il trattamento individualizzato di persone migranti, nonché le barriere culturali e 
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linguistiche presenti nei confronti di persone con provenienze territoriali e geopolitiche differenti [5], 
rendono complesso e inefficace il lavoro clinico individualizzato. 

Queste rilevazioni locali trovano conferma nella letteratura internazionale, secondo la quale circa 1 
“immigrato forzato” su 3 presenta un uso a rischio o consumo dannoso di alcol; inoltre tra i 
consumatori, 2 su 3 presentano un problema di uso a rischio, abuso o dipendenza da alcol [6,7]. 

 

Destinatari   

I destinatari sono persone richiedenti protezione internazionale accolte sul territorio del distretto di 
Lugo, in attesa della risposta dalla Commissione territoriale competente, composta da un membro 
della carriera prefettizia con funzione di presidente, un membro della Polizia di stato, un membro 
dell’Unhcr (agenzia ONU per i rifugiati) e un rappresentante dell’Ente locale.  

Vengono inclusi migranti provenienti da Paesi diversi e in ogni intervento, in riferimento al luogo 
d'origine prevalente, vengono eventualmente rimodulati contenuti e metodologia di lavoro. 

Il numero minimo dei partecipanti è 7 persone; non è previsto un numero massimo: in base alla 
combinazione dei partecipanti le attivazioni sono calibrate in modo da rispondere alla tipologia e 
composizione del gruppo.    

 

Obiettivi 

L’obiettivo primario è offrire informazioni sulle caratteristiche, sui rischi e sui danni prodotti dal 
consumo inadeguato di alcol. L’obiettivo secondario è accedere a una tipologia di popolazione la 
quale, quando sviluppa comportamenti di abuso alcolico, rimane nella cosiddetta fascia del 
“sommerso” e non si accosta ai servizi specialistici di cura per diversi fattori tra i quali, oltre alle 
barriere socioculturali:  

- la scarsa conoscenza della rete di opportunità terapeutiche accessibili sul territorio ospitante; 
- la precaria conoscenza della lingua italiana, competenza ineludibile per poter formulare una 

richiesta di aiuto e costruire un’alleanza terapeutica efficace con l’operatore referente; 
- l’età dei destinatari dell’intervento, prevalentemente giovani adulti, poco abituati alla 

presentazione di sé in contesti non formali (che non assolvono funzioni quali quelle della 
commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale), con storie di vita 
complesse, con il rischio di aver vissuto esperienze traumatiche che il terapeuta interlocutore 
può non riconoscere, comprendere e quindi trattare in modo efficace [8]. 
 

Strategie operative 

L’incontro è stato impostato ricorrendo a strategie che alternano:  

 attivazioni pratiche (brainstorming iniziale e simulazione degli effetti del consumo inadeguato) 
[9], particolarmente adatte per giovani adulti di provenienza prevalentemente nord-africana, 
abituati ad esternare le emozioni attraverso modalità espressive quali la teatralizzazione; 

 utilizzo delle moderne tecnologie, ricorrendo ad una applicazione mobile (APP)in sostituzione 
delle ormai datate slide; 

 domande finalizzate ad aprire la riflessione condivisa, ispirate da una metodologia di tipo 
narrativo [10]. A tale proposito, ricordiamo che la metodologia narrativa stimola l’intervento 
psicosociale verso l’uso di storie – sotto forma di film, commedie, canzoni, romanzi, diari, favole 
e miti, conversazioni, non solo colloqui psicosociali – ricorrendo a generi narrativi differenti, 
valutati di volta in volta come adatti ed efficaci per il tipo di interlocutori con i quali si interagisce 
[11]. Nell’intervento infoeducativo sono state scelte: la APP, in quanto strumento valutato 
efficace per raggiungere l’obiettivo di facilitare la comprensione del contenuto; la teatralizzazione 
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del messaggio, che adotta una modalità interattiva e fa scarso ricorso all’uso del linguaggio 
privilegiando l’espressione corporea; 

 contenuti info-educativi rispetto alle caratteristiche e ai rischi del consumo di alcol, trasmessi nel 
linguaggio più semplificato possibile e tradotti in inglese e/o francese (a seconda delle zone di 
provenienza), da uno dei conduttori e, quando disponibili, da mediatori culturali. 
I presupposti metodologici che ispirano l’intervento sono i seguenti: 

 i richiedenti protezione internazionale sono persone che affrontano un percorso migratorio e, 
anche se non posseggono un’abitazione e un predefinito progetto per il futuro, in generale hanno 
un bene materiale, lo smartphone, che spesso rappresenta lo strumento principale per 
mantenere i contatti con i propri riferimenti relazionali che abitano in Paesi lontani e orientarsi in 
territori sconosciuti;  

 riflettere sui fattori di rischio e sui danni “in terza persona”, senza riportare l’esperienza personale 
ma utilizzando un’esemplificazione, facilita la comunicazione e diminuisce resistenze, timori e 
diffidenze; 

 l’attivazione diretta nella consultazione dello smartphone e il ricorso alla teatralizzazione richiesta 
dalla simulata sono strategie utili per rispondere alle caratteristiche dei partecipanti: uomini 
giovani, poco abituati alla presentazione di sé in contesti non formali (che non assolvono funzioni 
quali quelle della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale), 
con scarsa conoscenza della lingua italiana e storie di vita complesse. 

 

PARTE PRIMA  

Brainstorming iniziale (aperto con la domanda: “cos’è l’alcol?”) 

L’obiettivo, oltre che essere di tipo preparatorio alle tematiche dell’incontro, è esplorare le convinzioni 
personali, i luoghi comuni e i significati culturali inerenti all’alcol [12]. Dopo questo primo intervento, 
partendo dalle restituzioni fornite dai partecipanti durante il brainstorming, vengono elaborati con il 
gruppo i contenuti di tipo informativo [13]. 

In particolare, viene veicolato il concetto di alcol come sostanza psicoattiva e come sostanza tossica, 
evidenziando che l’assunzione finalizzata alla ricerca di un effetto soggettivo piacevole veicola anche 
rischi e danni, nell’immediato e a lungo termine.  

Si esplora il concetto di unità alcolica e di alcolemia, identificando le variabili significative (età, sesso, 
peso corporeo, etnia, modalità di assunzione, abitudini alcoliche, stato di salute generale e tempo 
intercorso dall’assunzione). Con questa cornice, si inizia a parlare di personalizzazione dell’effetto: 
se due persone bevono la stessa quantità di alcol gli effetti (e l’alcolemia) possono essere differenti.  

Viene inoltre spiegato cos’è l’etilometro, invitando i partecipanti a provarlo volontariamente per 
capire come funziona. Prima di formulare tale proposta, viene fornita al gruppo una comunicazione 
esplicita sulla valenza sanitaria e preventiva nell’intervento (effettuato dal servizio sanitario), 
piuttosto che assolvere a una unzione controllo (realizzata dalle forze dell’ordine), in modo che i 
partecipanti non vivano il timore che corrisponda a una siringa per un prelievo ematico o a un 
apparato indagatorio al quale hanno dovuto sottoporsi nel complesso processo migratorio.  
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PARTE SECONDA   

Role-playing (simulata sul tema degli effetti dell’intossicazione alcolica). 

Prima della simulata - Vengono fornite al gruppo indicazioni su una circostanza da rappresentare in 
una simulata: un operatore fa la parte di un passante che chiede indicazioni per arrivare alla fermata 
dell’autobus più vicina; un partecipante, quella dell’interlocutore che fornisce tali informazioni. 

L’operatore, nel ruolo del passante, deve recitare la parte fingendo di aver bevuto 4 unità alcoliche 
e riprodurre la sintomatologia dell’intossicazione (quella dalle indicazioni della APP verrà ricondotta 
a un’alcolemia da 0.6 a 1); tale informazione non viene fornita ai partecipanti che devono prima 
osservare e poi commentare la rappresentazione.  

Dopo la simulata - Viene chiesto al gruppo di rielaborare la situazione con domande aperte. Es. 
secondo voi questa persona ha bevuto? Quanto ha bevuto? Secondo voi chi fornisce l’informazione 
si sente tranquillo? 

 

PARTE TERZA  

APP per valutare l’alcolemia 

1) UTILIZZO DI UNA APP (Alcol Droid Alcohol Tracker), SCARICABILE GRATUITAMENTE SUL 
SISTEMA OPERATIVO ANDROID (non è stata appositamente scelta una APP scaricabile sull’ 
I-Phone, in quanto i migranti per regioni economiche non possiedono smartphone della Apple), 
piuttosto che impostare la presentazione attraverso le tradizionali slide, che renderebbero di 
difficile accesso i contenuti per la barriera linguistica e diminuirebbero l’efficacia delle 
informazioni trasmesse; inoltre tale APP  fornisce la possibilità di osservare i cambiamenti 
settimanali e mensili del grafico dell’alcolemia. 
Per impostare l’APP vengono fornite ai partecipanti alcune informazioni basate sulle 
caratteristiche effettive dell’operatore che ha partecipato alla simulata: es. il signore ha 54 anni 
e pesa 70 kg. Si aggiunge che tra le 15.00 e le 16.30, il signore ha bevuto 4 unità alcoliche, 
corrispondenti a ½ litro di vino brick, a stomaco vuoto (gli interventi da noi realizzati iniziavano 
alle ore 17.00 e avevano una durata massima di 2 ore) 

2) RIFLESSIONI SUI RISCHI E SUI DANNI PRODOTTI DALL’ABUSO DI ALCLOL  
Basandosi sui risultati della simulata si forniscono elementi di farmacocinetica dell’alcol 
relativamente a picchi di concentrazione ematica, velocità di metabolizzazione epatica ed 
elementi pratici di valutazione dello smaltimento (es. per smaltire l’alcol assunto in media devono 
passare da 1 a 2 ore per ogni unità alcolica), smentendo una serie di false credenze (per cui per 
smaltire l’alcol bevuto servirebbe ad es. mettere la testa sotto l’acqua fredda, correre, bere caffè 
amaro o assumere pozioni reclamizzate a questo scopo). 

3) INFORMAZIONI SUI DANNI DELL’ABUSO CRONICO E DELLA DIPENDENZA 
Si rielabora la simulata proposta ricorrendo allo stimolo: secondo voi cosa potrebbe accadere se 
questa persona continuasse a bere 4 unità alcoliche il pomeriggio e 4 la sera per 15 anni? 
Rispetto a questo stimolo si conduce la discussione verso le informazioni sui danni fisici prodotti 
dall’alcol a carico di sistema nervoso, sistema riproduttivo, apparato respiratorio e 
gastroenterico, fegato e feto. Si conclude la sessione riflettendo su possibili rischi relazionali 
dell’abuso di alcol descrivendo e immaginando situazioni pratiche. 

Alcuni esempi di riflessioni: 

 al rischio di incidenti o infortuni, anche in conseguenza di un singolo o occasionale episodio 
di consumo; 
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 al rischio di essere trovati sotto effetto di alcol alla guida anche solo di una bicicletta, in un 
controllo delle Forze dell’Ordine che implica le stesse sanzioni che si applicherebbero se si 
fosse alla guida di un altro veicolo; 

 al fatto che presentarsi in uno stato di intossicazione alcolica quando si comunica con un’altra 
persona (es. quando ci si presenta davanti a una commissione territoriale, quando si chiede 
un lavoro, ecc.) crea l’effetto disfunzionale di non ispirare fiducia e di allontanare 
l’interlocutore. Per una persona che chiede di essere accolta su un territorio straniero è 
importante assumersi la responsabilità di non avere comportamenti inadeguati.  

 

 

RISULTATI 
 

Nel 2018 sono stati realizzati 4 incontri infoeducativi di gruppo, condotti da una psicologa 
psicoterapeuta, un coordinatore infermieristico e una psicologa in formazione presso il Servizio 
Dipendenze Patologiche di Lugo, coadiuvati dal personale della cooperativa ospitante.  

 

COMPOSIZONE DEI GRUPPI 

Rispetto ai 4 incontri infoeducativi di gruppo realizzati emergono i seguenti dati:  

 il numero totale dei partecipanti è stato di 40 persone, di sesso maschile, con una media di 10 
partecipanti ad incontro; 

 l’età dei partecipanti è stata da un minimo di 19 a un massimo di 33 anni: è da sottolineare che 
solo una 1 persona aveva meno di vent’anni e solo 3 persone (su 40) avevano età superiore a 
trent’anni. Tutti gli altri partecipanti avevano un’età distribuita prevalentemente tra i 21 e i 28 
anni; 

 il tempo medio di permanenza in Italia è stato di un anno e 6 mesi: solo 1 partecipante era in 
Italia da 2 anni e 8 mesi, e solo 1 da 3 mesi; 

 rispetto alla provenienza, le presenze correlate ai Paesi di origine erano così distribuite: Nigeria 
(16), Ghana (5), Guinea (4), Mali (4), Costa D’Avorio (4), Gambia (2), Somalia (1), Benin (1), 
Senegal (1), Pakistan (1), Camerun (1). Tutti i gruppi sono risultati diversificati, rispetto sia alla 
padronanza linguistica, che alla conoscenza del territorio e della cultura italiana; 

 rispetto alla richiesta di protezione il gruppo presentava le seguenti caratteristiche: concessione 
di asilo (5), concessione di protezione sussidiaria (2), concessione protezione umanitaria (2), 
attesa di esito primo ricorso (15), dublinato (3), rigetto con attesa esito ricorso o proseguo in 
cassazione (8), diniego (5); 

 alcuni partecipanti erano inseriti all’interno di percorsi formativi e quasi tutti hanno avuto brevi 
esperienze lavorative, prevalentemente in agricoltura.  
 

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI. 

Nel primo incontro il gruppo ha mostrato iniziali resistenze, probabilmente dovute non solo alla 
barriera linguistica ma anche al fatto che in fase preparatoria non era stata fornita una 
comunicazione chiara sulla valenza sanitaria e preventiva nell’intervento (effettuato dal servizio 
sanitario), piuttosto che di controllo (realizzato dalle forze dell’ordine). Tale fraintendimento è emerso 
in modo chiaro quando è stato proposto l’etilometro e alcuni partecipanti hanno espresso il timore 
che fosse una siringa per un prelievo ematico. Tali paure sono diminuite quando è stata effettuata 
la simulata: la teatralizzazione dei sintomi di abuso alcolico, realizzata da parte di un operatore 
mentre un partecipante esercitava il ruolo più neutrale di passante, ha immediatamente attivato il 
gruppo consentendo di esprimere ipotesi e fare domande sull’abuso alcolico. Negli incontri 
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successivi aver chiarito in fase preliminare la valenza sanitaria (piuttosto che di controllo) 
dell’incontro ha ridefinito tali resistenze. 

 

RISPOSTA ALLE PROPOSTE OPERATIVE 

Rispetto alla metodologia adottata proponiamo alcune riflessioni. 

 Il brainstorming, inizialmente sembra suscitare resistenze ma le modalità peculiari della 
conduzione, mirate a coinvolgere i presenti, senza costringerli alla partecipazione, usando anche 
un’appropriata ironia, sono risultate efficaci per aumentare l’adesione nel corso della 
discussione; 

 l’esperienza del role-playing, anche quando i partecipanti presentano un minor coinvolgimento 
nella fase iniziale, si è sempre mostrata efficace nel favorire il coinvolgimento, esercitando un 
“effetto sorpresa” e stimolando curiosità verso la parte successiva; 

 la proposta utilizzare la APP ha sempre suscitato interesse; essendo pochi gli smartphone 
disponibili nella stanza, tale proposta ha consentito ai partecipanti di riunirsi in piccoli gruppi 
intorno allo schermo e interagire tra di loro sul tema proposto;  

 anche nel corso delle parti a maggior valenza infoeducativa e a fine incontro, i partecipanti hanno 
fatto molte domande di approfondimento, chiedendo di esaminare i temi presentati o esplicitando 
alcune specificità relative all’argomento rispetto alla cultura e alle tradizioni del proprio paese di 
provenienza. 
 

FOLLOW UP 

Gli operatori interni delle cooperative coinvolte hanno regolarmente condotto follow up successivi 
dai quali sono emersi i seguenti elementi. A distanza di quasi due mesi, i partecipanti ricordano lo 
schema seguito durante l’intervento e i concetti principali, con particolare attenzione alle 
conseguenze del consumo di alcol sia in termini di salute fisica e di impatto negativo sulle relazioni, 
che a livello sanzionatorio e legale. Riferiscono di aver apprezzato l’uso dell’etilometro, strumento 
che non conoscevano e della APP, che li ha aiutati a dare maggior concretezza agli elementi 
informativi forniti in precedenza, riconoscendo che potrebbe essere uno strumento da utilizzare 
anche nella loro quotidianità per evitare di “mettersi nei guai”.  

 

 

CONCLUSIONI 
 

Il rischio di abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, e i conseguenti danni a carico della popolazione 
di migranti forzati, in particolar modo richiedenti protezione internazionale, sono descritti in 
letteratura [14, 15]; sono inoltre presenti rilevazioni su quanto, in questa popolazione, l’abuso di alcol 
frequentemente in comorbidità con problematiche di tipo psichiatrico, costituisca una causa rilevante 
di richiesta di servizi sanitari, anche in urgenza [16]. Nonostante questi dati, le ricerche risultano 
ancora scarse ed eterogenee, per cui proponiamo alcune riflessioni di tipo orientativo, che 
confrontano la nostra esperienza con le evidenze presenti e che andranno rivalutate in futuro sulla 
base di ulteriori studi.  

Le motivazioni del fenomeno dell’abuso di alcol (ma anche di sostanze stupefacenti) nei richiedenti 
protezione possono essere ricondotte a numerosi fattori: il tentativo di fronteggiare lo stress 
psicosociale derivato dalla migrazione forzata e dall’esperienza traumatica risalente alle esperienze 
di conflitto o di cambiamento climatico vissute nel paese di origine; il cambio di contesto normativo 
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e culturale; l’aumento della disponibilità di accesso all’alcol; l’eventuale comorbidità psichiatrica 
[17,18,19]. 

Il successo del progetto, evidenziato dalla soddisfazione espressa sia da parte dei partecipanti che 
dei committenti, che hanno chiesto la ripetizione del modulo infoeducativo, può essere dovuto ad 
una serie di aspetti metodologici coerenti con le evidenze di letteratura: 

- l’utilizzo di strategie mirate allo sviluppo di competenze e di abilità, in questo caso inerenti alla 
valutazione dell’effetto soggettivo dell’alcol, sono efficaci nel ridurre l’auto stigmatizzazione in 
richiedenti protezione internazionale con consumo inadeguato di alcol [20], 

- la coprogettazione con gli stakeholder, nel nostro caso cooperative sociali, che si occupano di 
queste tematiche nei territori locali e svolgono ruolo di advocacy, riduce le barriere percepite da 
parte dei migranti nei confronti dei servizi sanitari e sociosanitari [21], 

- la metodologia, che unisce approcci infoeducativi ad azioni orientate alla riflessione e 
all’autovalutazione, risulta essere efficace per gli interventi di prevenzione dell’abuso di alcol 
[22], 

- la necessità di fornire un servizio di prevenzione e cura su tematiche precedentemente non 
affrontate pone problemi di utilizzo delle risorse [8], rispetto ai quali gli interventi realizzati con 
gruppi di utenti e in collaborazione con gli enti territoriali rappresentano una possibile risposta in 
termini di appropriatezza; 

- l’incremento delle problematiche correlate all’uso di alcol nei 12 mesi successivi all’arrivo del 
migrante [23], e la riduzione della salute globale negli anni successivi l’evento migratorio 
[24,25,26], richiedono una programmazione di interventi infoeducativi di prevenzione alcologica 
che non coinvolga solo la fase precoce dell’esperienza migratoria, ma includa richiedenti 
protezione che rimangono sul territorio nazionale in attesa di risposta anche per anni.   
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L’ALCOLISTA ANZIANO: UN PROBLEMA NASCOSTO 
 

 
 
 

  
   

Alcol 

Abstract 
Alcohol consumption in the elderly is a poorly 
considered matter both by media and healthcare 
providers of all clinical settings. Therefore, American 
authors refer to alcoholism of older individuals as "the 
hidden issue", which, also in Italy, is a serious medical 
condition that could require admission to the 
Emergency Department. Older alcoholics are 
classified as early-onset drinkers, who started to drink 
at a young age and are the majority of cases, late-
onset drinkers, who started to drink at an older age, 
and, less frequently , intermittent or binge drinkers. 
The "early-onset drinkers" are alcoholics who are 
characterized by a marked worsening of clinical, 
psychological, social, and occupational conditions, 
plus chronic mental fragility and fears. On the other 
hand, "late-onset drinkers" are characterized by 
different features. For years they've barely managed 
to survive and adapt to the surrounding environment; 
however, as they age, their inner fragility is brought up 
to light and they start seeking help into alcohol abuse. 
Since 2014, in the literature , there has been evidence 
of another type of aged alcoholic, which is called 
"intermittent or binge drinkers". This category of 
abusers is characterized by a sporadic but important 
alcohol consumption, recalling the binge drinking 
modality of the younger individuals. Because of the 
body's decay, related to aging, and the simultaneous 
assumption of several drugs, such category of 
drinkers is associated with an increased risk of 
medical pathologies, compared to the younger share 
of the population. Each subgroup of drinkers must be 
assigned to a specific and targeted therapy. 
 
 
 
 
 
Key words 
Aged alcoholics; late-onset drinkers; intermittent 
drinkers; differential programs. 
 

Riassunto 
L’assunzione di sostanze alcoliche nella persona 
anziana è oggetto di scarsa attenzione da parte 
dei media e dei sanitari in tutti gli ambiti di cura. 
Non a caso gli autori americani definiscono 
l’alcolismo negli anziani “il problema nascosto” 
che, anche in Italia, si riscontra molto di 
frequente nei pazienti che si presentano in 
Pronto Soccorso. Gli alcolisti anziani si 
suddividono in early-onset drinkers, cioè alcolisti 
divenuti vecchi, che rappresentano la 
maggioranza, in late-onset drinkers, cioè anziani 
divenuti alcolisti (alcolisti tardivi) e, in misura 
inferiore, in intermittent or binge drinkers. Gli 
early-onset drinkers sono alcolisti che, 
invecchiando, sono diventati anziani con un 
evidente peggioramento delle condizioni 
sanitarie, psicologiche, sociali e lavorative che 
caratterizzavano la loro esistenza unite a fragilità 
e paure che si sono cronicizzate negli anni. I late-
onset drinkers presentano caratteristiche 
differenti. Per anni sono riusciti a vivere con un 
sufficiente adattamento all’ambiente ma la loro 
fragilità interiore si manifesta invecchiando e 
l’alcol diventa un “aiuto” facile da trovare. Già dal 
2014 in letteratura è segnalato anche un terzo 
tipo di bevitore anziano denominato Intermittent 
drinkers or  binge drinkers. Questa tipologia di 
persone beve alcol solo occasionalmente ma in 
modalità binge come accade nei giovani. A causa 
del decadimento legato all’età e all’assunzione 
contemporanea di farmaci per malattie croniche 
concomitanti queste persone presentano un 
maggiore rischio di danni immediati alla salute 
rispetto alla popolazione più giovane. Ad ognuna 
di queste tipologie di bevitori è importante 
assegnare un percorso di trattamento specifico.  
 
Parole chiave  
Alcolisti divenuti vecchi; alcolisti tardivi; alcolisti 
intermittenti; programmi differenziati 
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       Disturbo da uso di alcol (DUA) nelle persone anziane. 
 

L’assunzione di sostanze alcoliche nella persona anziana è oggetto di scarsa attenzione da 
parte dei sanitari in tutti gli ambiti di cura. Gli anziani e chi sta loro vicino tendono a 
sottovalutarlo minimizzandolo e, spesso, nascondendolo; raramente lo considerano un vero e 
proprio problema di salute. Può essere quindi definito come “alcolismo nascosto”. Nel nostro 
Paese le persone oltre i 65 anni rappresentano la popolazione in cui è maggiore il consumo 
giornaliero di bevande alcoliche ma anche il consumo non moderato è un problema significativo 
in età anziana (Tabella 1). Il tipo prevalente di comportamento a rischio è, di solito, coincidente 
con un consumo abituale di vino ai pasti, che supera però le quantità raccomandate. Nella 
Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della “Legge 
Quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” nel 2018, si sottolinea come oltre ai giovani 
e gli adolescenti, maggiormente coinvolti nell’intossicazione occasionale attuata fuori dai pasti 
come il binge drinking, la necknomination e altre forme di bere compulsivo, la categoria a rischio 
siano i “giovani anziani” (65 – 75 anni). Nel 2017 gli over 65 che hanno consumato una dose 
di alcol superiore a quella raccomandata sono circa 2.737.000, per il 36,4% maschi e per il 
8,3% femmine; di questi il 17,4% si è rivolta ai servizi di alcologia per una presa in carico. Il 
modello di consumo degli anziani è essenzialmente di tipo tradizionale, caratterizzato 
dall’assunzione di vino durante i pasti: perciò il comportamento a rischio più diffuso fra gli over 
65 è il consumo giornaliero non moderato, contestualizzato in ambito alimentare. In questi ultimi 
anni, però, soprattutto nelle città e nelle metropoli, si sta diffondendo una nuova modalità di 
consumo, le happy hour, che consente anche agli anziani di mangiare e bere a costi contenuti, 
non sempre per socializzare. In queste dimensioni anche il consumo binge (Tabella 1) di 
almeno 5-6 unità alcoliche in un intervallo di tempo molto breve diventa per l’anziano un modo 
per ubriacarsi e perdere il controllo.  I dati ISTAT ci dicono che nel 2016 nella popolazione 
anziana dai 65enni in su i maschi che hanno bevuto fuori pasto sono stati il 21,9% e le femmine 
il 29,6%. 

 

 

Figura 1 – Bevitori a rischio (dati ISTAT 2018) 
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   2  Unità alcoliche al giorno per gli uomini 
   1  Unità alcolica al giorno per le donne 
   1  Unità alcolica al giorno per le persone con più di 65 anni 
   0  Unità di alcol sotto i 18 anni 

 
 
Un’Unità alcolica (drink) corrisponde, in Italia, a 12 grammi di alcol puro ed equivale 
ad un bicchiere di vino (125 ml a 12°), o ad una lattina di birra (330 ml a 4,5°), o ad un 
aperitivo (80ml a 18°), o ad un bicchierino di superalcolico (40 ml a 40°). 

La scarsa informazione sulle dosi di alcol indicate come consentite (Tabella 2) dal Ministero 
della Salute e la conseguente scarsa conoscenza, da parte della popolazione anziana, del 
potenziale danno legato all’assunzione alcolica porta a ipotizzare che gli anziani mantengano 
comportamenti acquisiti nel corso della vita, perché inconsapevoli degli aumentati rischi per la 
salute all’avanzare dell’età. 

 

La Tabella 1 riporta le “Istruzioni per l’uso” del Ministero della Salute sull’assunzione alcolica. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Molti anziani che durante l’età adulta sono dei bevitori sociali (rispettano le quantità indicate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riportate in Tabella 1 e Unità Alcoliche Tabella 2) 
passano da una situazione di normalità a una situazione di rischio non per un aumento 
dell’assunzione, ma per una maggiore tossicità, in età anziana, del livello di consumo protratto 
nel tempo, soprattutto se abbinato a farmaci che in età adulta non erano presenti. 

 

  Figura 2. Unità Alcoliche Italiane 
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La letteratura suddivide i bevitori anziani, in base al momento di insorgenza del problema, in: 

 early-onset drinkers, cioè alcolisti divenuti vecchi, che rappresentano la maggioranza; 

 late-onset drinkers, cioè anziani divenuti alcolisti (“alcolisti tardivi”); 

 Intermittent drinkers o “binge drinkers”. 

Gli early-onset drinkers sono alcolisti che, invecchiando, sono diventati anziani con un 
evidente peggioramento delle condizioni sanitarie, psicologiche, sociali e lavorative che 
caratterizzavano la loro esistenza unite a fragilità e paure che si sono cronicizzate negli anni. 
In alcune fasi della vita possono aver tentato di smettere di bere, magari da soli o con l’aiuto 
dei servizi sanitari o dei gruppi di auto-aiuto, ma senza riuscirci aumentando, così, la propria 
frustrazione e deludendo le aspettative del contesto familiare. Generalmente intorno agli 
alcolisti anziani gravitano partner e figli, a loro volta fragili e affetti da problematiche 
psicologiche o psichiatriche o da dipendenze, che non hanno la capacità di costruire una rete 
di sostegno nei confronti del bevitore.  A questi familiari accade spesso che decidano di 
allontanarsi perché non riescono più a tollerare il suo comportamento sempre più deviante 
ma non cercano un aiuto socio-sanitario per se stessi o per il bevitore. Per loro scappare 
significa illudersi che l’alcolista sia la causa di tutti i problemi e che per risolverli basti negare 
l’esistenza del parente “malato di alcol”, che li ha fatti soffrire. L’alcolista anziano ritrovandosi 
solo, per controllare i sensi di colpa e il fallimento delle relazioni affettive beve sempre di più, 
allontanando la possibilità di costruirsi una motivazione valida per rifiutare l’alcol. Proprio a 
causa di questi fallimenti e della situazione psicologica e psichica degli early-onset drinkers, 
che hanno spesso una scarsa intelligenza emotiva e un possibile decadimento cognitivo 
legato all’età e all’azione  neurotossica dell’alcol, i programmi di trattamento alcologico 
prevedono interventi sanitari e riabilitativi per migliorare le condizioni del paziente senza 
invadere troppo la sfera personale e affettiva. I late-onset drinkers presentano invece 
caratteristiche differenti. Per anni sono riusciti a vivere con un sufficiente adattamento 
all’ambiente anche grazie agli affetti più o meno stabili che li hanno aiutati a tenere sotto 
controllo l’insicurezza e la fragilità nei confronti di se stessi e del contesto familiare e sociale. 
Nonostante abbiano avuto episodi di bere eccessivo hanno sempre fronteggiato 
adeguatamente le vicissitudini della vita, ma con l’invecchiamento e i cambiamenti dolorosi 
e stressanti (pensionamento, compromissioni psicofisiche, lutti, graduale carenza di supporti 
sociali e relazionali) la fragilità emotiva emerge, rendendo difficile affrontare le difficoltà 
quotidiane. Gli alcolisti tardivi incominciano a bere troppo quando nella loro vita avviene un 
cambiamento importante che mina la loro sicurezza emotiva e relazionale. In questi casi la 
ricerca dell’alcol serve a combattere la depressione, la paura dell’isolamento, di essere 
abbandonati, di non essere all’altezza delle aspettative dei figli e del partner, di perdere 
l’autonomia psicofisica, di dover abbandonare la propria casa. Spesso l’alcol viene assunto 
da solo, anche dosato nel corso della giornata come fosse un farmaco, oppure abbinato a 
psicofarmaci per ottenere un effetto antidepressivo, facilitare il sonno, riappacificarsi con se 
stessi. Questa automedicazione è inadeguata e rappresenta una strategia illusoria, inefficace 
e pericolosa che porta i late-onset a bere sempre di più fino a diventare alcoldipendenti.  Gli 
early-onset drinkers e i late-onset drinkers sono persone interiormente fragili e quando, nel 
corso della loro vita, scoprono che riempirsi d’alcol annebbia il dolore, decidono di usarlo, 
magari abbinato a psicofarmaci, per cercare di sentire meno il vuoto interiore che li devasta 
soprattutto se pensano di non avere più nulla da perdere. Per motivare un alcolista anziano 
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alla cura è necessario capire se il bevitore è un early-onset drinker o un late-onset drinker: 
queste due tipologie necessitano di un diverso approccio e presentano una differente 
prognosi. Gli alcolisti invecchiati presentano una minore compliance e, quindi, un aggancio 
più difficile, più patologie alcolcorrelate e danni cognitivi. A causa della lunga carriera alcolica 
spesso gli early-onset drinkers presentano modalità relazionali e comportamentali antisociali 
e situazioni personali e familiari complesse e deteriorate. Anche i familiari, quando esistono, 
fanno fatica ad inviarli o accompagnarli in un servizio di alcologia per un percorso di cura e 
anche gli invii dei medici ospedalieri che li ricoverano per le patologie alcol correlate, di solito, 
rimangono inascoltati. Vale sempre la pena di far intraprendere un percorso di cura e di 
cambiamento, per aiutare questi malati a trovare l’equilibrio, la serenità e il benessere che 
l’alcol ha tolto. I late-onset drinkers, invece, hanno un approccio alla cura molto più adeguato 
e l’utilizzo di leve motivazionali che possono portarli ad un trattamento   alcologico che 
generalmente si rivela efficace. Nei servizi di alcologia oltre alle cure sanitarie risultano 
indicati la frequenza a incontri di gruppo informativi, di sensibilizzazione e di auto-aiuto oltre 
a interventi di psicoattivazione e socializzazione. Nei early-onset drinkers e nei late-onset 
drinkers la patologia alcolcorrelata può essere confusa con espressioni proprie 
dell’invecchiamento fisiologico o essere attribuita ad altre cause come decadimento senile, 
perdita di memoria, insonnia, ansia, perdita di appetito, problemi digestivi, problemi di 
equilibrio. In famiglia l’abitudine etilica dell’anziano, se non crea problemi alla convivenza, 
viene sottovalutata, nascosta, considerata con benevolenza pensando che a una certa età 
non valga più la pena o che sia impossibile cambiare. Dal punto di vista sanitario l’abuso 
alcolico dell’anziano peggiora i problemi specifici dell’età elevata, quali la perdita di massa 
ossea, il pericolo di cadute e quindi di fratture, alcuni deficit cognitivi, la malnutrizione, i danni 
derivanti dall’interazione fra alcol e farmaci. Inoltre le persone anziane presentano una 
minore capacità di eliminazione dell’alcol, che è quindi per loro maggiormente tossico perché 
più aumenta l’età, più aumenta il livello di rischio. Inoltre va ricordato che negli anziani la 
quantità di acqua presente nell’organismo diminuisce e quindi, a parità di quantità di alcol 
ingerita, il tasso alcolico è più elevato e gli effetti sono più marcati; il funzionamento di alcuni 
organi, come ad es. fegato e reni, cambia con l’aumentare dell’età con conseguente ridotto 
funzionamento dei sistemi enzimatici essenziali nel metabolismo dell’alcol. La vecchiaia 
porta notevole vulnerabilità alle sostanze tossiche, rispetto all’età giovane e all’età adulta; 
una maggiore precarietà nell’equilibrio con un aumento del rischio di cadute e fratture. Infine 
l’assunzione di farmaci insieme all’alcol, sia assunto contemporaneamente sia in altro 
momento della giornata, comporta la modifica dell’assorbimento e il metabolismo epatico dei 
farmaci con la conseguenza di un potenziamento o riduzione degli effetti. Inoltre, rispetto ad 
alcuni farmaci, l’alcol può avere un effetto tossico maggiore, (pensiamo a quelli che agiscono 
sul sistema nervoso centrale), o un incremento degli effetti sedativi (antistaminici) o 
determinare gastriti o emorragie gastrointestinali (es. aspirina). Non va dimenticato che gli 
anziani tendono ad automedicarsi con un frequente impiego scorretto dei farmaci e, anche 
per questo, diventa importante diffondere questa regola fondamentale: mai associare alcol e 
farmaci, anche se per alcol si intende un bicchiere di vino nero ai pasti. Bere alcol oltre le 
dosi consentite dall’OMS o in modo eccessivo e continuativo, come gli alcoldipendenti, 
provoca danni all’apparato digerente, all’apparato cardiovascolare, al sistema nervoso e al 
sistema immunitario. In particolare il fegato è un organo molto esposto agli effetti tossici 
dell’alcol come anche l’apparato digerente per l’azione irritativa e la conseguente azione 
infiammatoria che può provocare ulcere e tumori; l’apparato cardiovascolare è coinvolto per 
le alterazioni della composizione sanguigna che possono portare a scompensi cardiaci, 
cardiopatie, emorragie cerebrali; il sistema nervoso subisce gli effetti tossici dell’alcol 
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provocando difficoltà motorie, compromissione delle capacità cognitive i cui esiti possono 
essere confusi con i deficit dell’invecchiamento; infine l’abuso di alcol sul sistema immunitario 
riduce le difese da virus, batteri e agenti cancerogeni con l’aumento del rischio di insorgenza 
di infezioni e tumori. Per identificare velocemente gli early-onset o i late-onset è importante 
utilizzare gli indicatori indiretti di abuso alcolico come quelli fisici: problemi gastrointestinali, 
accessi ripetuti al pronto soccorso, calo o incremento ponderale, incidentalità elevata; quelli 
comportamentali: difficoltà di autocritica e di autorettifica, problemi relazionali in ambito 
familiare, aggressività e litigi familiari, tendenza a minimizzare l’assunzione alcolica; gli 
indicatori sociali: difficoltà relazionali e isolamento sociale fino all’emarginazione, 
trascuratezza nell’igiene personale e nell’abbigliamento. Gli indicatori diretti di bere 
problematico di alcol possono essere visibili nell’aspetto fisico dei bevitori come eritema al 
volto, congiuntiva iniettata o “acquosa”, evidenze di traumi recenti come contusioni, 
ecchimosi, escoriazioni, bruciature di sigarette fra le dita, alitosi alcolica, teleangectasie al 
volto; segni e sintomi gastroenterologici (epatomegalia da steatosi  epatica; segni di 
epatopatia cronica quali eritema palmare spider naevi, flapping tremor , dita a “bacchetta di 
tamburo”.),cardiologici come le aritmie,  neurologici come parestesie e tremori agli arti 
superiori o psichiatrici come ansia, depressione, insonnia, difficoltà di concentrazione o 
disturbi del pensiero. Questi indicatori sono utili a orientare l’osservazione e l’analisi del 
medico che, individuando gli indicatori diretti e indiretti, per fare una diagnosi di dipendenza 
alcolica deve costruire un percorso in cui inserire un’accurata anamnesi, gli indicatori 
biochimici di abuso alcolico, gli indicatori familiari, un periodo di osservazione del paziente 
con la somministrazione di test o questionari e il diario alcologico in cui il paziente, per un 
periodo di almeno tre mesi, scrive le dosi quotidiane di alcol utilizzate o l’astensione dalle 
bevande alcoliche quando raggiunge l’astinenza. In merito agli Intermittent drinkers bisogna 
ricordare che l’Institute of Alcohol Studies  (U.K.)  già dal 2014 segnala questo tipo di bevitore 
anziano che corrisponde ai binge drinkers. Negli Stati Uniti il fenomeno degli Intermmittent 
drinkers negli anziani è noto da anni e secondo la ricerca di Murray del 2015, costituisce un 
problema di salute pubblica fra gli Americani anziani. Il fenomeno è tanto più preoccupante 
in quanto i rischi a breve termine del binge drinking, già noti nei giovani, sono molto più 
probabili per gli anziani perché l’abuso di alcol può peggiorare l’osteoporosi, l’ipertensione e 
favorire lo stroke. Nel report 2017 dell’ISTAT il binge drinking, (prevalentemente diffuso nella 
fascia d’età 18-24 anni), è risultato presente anche nella popolazione italiana dai 65 anni in 
sù in cui si evidenzia che il 4,1% dei maschi e lo 0,7% delle femmine tende ad utilizzare la 
modalità binge. Murray riporta, nella stessa ricerca, che il sesso maschile, il fumo, una scarsa 
istruzione, un basso reddito sarebbero spesso associati al binge drinking negli anziani 
americani e che queste caratteristiche potrebbero costituire un predittore dello stesso, 
mentre le donne Intermittent drinkers sono spesso depresse. 

 

         Strumenti diagnostici e percorsi di trattamento 
 
         I pazienti early-onset, quando accettano la presa in carico, hanno bisogno di percorsi di 

monitoraggio sanitario e interventi sociali che li aiutino a migliorare le precarie condizioni fisiche 
e psichiche. È frequente che questa tipologia di pazienti non aderisca a programmi continuativi 
e faccia molta fatica ad inserirsi in gruppi di auto aiuto la cui frequenza deve essere costante 
per raggiungere cambiamenti significativi. I late-onset che, come è stato precedentemente 
descritto, hanno una situazione personale ancora stabile e, spesso, una rete familiare presente, 
riescono facilmente ad aderire ad un programma alcologico strutturato e alla frequenza 
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continuativa a gruppi motivazionali, di sostegno psicologico o di auto aiuto. Per questa tipologia 
di utenza è fondamentale una diagnosi veloce di dipendenza alcolica per ridurre i problemi e 
le patologie alcol-correlate. Per gli intermittent drinkers è necessaria una pronta individuazione 
e presa in carico socio-sanitaria e, se necessario, anche riabilitativa. Secondo l’autrice 
americana R. Rubin un aiuto per tutti gli anziani che bevono in eccesso potrebbe venire anche 
dal farmacista che ha la possibilità di spiegare l’interazione pericolosa tra alcol e farmaci 
assunti. Gli strumenti che sono importanti da utilizzare da parte degli operatori socio-sanitari 
per una diagnosi corretta di DUA (disturbo da uso di alcol) moderato e severo sono descritti di 
seguito. 

Anamnesi 
Un’accurata anamnesi e una puntuale raccolta della situazione del paziente e della sua storia, 
anche in relazione alla presenza di eventuali dipendenze in altri familiari, é un buon inizio per 
costruire una relazione empatica e terapeutica con l’anziano che, di solito, ama raccontarsi. 
Queste informazioni forniscono al medico notizie indispensabili per orientarsi nella diagnosi e 
nel possibile percorso riabilitativo. Nel colloquio anamnestico i familiari, se opportunamente 
coinvolti, possono risultare di grande aiuto per comprendere il tipo di relazioni che il bevitore 
anziano ha intessuto nel tempo e il sostegno che loro potrebbero dare anche nella fase di 
trattamento. 

Gli esami biochimici 

Le “batterie” di esami bioumorali e strumentali nelle fasi iniziali del bere problematico possono 
risultare non alterati in modo significativo specialmente nei late onset drinkers. Attualmente 
non è disponibile un singolo esame di laboratorio ideale per formulare una diagnosi alcologica, 
con alta sensibilità 1e specificità ma è opportuno associare più markers biologici, per ottenere 
indicazioni accurate. L’abuso di alcol può essere rilevato tramite esami che individuano la 
presenza di etanolo nel sangue (alcolemia), nelle urine (alcoluria)2e in altri liquidi organici. 
Tuttavia, la finestra temporale è breve (3-12 ore): questi indicatori sono quindi poco utili per la 
diagnosi di abuso di alcol severo. Esistono indicatori biochimici aspecifici (cioè alterabili anche 
per cause diverse dall’abuso alcolico severo) e uno specifico (CDT) la cui lettura congiunta 
può fornire valide indicazioni ai fini della diagnosi. 

Gli indicatori biochimici di abuso alcolico attualmente disponibili sono i seguenti: 

Transaminasi (AST, ALT): 

 sono indici aspecifici di danno epatico         

 quando il rapporto è superiore a 1, la causa più probabile è l’abuso alcolico 

 hanno una finestra temporale di 15-30 giorni 

Gamma GT 

 è un parametro indicativo della funzionalità epatica 

 presenta una bassa sensibilità per il consumo a rischio 

 
1 Sensibilità: probabilità che un marker sia positivo in presenza della patologia o sostanza indagata 
(proporzione di veri positivi sui veri positivi e falsi negativi). Specificità: probabilità che un marker sia 
negativo in assenza della patologia o sostanza indagata. 
2La presenza di etanolo dopo essere rilevata nell’urina, nella saliva, tramite il saliva-test, e nell’aria espirata, 
tramite il breath alcohol test (con etilometro o con “test del palloncino”). Anche l’utilizzo di questi strumenti 
consente di rilevare un abuso recente, risultando quindi relativamente utile nella diagnosi di abuso cronico. 
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 è utile per distinguere i forti bevitori cronici 

 aumenta dopo un abuso cronico superiore ai 30 giorni 

     Volume Corpuscolare Medio (MCV): 

 aumenta nel 65% dei casi di abuso cronico, per l’interferenza dell’alcol nella sintesi 

           dei globuli rossi 

 è dovuto a carenza di acido folico e vitamina B12 

 ha una finestra temporale di 60-120 giorni 

 è molto aspecifico, risultando utile se associato ai precedenti indicatori 

       trigliceridi, uricemia, glicemia, amilasi: 

 possono risultare aumentati, per i danni metabolici conseguenti all’abuso cronico di 

           alcol 

     Transferrina DeCarboidrata o desialata (CDT): 

 è un indicatore specifico di abuso cronico 

 viene prodotta in elevata quantità dagli epatociti dopo 7-10 giorni di abuso alcolico 

            (60 g/die, cioè 5 UA3 al giorno) 

ritorna normale dopo 14-21 giorni di astinenza (dopo un tempo più lungo, secondo 

alcuni autori) 

Il marcatore combinato γGT-CDT, chiamato anche γ-CDT, sembra aumentare con un consumo 
quotidiano di alcol oltre i 40 g/die. Essendo stata evidenziata una significativa correlazione fra γ-
CDT e le effettive quantità di alcol assunte, la sensibilità diagnostica di questo marker è risultata più 
alta di quella delle sue singole componenti. Il marcatore combinato γGT-CDT si è rivelato utile per il 
follow-up dell’astinenza: smettendo di bere si riduce in modo significativo, normalizzandosi nell’arco 
di 2-3 settimane. Un ulteriore marker di abuso alcolico è rappresentato dall’etilglucuronide (EtG), un 
prodotto metabolico dell’alcol etilico che si forma nell’organismo per coniugazione dell’etanolo con 
l’acido glucuronico. È stato identificato per la prima volta nelle urine di alcolisti nel 1967; nel 1993 è 
emersa la possibilità di una sua determinazione sul capello. L’EtG è rilevabile nel sangue per alcune 
ore, nell’urina fino a 80 ore dall’ultima bevuta, nella matrice cheratinica per diversi mesi; la possibilità 
di accertare il consumo di alcol anche a notevole distanza dall’assunzione lo differenzia dagli altri 
indicatori biochimici. Risulta molto efficace come marker sia di abuso alcolico acuto, sia di consumo 
eccessivo e prolungato di alcol. Viene utilizzato per monitorare l’astinenza alcolica negli alcolisti in 
trattamento, per accertare le abitudini alcoliche ai fini del giudizio di idoneità alla guida di veicoli, per 
effettuare controlli periodici sui lavoratori con mansioni a rischi. L’EtG si accumula nei capelli dei forti 
bevitori ed é stato dimostrato che, quando supera i valori cut-off indica un consumo abituale di alcol 
pari o superiore a 5 UA al giorno. Rispetto ad altri accertamenti, l’EtG sul capello si caratterizza per 
una elevata specificità e sensibilità (minori risultati falsi negativi4), per una minore invasività del 
prelievo, per la possibilità di effettuare sullo stesso campione anche l’accertamento del consumo di 
droghe. 

 
3 UA : l’Unità Alcolica, in Italia corrisponde a 12gr di alcol – Tabella 1. 
4 È noto in letteratura che particolari trattamenti cosmetici sui capelli (decolorazioni) possono generare fenomeni di false negatività 
in particolare sul dosaggio dell’ETG. 
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I test di screening 

I principali test di screening specifici per l’abuso alcolico, efficaci per diagnosticare la presenza di 
PPAC si possono elencare in: CAGE TEST ; AUDIT; MAST-G. Sono questionari validati in campo 
specialistico e utilizzati a livello internazionale. Questi test, per evitare le resistenze del paziente, é 
utile vengano inseriti dopo un percorso di conoscenza dell’alcolista contestualizzandoli rispetto 
all’interlocutore (livello di istruzione, riferimenti culturali, stile di vita). I questionari vanno proposti in 
modo persuasivo e convincente evitando atteggiamenti aggressivi e inquisitori. 

Il CAGE (acronimo delle iniziali, in lingua inglese, dei quesiti che indagano la presenza di problemi 
alcolcorrelati), si compone di quattro domande: due risposte affermative costituiscono la soglia di 
sensibilità per identificare un alcolista. È un test semplice, che può essere somministrato 
rapidamente da differenti categorie professionali. Per superare le difese del paziente è importante 
ricordare che il CAGE indaga sul senso di colpa che provano spesso gli alcolisti e che, quindi, il 
risultato potrebbe essere falsamente positivo soprattutto in persone condizionate da un rigido credo 
religioso verso il bere (ad esempio i musulmani). Louis A. Trevisan ha evidenziato che nello 
screening dell’alcolista anziano anche una singola risposta positiva alle 4 domande (punteggio =1) 
è il valore soglia per ipotizzare un probabile disturbo da uso di alcol (DUA) mentre nei soggetti più 
giovani lo stesso punteggio è indice di solo sospetto di DUA. 

Tabella 2 – CAGE-test 

 

           Sì     No 

Ha mai sentito la necessità di ridurre (C = cut down) il bere alcolici?               □    □ 

È mai stato infastidito (A = annoyed) da critiche sul suo modo di bere?   □    □ 

Ha mai provato disagio o senso di colpa (G = guilty) per il suo modo di bere?  □    □ 

Ha mai bevuto alcolici appena alzato (E = eye opener)?    □    □ 

 
 

Risultato 

 1 risposta positiva: sospetto 

 2 risposte positive: alta probabilità 

 3 risposte positive: certezza 

 
 

L’AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) è un questionario agevole validato a livello 
internazionale, composto da dieci domande: le prime tre sul consumo a rischio, altre tre sui sintomi 
di dipendenza, le ultime quattro sui danni dell’abuso e sulle influenze nel rapporto con altre persone. 
Questo questionario può essere proposto anche nella versione ridotta (prime tre domande) per avere 
un’idea generale del livello lieve del DUA. 
Infatti, il risultato positivo alle prime tre domande del test è sufficiente a definire una situazione di 
rischio che suggerisce il completamento del test e ulteriori approfondimenti oltre alla messa in campo 



 Alcologia * N. 39 * 2020 40 
 

di iniziative per incrementare la consapevolezza di chi beve e per motivare al cambiamento verso 
stili di vita più salutari e sicuri. 
 

Tabella 3 – AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

 

1) Con quale frequenza consuma bevande alcoliche? 

□ mai          (0 punti) 
□ 1 volta al mese o meno      (1 punto) 
□ da 2 a 4 volte al mese      (2 punti) 
□ da 2 a 3 volte alla settimana      (3 punti) 
□ 4 o più volte alla settimana      (4 punti) 

2) Quante bevande alcoliche consuma, in media? [fare riferimento all’UA: 1 bicchiere 

di vino o 1 lattina di birra o 1 bicchiere di aperitivo o 1 bicchierino di superalcolico] 

□ 1-2 UA al giorno       (0 punti) 
□ 3-4 UA al giorno       (1 punto) 
□ 5-6 UA al giorno       (2 punti) 
□ 7-9 UA al giorno       (3 punti) 
□ 10 o più UA al giorno       (4 punti) 

3) Con quale frequenza beve 6 o più bevande alcoliche 

in un’unica occasione? 

□ mai          (0 punti) 
□ meno di 1 volta al mese      (1 punto) 
□ 1 volta al mese       (2 punti) 
□ 1 volta alla settimana                (3 punti) 
□ ogni giorno o quasi       (4 punti) 

[Se il totale delle domande 2 e 3 è pari a 0, passare alle domande 9 e 10.] 

 
4) Durante l’ultimo anno, con quale frequenza si è accorto 

di non riuscire a smettere di bere, una volta iniziato? 

□ mai          (0 punti) 
□ meno di 1 volta al mese      (1 punto) 
□ 1 volta al mese       (2 punti) 
□ 1 volta alla settimana                 (3 punti) 
□ ogni giorno o quasi       (4 punti) 
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5) Durante l’ultimo anno, con quale frequenza non è riuscito a fare ciò che 

normalmente fa e ci si aspetta da lei, a causa del consumo di alcol? 

□ mai          (0 punti) 
□ meno di 1 volta al mese      (1 punto) 
□ 1 volta al mese       (2 punti) 
□ 1 volta alla settimana                  (3 punti) 
□ ogni giorno o quasi       (4 punti) 

6) Durante l’ultimo anno, con quale frequenza ha avuto bisogno di bere al mattino, 

per tirarsi su dopo una bevuta pesante? 

□ mai          (0 punti) 
□ meno di 1 volta al mese      (1 punto) 
□ 1 volta al mese       (2 punti) 
□ 1 volta alla settimana                  (3 punti) 
□ ogni giorno o quasi       (4 punti) 

7) Durante l’ultimo anno, con quale frequenza ha provato senso di colpa o rimorso 

dopo aver bevuto? 

□ mai          (0 punti) 
□ meno di 1 volta al mese      (1 punto) 
□ 1 volta al mese       (2 punti) 
□ 1 volta alla settimana                  (3 punti) 
□ ogni giorno o quasi       (4 punti) 

8) Durante l’ultimo anno, con quale frequenza non è riuscito a ricordare cosa era 

successo la sera prima, perché aveva bevuto? 

□ mai          (0 punti) 
□ meno di 1 volta al mese      (1 punto) 
□ 1 volta al mese       (2 punti) 
□ 1 volta alla settimana                  (3 punti) 
□ ogni giorno o quasi       (4 punti) 

9) Si è fatto male o ha fatto male a qualcuno, in conseguenza del suo consumo di 

alcol? 

□ no          (0 punti) 
□ sì, ma non durante l’ultimo anno     (2 punti) 
□ sì, durante l’ultimo anno      (4 punti) 
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10) Un parente, un amico, un medico o un altro operatore sanitario si sono mai 

interessati al suo consumo di alcol o le hanno consigliato di ridurlo o di smettere? 

□ no          (0 punti) 
□ sì, ma non durante l’ultimo anno     (2 punti) 
□ sì, durante l’ultimo anno      (4 punti) 

 
 

Risultato – versione ridotta (prime tre domande) 

Un punteggio uguale o superiore a 5 per gli uomini, uguale o superiore a 4 per le donne, 

indica un possibile consumo rischioso di alcol e suggerisce di completare il test. 

 
 

Risultato – versione completa (tutte le domande) 

 da 0 a 7 punti: consumo a basso rischio 

 da 8 a 15 punti: consumo rischioso 

 da 16 a 19 punti: consumo dannoso 

 20 punti e oltre: alcoldipendenza 

 
 

Come ultimo test di screening molto diffuso presentiamo il MAST che, per i pazienti anziani, è 

presente in una versione geriatrica variante come MAST-G. 

 

Tabella 4 – MAST-G test (versione ridotta) 

            Sì     No 

Nel parlare con gli altri, ha mai sottovalutato quanto effettivamente beve?   □       □ 

Dopo aver bevuto, le è capitato di saltare il pasto per mancanza d’appetito?             □      □ 

Bere qualche bicchiere l’aiuta a diminuire il suo barcollio o i suoi tremori?   □      □ 

Talvolta l’alcol le rende difficile ricordare cos’è successo di giorno o di notte?             □      □ 

Di solito beve qualcosa, per rilassarsi o per calmare i suoi nervi?   □      □ 

Beve, per scacciare dalla mente i suoi problemi?     □      □ 

Ha iniziato a bere di più, in seguito a una perdita importante nella sua vita?              □      □ 

Un medico o un infermiere si è mai detto preoccupato riguardo al suo bere?   □     □ 

Si è mai dato delle regole per gestire il suo bere?      □     □ 

Quando si sente solo, bere un bicchiere l’aiuta?                  □     □ 
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     Risultato: 

Due o più risposte affermative indicano un problema alcolcorrelato. 

 

Il diario alcologico 

Questo strumento, molto semplice ed efficace, può essere utilizzato da tutte le categorie di operatori 
sanitari e socioassistenziali e viene compilato dal bevitore. Può essere proposto fin dai primi incontri 
della presa in carico; la compilazione è quotidiana e comporta, da parte del paziente, una riflessione 
continuativa per almeno tre mesi sul proprio rapporto con l’alcol. Il momento ideale della 
compilazione è a fine giornata, prima di coricarsi. Sul diario il bevitore annota le bevande alcoliche 
consumate, precisando momento della giornata, tipo di bevanda e quantità, luogo, eventuali altre 
persone presenti al momento dell’assunzione alcolica per interrogarsi sui motivi che l’hanno spinto 
a bere e sulle sensazioni provate prima e dopo aver bevuto. Attraverso il diario alcologico si aiuta il 
bevitore a verificare il reale livello di consumo alcolico (spesso non rispondente alla percezione 
personale), e a rilevare le circostanze della vita quotidiana che favoriscono l’assunzione alcolico 
come l’influenza di persone e fatti sulla frequenza e modalità di consumo. Questa riflessione 
quotidiana richiesta dal diario aiuta il bevitore a tradurre sulla carta il suo rapporto con l’alcol, le 
sensazioni che lo accompagnano e la difficoltà a smettere di bere. Nel tempo il paziente prende 
coscienza della reale modalità di assunzione alcolica e una volta raggiunta l’astinenza si gratifica 
anche attraverso la visione concreta dell’aumento progressivo dei giorni scritti nel diario alcologico 
 

Tabella 5 – Diario Alcologico 

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………           

Pag.  ……………… 

 

 
Data 

 
 

 
A che 
ora ho 
bevuto 

 
Cosa ho 
bevuto 
(tipo di 

bevanda 
e 

quantità) 
 

 
Dove e 
con chi 

ho 
bevuto 

 

 
Perché 

ho 
bevuto 

 
Come 

mi 
sentivo 
prima 

di bere 

 
Come 

mi sono 
sentito 
dopo 
avere 
bevuto 

 

 
Come 

mi 
sento, 
se non 

ho 
bevuto 

 
Giorni di 
astinenza 
da alcol 

e da 
eventuali 

altre 
sostanze 
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Scale e questionari diagnostici 

Alcune scale e questionari psico-diagnostici possono essere utili per completare la valutazione della 
situazione dell’alcolista e offrire indicazioni per definire un percorso riabilitativo specifico. Possono 
essere somministrate più scale o questionari durante il percorso di presa in carico a seconda della 
situazione del paziente e delle informazioni che gli operatori hanno bisogno di conoscere per definire 
il programma. 
 La scala SCL-90-R si compone di 90 quesiti e valuta un ampio spettro di problemi psicologici e di 
sintomi psicopatologici, indagabili sia in ambito clinico che in ambito non clinico. Vengono indagate 
nove dimensioni: somatizzazione, ossessività-compulsività, ipersensibilità interpersonale, 
depressione, ansia, ostilità, ansia fobica, ideazione paranoide, psicoticismo. 
La Health Sickness Rating Scale (HSRS) è stata costruita per valutare lo stato di salute, la capacità 
di autonomia e il bisogno di essere sostenuto e protetto da operatori e servizi, il grado di disagio e 
sofferenza e la capacità di utilizzare le proprie risorse oltre alla qualità delle relazioni interpersonali. 
L’Addiction Severity Index (ASI) è un questionario semistrutturato, che ha lo scopo di valutare - 
all’inizio e alla fine del trattamento - la natura e la gravità dei problemi delle persone che abusano di 
sostanze. Si compone di 55 domande e prende in esame sette aree funzionali come le condizioni di 
salute generale, la situazione lavorativa, l’uso di alcol, di droga, la situazione familiare, i problemi 
psicologici. L’ASI può essere applicata al momento della presa in carico ma anche alla dimissione e 
nel follow-up per valutare il cambiamento raggiunto e il mantenimento nel tempo. 
 
La terapia farmacologica e il ricovero ospedaliero 
 
Quando si deve ricorrere alla terapia farmacologica nel paziente alcolista anziano si ripropone la 
differenza tra late-onset e early-onset drinkers. Nell’alcolista tardivo, infatti, il ricorso alla terapia 
farmacologica non è consigliabile in quanto, generalmente, attraverso un programma di 
disintossicazione, se necessario, e di riabilitazione poi, l’astinenza alcolica viene mantenuta senza 
troppe difficoltà. Al contrario nel early-onset drinkers l’astinenza prolungata si raggiunge difficilmente 
e, quindi, può essere indicato un supporto farmacologico.  La terapia farmacologica, analogamente 
al ricovero ospedaliero, gioca un ruolo relativo nella prevenzione delle ricadute e nel trattamento 
della dipendenza; va considerata un supplemento temporaneo al percorso di trattamento 
multidisciplinare integrato e al programma psicologico riabilitativo. I farmaci non vanno introdotti 
subito nel percorso di cura e vanno riservati ai casi in cui l’astinenza non è stata raggiunta o è stata 
mantenuta solo per breve tempo, nonostante l’intervento psicosociale e riabilitativo.  Durante il 
ricovero ospedaliero sia di breve durata sia di disassuefazione in un reparto di alcologia, i farmaci 
possono essere inseriti nella fase di disintossicazione, con la definizione di una terapia 
farmacologica che alle dimissioni verrà monitorata dal servizio alcologico territoriale. I farmaci 
considerati dalla Linee Guida internazionali come farmaci di “prima linea”per tutti i pazienti,  
(approvato dalla FDA nel 1994) e acamprosato (approvato dalla FDA nel 2004). Il Disulfiram per 
almeno tre decenni ha rappresentato il medicinale essenziale per la cura dell’alcoldipendenza ed è 
il farmaco più noto come avversivante nella prevenzione della ricaduta perché agisce come un 
deterrente e la sua efficacia deriva dalla decisione del paziente di evitare l’assunzione alcolica, per 
non subire gli effetti causati dall’interazione alcol-disulfiram. Nella somministrazione del Disulfiram è 
molto importante definire, anche con il familiare dell’alcolista, un protocollo di lavoro che coinvolga 
il parente che si fa carico dell’assunzione quotidiana del farmaco. L’assunzione della terapia può 
avviarsi dopo almeno una settimana di astinenza, per evitare la sindrome da acetaldeide, e si protrae 
generalmente per un periodo di 6 mesi. È importante ricordare che il disulfiram diminuisce in caso 
di interazioni con alcuni farmaci quali anticoagulanti, antiepilettici, antidepressivi, ansiolitici e 
antisecretivi gastrici. Inoltre, è noto che il disulfiram può produrre effetti collaterali quali vari tipi di 
neurite, epatotossicità, epatite fulminante, confusione, psicosi o, addirittura, infarto miocardico, 
scompenso cardiaco e depressione respiratoria, che possono portare, anche se raramente, alla 
morte. In età anziana il disulfiram è sconsigliato per un maggiore rischio di seri effetti collaterali. Il 
naltrexone è un farmaco indicato per la prevenzione della ricaduta alcolica perché essendo uno 
specifico antagonista oppioide agisce opponendosi alla sensazione di piacere dovuta alle endorfine 
liberate dall’alcol. Il naltrexone può essere anche assunto tramite una forma iniettiva depot a lunga 
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durata a causa dei numerosi effetti collaterali gastrointestinali (calo dell’appetito, nausea, vomito, 
diarrea, dolore addominale), nonché del sonno (sonnolenza diurna, disturbi del sonno notturno), che 
lo rendono poco maneggevole. Questo farmaco è controindicato nell’insufficienza epatica e nella 
poliassunzione con oppioidi che può causare una crisi di astinenza da oppiacei. L’ acamprosato, a 
differenza del disulfiram, può essere usato anche nei pazienti con problemi epatici di lieve e media 
gravità, perché non viene metabolizzato dal fegato. La sua sicurezza ed efficacia negli anziani non 
sono state stabilite; infatti la scheda tecnica del farmaco non ne raccomanda l’uso. Fra i farmaci di 
seconda linea citiamo il   sodio oxibato (GHB) e il nalmefene. L’uso di sodio oxibato negli anziani è 
molto limitato, pertanto, la scheda tecnica precisa che durante l’assunzione i pazienti anziani 
debbono essere sottoposti «...ad un attento controllo per rilevare una compromissione della funzione 
motoria e/o cognitiva». Per il nalmefene invece la scheda tecnica consiglia cautela nell’uso essendo 
stati poco testati nell’anziano. Il ricorso al ricovero ospedaliero nell’anziano bevitore è uno strumento 
che gli operatori sanitari devono usare con cautela, bilanciando i costi-benefici, causa l’elevato 
rischio per il paziente di acquisizione di infezioni ospedaliere stante il deficit immunitario dovuto 
all’età e all’abuso alcolico. 

 

CONCLUSIONI 

In Italia l’incidenza del DUA nell’età anziana è elevata ma poco conosciuta a livello pubblico, tra gli 
stessi sanitari e poco diffusa dai media. Secondo l’ISTAT nel 2017 hanno presentato un bere 
eccedentario (più di due UA) ben 2.737.000 anziani. La diagnosi di Disturbo da Uso di Alcol nel 
soggetto anziano è più difficile che nelle decadi precedenti causa le comorbidità spesso concomitanti 
(soprattutto quelle neurologiche e cardiologiche) che rendono più difficile la corretta interpretazione 
anche degli stessi segni dell’astinenza l’alcolica. Ciò nonostante è importante che la diagnosi ed il 
trattamento del DUA negli anziani in ciascuna delle sue presentazioni (early-onset-drinker, late-onset 
drinker , binge drinker) vadano perseguiti da tutti gli operatori che si occupano della salute soprattutto 
attraverso un approccio multidisciplinare. In questo modo, individuando e prendendosi cura 
dell’anziano bevitore, si può contribuire a migliorare la sua salute riducendo anche i danni cerebrali 
da abuso alcolico persistente e i declini cognitivi che sono già presenti fisiologicamente nell’età 
anziana. Inoltre, si può ridurre la spesa sanitaria pubblica evitando frequenti ricorsi al pronto 
soccorso o ricoveri per cadute facilitate dall’assunzione anche di quantità limitate di alcol in 
associazione a psicofarmaci e non inquadrate nella loro corretta patogenesi. Come è stato descritto 
in questo articolo gli strumenti diagnostici come l’anamnesi, questionari specifici, indicatori biochimici 
di abuso alcolico e  tests tossicologici che permettono di formulare la diagnosi di DUA non mancano 
e, una volta formulata la diagnosi, l’operatore sanitario e socio-assistenziale, in base alla tipologia 
di bevitore e alle capacità cognitive presenti, può formulare un piano riabilitativo individuale che 
permetta il raggiungimento dell’astinenza alcolica o un miglioramento delle condizioni dell’anziano. 
Ciò che manca, infatti, è la consapevolezza che questo problema esiste e va considerato quando si 
entra in contatto con un soggetto anziano che, spesso, si rivolge al medico di medicina generale, ai 
sanitari ospedalieri, ai servizi sociali ed assistenziali portando richieste e problematiche che 
sembrano non avere attinenza con l’abuso di alcol. Non indagare di prassi il consumo di alcol nel 
soggetto anziano porta il paziente ad aggravare il DUA, a peggiorare la situazione fisica e 
psicologica contribuendo all’instaurarsi di altre patologie che potrebbero essere evitate gravando 
anche sulla spesa sanitaria e determinando ricadute sulla salute psicologica dei familiari dei early-
onset-drinker, dei late-onset drinker e dei binge drinker. 
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Abstract 

Worldwide, cirrhosis due to alcohol-related liver disease (ALD) is responsible for 0.9% of global deaths and 
47.9% of cirrhosis-related deaths. End-stage ALD (ESALD) is the final condition of alcohol-related cirrhosis, 
and severe acute alcohol-related hepatitis (SAAH) is a distinct clinical syndrome associated with the 
consumption of large amounts of alcohol. In some cases, ESALD, and SAAH may need liver 
transplantation (LT). The severity of ESALD can improve after a few months (three months) of abstinence 
from alcohol, avoiding or delaying the need for LT. Conversely, patients with ESALD with a poor prognosis 
(MELD≥15) may be candidates for LT after three months of abstinence; in these patients, the 6 months rule 
needs to be revised. In addition, in non-responders to steroid therapy, early LT in patients with SAAH and 
acute on chronic liver failure (ACLF) due to alcohol use is indicated in carefully selected patients (those 
with good insight into their alcohol problems and good social support). Thus, the role of a multi-disciplinary 
team of experts in the management of alcohol use disorders, ESALD and SAAH working in the same 
institution, and the support of the patient’s family and of self-help groups represent a crucial approach in the 
reinforcement of motivation to abstain from alcohol, and in helping patients to avoid relapses into heavy 
drinking when entered in an LT program. 
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Introduction 

Alcohol consumption worldwide is responsible for approximately 5.9% of all deaths (3.3 million deaths) and 
accounts for 5.1% of the global disease burden [1,2]. Cirrhosis due to alcohol-related liver disease (ALD) is 
responsible for 0.9% of global deaths and 47.9% of cirrhosis-related deaths [3-5]. End-stage ALD (ESALD) 
with its complications (i.e. ascites) is the final condition of alcohol-related cirrhosis, and severe acute alcohol-
related hepatitis (SAAH) is a distinct clinical syndrome associated with the consumption of large amounts of 
alcohol; these two severe clinical conditions may need liver transplantation (LT). So far, the most common 
causes requiring LT are the association between alcohol and hepatitis C virus (HCV), and alcohol alone; 
however, with the introduction into clinical practice of direct antiviral agents, cirrhosis due to alcohol will 
become the primary reason for LT [6-8]. Thus, a deeper awareness of the management of ESALD and SAAH 
in patients who need LT may be an essential part of the clinical skills of gastroenterologists and hepatologists 
who frequently encounter patients with these complex diseases in their daily clinical practice [4]. 

Liver transplantation in end-stage alcohol-related liver disease (ESALD) 

ESALD is characterized by severe complications of liver cirrhosis: ascites, hepatic encephalopathy (HE), 
variceal bleeding, hepato-renal syndrome (HRS), hepato-pulmonary syndrome, infections, spontaneous 
bacterial peritonitis, and malnutrition. In order to classify the severity of liver disease, to estimate the 
prognosis and to evaluate patients for LT, a model score (Model for End-Stage Liver Disease -MELD) was 
implemented and is currently used [9,10]. Indeed, rather than the length of time on the waiting list, the MELD 
score is now recommended to prioritize organ allocation in those patients with a worse prognosis (MELD 
≥15) [9,10]. The MELD score is based only on laboratory data (creatinine, bilirubin, and international 
normalized ratio, or INR) in order to be as objective as possible [9,10]. 

To date, the survival rates of patients after LT for ESALD reported at 1, 3, and 5 years are extremely 
satisfactory; in particular, in Europe survival rates correspond to 84%, 78%, and 73% [11]; in the US to 92%, 
86%, and 86%; and in Japan to 81.3%, 78.5%, and 75.7%. Although alcohol is the main reason for LT and 
despite data demonstrating that five-year survival after LT due to alcohol is similar to or in some cases higher 
than with LT for other reasons (i.e. viral, autoimmune), ethical concerns persist in the general population and 
medical profession [12]: the opinion that ALD is a "self-inflicted" disease is still widespread, even though the 
donation of an organ, in a period of shortage of donors, should only be carried out with absolute guarantees 
[13-15].  

The so-called “6-month rule” also continues to be debated. Although it is assumed that shorter pre-LT 
abstention correlates with higher numbers of post-LT relapses, in reality, a clear and safe period of alcohol 
abstinence before LT has not yet been defined. Indeed, Braun and Ascher showed that a 6-month abstinence 
period prior to LT for ALD does not appear to have a significant impact on relapse after LT [13]; Burra et al. 
[16] found that relapse occurred in a minority of patients (12%); Miguet et al. [17] stated that only 2 out of 12 
studies identified pre-LT abstention <6 months as a factor associated with post-LT relapse. It is evident that 
a prolonged period of abstention before LT does not allow liver transplant access to those patients who, due 
to the severity of their clinical status, need to undergo LT earlier (3 months), the result being that many 
patients die before LT. Veldt et al. [18] showed that in patients with ESALD (of whom only 18% have acute 
alcohol-related hepatitis) the improvement of liver function is possible within the first 3 months of abstention, 
and this improvement remains stable in the subsequent months. Therefore, it is suggested that a waiting 
period of 3 months may be sufficient, and those patients who significantly improve their liver function may be 
excluded from the list for LT. To reinforce this issue, Kotlyar et al. [19] stated that selected patients with good 
social support and no psychiatric problems can undergo LT after 3 months. In addition, the EASL guidelines 
on ALD [9], the recent Italian Society on Alcohol (SIA) [20] guidelines, and the Italian Association for the 
Study of the Liver (AISF) [21] guidelines suggest that the selection for LT of patients with alcohol use disorder 
should not be based on the six-month criterion alone, thus not endorsing this measure as a formal 
recommendation. However, most transplant centers, both European and US ones, require a minimum period 
of abstention of approximately 6 months.  

Thus, it becomes crucial to identify those patients more at risk for relapse after LT, as post-LT resumption of 
drinking is associated with graft injury and increased patient mortality [22]. Assessing the relapse risk requires 
a more complex patient evaluation, considering that occasional or moderate drinking does not affect LT 
outcome [23]. Several features are associated with relapse in heavy drinking. Although there is no clear 
relationship with age and gender [22], the severity of alcohol use disorder, social factors, psychiatric 
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comorbidity, and treatment compliance and motivation can predict relapse and should be thoroughly 
evaluated [22]. 

In our opinion, regardless of episodes of relapse (a daily intake of >4 drinks on one occasion or an overall 
consumption of ≥14 drinks per week for at least 4 weeks) or lapse / slip (any episode of alcohol consumption 
not classified as a relapse) [22-24], patients should be enrolled in a multi-disciplinary program. Indeed, as 
shown in a study by Attilia et al. [25], almost 80% of patients who presented a slip and who underwent 
multidisciplinary support, avoided relapse during the subsequent weeks. Moreover, it has been shown that 
when both an alcohol unit with hepatologists skilled in alcohol use disorder and an LT center are in the same 
place, the percentage of post-LT relapses is significantly lower, regardless of the 6 months of abstention [25-
27]. 

 

Liver transplantation in severe acute alcohol-related hepatitis (SAAH) 

Acute alcohol-related hepatitis is a distinct clinical syndrome associated with the consumption of large 
amounts of alcohol [28], and characterized by the recent onset of jaundice, malaise, weight loss and 
malnutrition with or without other signs of liver decompensation [i.e. ascites or HE], and rarely associated 
with fever (even in the absence of infection) in patients with ongoing excessive use of alcohol [9,10]. The 
laboratory profile of alcohol-related hepatitis reveals neutrophilia, hyperbilirubinemia, and serum levels of 
AST greater than twice the upper limit of normal range, with an AST/ALT ratio typically greater than 1.5–2.0. 
In severe forms, prolonged prothrombin time, hypoalbuminemia, and decreased platelet count are frequently 
observed. Liver biopsy (performed by transjugular route to reduce the risk of bleeding) can be useful to 
confirm the diagnosis, rule out other diagnoses found in 10-20% of cases, and for prognostication (9). Several 
indices are used in making a prognosis [9,10]. Some are static such as Maddrey’s Discriminant Function 
(mDF) (a worse prognosis ≥32), MELD (a worse prognosis ≥21), and Glasgow scores (a worse prognosis 
≥9), and other dynamics such as the Lille Model used to evaluate the response to steroid therapy after one 
week (a score >0.45 indicates a lack of response to corticosteroid therapy); for some authors, a non-response 
is identified with a Lille Score of 0.56 [9,20,21,29,30]. To date, mDF, and the Lille Model are certainly the 
most commonly used in real practice. 

Less severe (mild-moderate) forms of acute alcohol-related hepatitis may regress with abstention and 
supportive medical therapy, while SAAH forms (mDF ≥32) have a severe prognosis with a one-month 
mortality rate in approximately 35-40% of cases and six months in around 70% [31]. However, from 10 to 
17% of patients with an mDF <32 may still die [10]. 

Due to active alcohol consumption, SAAH has traditionally never been considered a clinical indication for LT. 
However, the relatively younger age of many patients and the 6-month mortality rate of approximately 70% 
of cases led some groups to review the criteria for inclusion on the list for LT [32-35]. A prospective pilot case 
controlled study evaluating early LT in patients with SAAH undergoing their first episode of liver disease and 
failing to respond to medical therapy showed an unequivocal improvement of survival in patients who 
received early transplantation [36]. Recently, several groups have shown that early LT in patients who were 
non-responders to corticosteroid therapy for SAAH can achieve excellent results [37-40]. Marot et al. [41] 
conducted a meta-analysis of trials which evaluated LT in patients with SAAH: only 14% of patients with 
SAAH relapsed in the post-LT period, and the percentage of relapse was comparable to that found in patients 
who underwent elective LT. A recent study by Weeks et al. [42] reported that 1 year after LT, the outcome 
for SAAH was excellent (both for the patient and for the graft), overlapping with that observed in patients with 
ALD cirrhosis who were transplanted after 6 months of abstinence; the relapse rate also overlapped between 
the two groups after a median follow-up of 532 days post-LT. More interestingly, the percentage of patients 
resuming drinking was similar between ALD cirrhosis (24%) and those transplanted for SAAH (28%), and 
there was also a comparable percentage of harmful consumption in ALD cirrhosis (6 months of abstinence 
before LT) (17%) and those transplanted for SAAH (12%). 

Moreover, SAAH is still considered a contraindication for LT in most Italian transplant centers, though early 
LT in selected patients with a first episode of SAAH unresponsive to steroid therapy has been shown to 
improve survival. In the light of this fact, a document which contains the recommendations of an expert panel 
of transplant hepatologists, appointed by the AISF, on how to manage this aspect has been published. Some 
strict criteria (total consensus of the paramedical and medical staff, social integration of the patient with 
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support of the family members, and a clear psychiatric assessment and addiction profile) need to be explored 
and met before taking LT into consideration in patients with SAAH [43]. 

 

Acute-on-chronic liver failure: acute-on-chronic liver failure (ACLF) occurs in 10-30% of hospitalized 
patients [44]. The World Gastroenterology Organization has proposed the following definition: a syndrome in 
patients with chronic liver disease with or without previously diagnosed cirrhosis, characterized by acute 
hepatic decompensation resulting in liver failure (jaundice and prolongation on the international normalized 
ratio or INR) and one or more extrahepatic organ failures, associated with increased mortality up to three 
months [45]. The most frequent cause of acute damage is alcohol (particularly in the form of binge drinking) 
followed by the hepatitis A, B and E viruses, a flare of autoimmune hepatitis, and anti-tuberculosis drugs [46]. 
ACLF is characterized by two types of liver injury in combination: one acute and one chronic. The acute injury 
can be liver-specific or systemic (i.e. infections), while the chronic component can be misunderstood. 
Similarly to the SAAH framework, the signs and symptoms range from asymptomatic jaundice to more severe 
forms characterized by a combination of HE, fever, asthenia, coagulopathy, and leukocytosis, as well as any 
other complications related to portal hypertension [47]. In this condition, the significant increase of endotoxins 
in the gut-liver axis induces a significant increase in pro-inflammatory cytokines so that a "systemic 
inflammation response syndrome" may be observed. ACLF is characterized by organ failure (reduction of 
albumin synthesis and coagulation factors, hyperbilirubinemia), ascites, HRS, HE, and bleeding from the 
esophagogastric varices. According to Bajai et al. [31], the duration of the ACLF event is 12 weeks. Shalimar 
et al. [46] found that ACLF related to alcohol consumption at its onset presents a more severe phenotypic 
presentation, a greater incidence of organ failure, and a higher mortality. Death is often characterized by an 
overlap of infections due to elevated endotoxinemia, cytokine increase, and decreased immune response 
[48]. A sophisticated score, the Chronic Liver Failure-Sequential Organ Failure Assessment score (CLIF-
SOFAs) [49] which includes six types of organ failure (liver, renal, cerebral, respiratory, circulatory, and 
alterations of the coagulation process) was introduced to evaluate the grades of ACLF. In the presence of 
organ failures ≥4, some authors indicate withdrawal of care (50-52). In addition, in cases of ACLF, Artru et 
al. [53] showed that survival rates of patients with a higher grade of ACLF (ACLF-3) were higher than non-
transplanted controls (83.9% vs 7.9%; p <0.0001), and overlapped with patients with no ACLF (90%), ACLF-
1 (82.3%) or ACLF-2 (86.2%). The occurrence of ACLF in patients with ALD who present with acute 
deterioration changes their prognosis and identifies a distinct subset of patients with an extremely high risk 
of short-term mortality. LT saves the lives of patients with ACLF due to alcohol, but future studies are needed 
to better define selection criteria [54]. 

 

Conclusions 

The severity of ESALD can improve after a few months (three months) of abstinence from alcohol, avoiding 
or delaying the need for LT. Conversely, patients with ESALD with a poor prognosis (MELD≥15) may be 
candidates for LT after three months of abstinence; in these patients, the 6-months rule needs to be revised. 
Cases of SAAH with mDF≥32 or ACLF warrant prompt pharmacological treatment with corticosteroids with 
adequate nutritional support and in association with antibiotic therapy in the case of sepsis [20,21]. In non-
responders to steroid therapy (Lille Model >45), the indication for LT in carefully selected patients is a clinical 
course to be pursued; in the presence of organ failures ≥4 (ACLF-4) where the prognosis after LT is 
unfavorable, withdrawal of care is recommended. In accordance with the AISF [43], Anglo-Saxon, and SIA 
(20,39,55,56) recommendations, early LT in patients with SAAH / ACLF indicated in those who have good 
insight into their alcohol use disorder and good social support. In addition, Stroh et al. [57] showed that early 
LT for SAAH patients does not lead to a decline in donations. To reinforce the ethics of donations, it is 
advisable to inform the public that other pathologies deriving from voluntary risk factors such as obesity or 
metabolic alterations are routinely treated without any kind of social alarm. Prospective studies are needed 
to optimize selection criteria, management of patients after LT, and long-term outcomes [40]. 

Finally, the role of a multi-disciplinary team of experts in the management of alcohol use disorder, ESALD 
and SAAH working in the same institution [26], the support of the patient’s family and of self-help groups 
represent a crucial approach in the reinforcement of motivation to abstain from alcohol, and in helping patients 
to avoid relapses into heavy drinking when entered in an LT program. 
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Un sentito grazie agli amici dei Club della Lombardia che, insieme all'AICAT, hanno organizzato questo 
Congresso. 

Da Matera a Boario Terme, passando per Assisi, il cammino di un anno che collega il titolo di questo 
Congresso "Coltivare relazioni ecologiche e far crescere la cultura del bene comune" ai due precedenti 
appuntamenti riassumendone i temi fondamentali: l'ecologia sociale ed il bene comune. 

 

La riflessione emozionale e la meditazione ad Assisi e la dimensione operativa e concreta della rete dei Club 
al Congresso nazionale. La continuazione ideale di un percorso di crescita, faticoso ma appassionante, che 
intende migliorare la qualità del nostro essere e del nostro stare nel Club e nella comunità. 

Partire dal Club come spazio per accogliere ed affrontare le difficoltà delle persone e delle famiglie ed 
ascoltare la loro narrazione, ma anche come progetto per modificare la cultura esistente. 

 

Il Club non come "refugium peccatorum" ma come presidio nella comunità che promuove la cultura e il valore 
politico della sobrietà. Nelle conclusioni di Assisi abbiamo affermato: "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". 

 

Atti 
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Accogliere la multidimensionalità della vita per trascendere le difficoltà e trasmettere e comunicare fiducia e 
speranza per vivere la bellezza, la libertà, la gioia delle relazioni umane e sociali e della natura che ci 
circonda. Diceva Hudolin: "I Club hanno il compito di discutere di più del futuro, della gioia di vivere, 
trascendendo dalla realtà che spesso trascina verso il passato". 

Accogliere la complessità tenendo ferme le basi scientifiche e umanistiche dell'ecologia sociale e mantenendo 
il paradigma alcologico come patrimonio esperienziale fondamentale da valorizzare e non tralasciare nella 
pratica settimanale del Club. 

 

Non è più rimandabile la discussione e la condivisione di un nome nuovo del Club come la naturale 
conseguenza di un processo di evoluzione in corso. Un'identità comune in cui riconoscerci tutti, che sia 
efficace nell'impatto sociale e divenga, nella comunità, riferimento di identificazione culturale, spirituale e 
politica.   Politica   come   intendeva   Don   Milani   che   affermava: “Ho   imparato   che   il problema degli 
altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia.” 

Far crescere la consapevolezza e la responsabilità dei membri di Club di rappresentare una comunità 
competente che ha la capacità e la forza di promuovere un cambiamento della qualità della vita e della salute 
delle proprie comunità, attraverso l'impegno sociale di tutti. 

Questo non può prescindere dalla necessità di migliorarci nell'implementare i programmi di Educazione 
Ecologica Continua rivolta alle famiglie e ai servitori insegnanti di Club, che sappiano tradurre concretamente 
e praticamente l'approccio ecologico sociale antropospirituale, attraverso modalità capaci di coinvolgere e 
favorire un'educazione partecipata, interattiva e circolare, che superi la concezione di insegnamento come 
indottrinamento. 

 

Le associazioni sono lo strumento di lavoro e di sistema dei Club che, mettendosi insieme, favoriscono lo 
scambio e l'interazione delle esperienze e moltiplicano la potenzialità di intervento nella comunità, per lo 
sviluppo di programmi ecologico sociali con la rete sociale. 

 

È importante che tutti i membri di Club, famiglie e servitori insegnanti, sentano e vivano l'impegno associativo 
come maturazione di una corresponsabilità per costruire il presente e il futuro di un cambiamento culturale, 
verso una comunità più equa e sostenibile che promuova la salute come bene. 

"I Club e le associazioni sono ancora poco consapevoli di essere promotori della cultura ecologico sociale", 
come abbiamo detto a Matera. Si cade ancora nella delega ad "alcuni", non solo nell'Educazione Ecologica 
Continua, ma anche nell'associazione, nell'impegno civico, nella promozione dei diritti di salute e di ben 
vivere, quando tutti possiamo sentirci capaci di farlo. 

 

Le associazioni non possono essere sede di affermazioni personalistiche che appartengono alla cultura 
sociale prevalente ma, come nel Club, dobbiamo maturare un atteggiamento di disponibilità e di servizio 
capace di generare relazioni amicali, solidali, empatiche e di reciproca fiducia. 

Nessuno è depositario della verità, siamo tutti comunemente partecipi di un processo di cambiamento che non 
può che partire da noi, guardando alle differenti nostre esperienze come una ricchezza che si moltiplica e che 
concorre al bene comune. 
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Ad Assisi abbiamo affermato: "Le comunità, le associazioni, i Club capaci di futuro sono e saranno quelli dove 
si coltiva e custodisce una "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". 

L'AICAT accomuna insieme la rete associativa nazionale dei Club, ne promuove e coordina le attività, è una 
comunità solidale circolare che crea spazi di incontro, confronto e scambio, dentro il proprio sistema e genera 
legami di relazione, cooperazione, progettazione con i nodi della rete sociale, territoriale e nazionale. 

È compito dell'AICAT valorizzare la ricchezza delle diverse esperienze territoriali perché contribuiscano ad un 
valore di insieme, che potenzi le capacità di ogni singola realtà di avvalersi delle tante risorse, competenze e 
saperi che il nostro sistema sa esprimere e può coinvolgere. 

 

I congressi, i Forum nazionali, tutti gli eventi e le iniziative regionali, interregionali e territoriali sono gli 
strumenti e gli spazi di relazione, scambio e confronto che possono sviluppare e generare una crescita 
insieme per migliorare il nostro lavoro e far crescere la cultura del bene comune. 

È necessario favorire la più ampia partecipazione, diretta e indiretta, perché queste relazioni nutrienti si 
espandano e migliorino la capacità di comunicazione del nostro sistema, in modo che ogni membro di Club 
possa sentirsi parte e protagonista. 

In questo senso possiamo sviluppare maggiormente i forum territoriali, intesi come regionali e interregionali, 
per coinvolgere più direttamente le varie esperienze e contribuire in maniera più concreta e propositiva al 
Forum nazionale, spazio di confronto e condivisione delle esperienze e laboratorio di idee, proposte e 
sperimentazione di nuovi iter educativi. 

 

Il patrimonio competente, umano, culturale e sociale che rappresenta il sistema dei Club in Italia, può trovare 
promozione e sviluppo nella capacità di coinvolgere sempre più nodi della rete sociale, dalle istituzioni ai 
servizi, al mondo del lavoro, alla scuola, all'Università, alle organizzazioni, associazioni, formali ed informali, 
del Terzo Settore e della comunità che si occupano di cambiamento culturale, educativo, ambientale. 

 

Tutto questo lo possiamo fare coltivando relazioni ecologiche con chi condivide i nostri obiettivi, ma lo 
dobbiamo fare anche con chi la pensa diversamente da noi, con un paziente contagio positivo. È nostro 
dovere coinvolgere e sensibilizzare le istituzioni attraverso la nostra presenza e competenza critica, per 
favorire politiche di sobrietà che non soggiacciano ad interessi di lobby economiche, finanziarie o 
professionali. 

 

Lo sviluppo di progetti organici e protocolli di collaborazione che coinvolgano scuole ed educazione, 
università, mondo del lavoro, servizi sociali e sanitari, l'ampia realtà del Terzo Settore, è l'impegno che questo 
coordinamento dell'AICAT intende implementare, così come promuovere azioni di tutela e protezione dei diritti 
di salute (advocacy), ma anche dei diritti di cittadinanza, di inclusione, di accoglienza, di lotta alle 
disuguaglianze sociali, di salvaguardia della natura e del territorio, che sono fondamento del nostro impegno 
per la ricerca della pace. 

 

La capacità del nostro sistema di sviluppare una più efficace comunicazione, sia interna che esterna, è 
presupposto per coltivare relazioni ecologiche per un cambiamento culturale che coinvolga maggiormente la 
comunità e la rete sociale in tutte le sue espressioni. 
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Dobbiamo migliorare gli spazi e gli strumenti di incontro e di lavoro, di partecipazione, di collaborazione e 
cooperazione sociale. Dobbiamo incontrare e ascoltare la comunità laddove si riunisce, si educa, decide. 

Dobbiamo imparare ad avvalerci meglio e maggiormente delle tecnologie comunicative come, ad esempio, 
una piattaforma/forum informatica, costruita insieme anche ad altre realtà affini, che amplifichi le connessioni 
promuovendo la cultura ecologico sociale e sviluppando reti di co- progettazione sociale. 

Avvalerci sì maggiormente delle tecnologie tenendo presente, tuttavia, che i cambiamenti culturali si 
trasmettono attraverso la comunicazione interpersonale e l'impegno, la passione, il crederci di ciascuno, nelle 
costruzioni di relazioni nutrienti e generative. 

 

Greta Thunberg, una ragazzina di 16 anni, cominciando da sola, con il suo crederci, il suo impegno e la sua 
passione, è riuscita in poco tempo a sviluppare un grande e forte movimento mondiale per lo sviluppo 
sostenibile e contro il cambiamento climatico. 

Noi siamo tanti ed insieme potremmo fare molto. 

Dobbiamo pensare anche a fare e lasciare crescere una nuova generazione che possa continuare questo 
nostro sogno e progetto per la bellezza e la qualità della vita e del ben vivere, che possa mettersi in gioco nel 
Club, nei percorsi di Educazione Ecologica Continua e nelle responsabilità associative. 

Fare spazio e mettere a disposizione i nostri saperi pensando di essere una comunità multifamigliare inter- e 
intra- generazionale, che sa coniugare entusiasmo, passione, sapienza e saggezza in una visione sistemica 
che ci coinvolge tutti. 

 

Affermava Hudolin:  

"Ogni età ha le sue bellezze e noi dobbiamo dare la possibilità di crescere e maturare a tutti e a tutte le età. 
Personalmente la mia età mi ha portato una libertà che prima non avevo. Vale la pena di invecchiare, vi 
consiglio di farlo. Vi sentirete più liberi e scoprirete un nuovo significato della solidarietà, dell'amicizia, 

dell'amore e della convivenza armoniosa". 

 

Per quanto mi riguarda, ringraziando per la fiducia nell'affidarmi questo nuovo mandato, sarà mia 
responsabilità e mio impegno lasciare ampio spazio per far crescere tutte le nuove risorse che si rendano 
disponibili, insieme e a fianco, offrendo la mia modesta esperienza e saggezza, maturate in tutti questi anni di 
percorso nell'approccio ecologico sociale dei Club. 

Per terminare faccio mio un passaggio delle conclusioni de Congresso di Assisi 2019: "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". 

Buon Congresso a tutti noi! 

Boario Terme, 27 settembre 2019
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE DEL XXVIII CONGRESSO AICAT 

“Coltivare relazioni ecologiche e far crescere la cultura del bene comune” 

Boario Terme (Bs), 27 – 29 settembre 2019 

Nei giorni 27-29 settembre 2019 si è svolto presso il Centro Congressi di Boario Terme (BS) il XXVIII 
Congresso Nazionale AICAT dal titolo “Coltivare relazioni ecologiche e far crescere la cultura del bene 
comune”. 

Il Congresso è stato organizzato dall’AICAT insieme all’ARCAT Lombardia. Si ringrazia l'AICAT nella figura 
del Presidente Marco Orsega, Giacomo Lorenzetti, Presidente ARCAT Lombardia, il gruppo di lavoro 
nazionale, tutti i Club della Lombardia, in particolare dell’ACAT Cremonese e dell'Alto Sebino che si sono 
impegnati per la buona riuscita del Congresso. Si ringrazia, inoltre, tutto lo staff della segreteria. 
 
Si ringraziano lo stabilimento dell'acqua minerale Boario che ci ha dissetato per i tre giorni del Congresso, la 
direzione delle Terme di Boario che ci ha regalato una visita del parco, la Cooperativa Boario Fiere e 
l'agenzia di viaggio Monticolo Vacanze che hanno curato l'accoglienza e la logistica. 
 
Hanno partecipato circa 800 persone provenienti dalla gran parte delle regioni italiane. Con piacere abbiamo 
accolto un rappresentante dei Club dell'Ecuador che è stato con noi per tutto il Congresso. 
 
Il Congresso è stato introdotto dal benvenuto del presidente dell'ARCAT Lombardia, Giacomo Lorenzetti, e 
del Sindaco di Darfo Boario Terme, Ezio Mondini che ringraziamo per i graditi saluti. 
 
Si ringrazia Sabina Salvi che, da bambina, ha fermato in un disegno un momento della vita del Club che con 
piacere abbiamo adottato come logo del Congresso. Si ringrazia anche la famiglia Goisis per questo 
racconto e per averci riportato agli albori dei programmi lombardi. 
 
La relazione del Presidente Marco Orsega (in allegato a questo documento) ha dato avvio ai lavori, fornendo 
stimoli significativi per l'evoluzione del sistema, che hanno arricchito l'intero Congresso. 
 
Si è ricordato che l'apertura dei lavori del Congresso coincide con la manifestazione mondiale (Friday's for 
Future) sul cambiamento climatico, avviata da Greta Thunberg che ha dimostrato come i cambiamenti 
culturali si possono trasmettere attraverso la comunicazione interpersonale, l'impegno, la passione e il 
crederci di ciascuno, nella costruzioni di relazioni nutrienti e generative. 
 
Come è ormai consuetudine, la mattina del venerdì è stata dedicata all'incontro con i rappresentanti delle 
istituzioni nazionali e locali e dei servizi, per riflettere insieme sul tema: "Comunità e relazioni sociali per lo 
sviluppo di nuovi percorsi culturali". 
 
La tavola rotonda, coordinata da Nello Baselice, si è interrogata sulla questione del bene comune e sulle 
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contraddizioni tra interessi economici e interessi di salute. Se sobrietà significa avere il coraggio di prendere 
posizione, allora è nostro compito denunciare le collusioni e l'asservimento di una parte della scienza agli 
interessi di mercato. Dobbiamo farci cittadinanza attenta ed attiva che non si mette in attesa ma in 
movimento, allargando la sfera delle sue relazioni, facendo una critica sapiente e scientificamente fondata, e 
promuovendo tutte le azioni di advocacy necessarie. 
 

Si ringraziano per gli interventi: Doralice Piccinelli (Comune Darfo Boario Terme), Patrick Rinaldi, (Comunità 
Montana Laghi Bergamaschi), Ilario Sabbadini (Comunità Montana Val Camonica), Samuele Alghisi 
(Provincia Brescia), Maria Migliore (Ministero della Salute), Maurizio Fiasco (Consulta Nazionale Antiusura), 
Emanuele Scafato (Istituto Superiore di Sanità), Ugo Calzolari (ASST Bergamo Est), Maria Raffaella Rossin 
(NOA Milano), Ornella Baisini (ASST Val Camonica), Andrea Noventa (ASST Papa Giovanni XXIII). 
 
l laboratori del pomeriggio hanno affrontato il tema del Congresso "Coltivare relazioni ecologiche..." 
declinandolo nell'esperienza del Club, nell'essere associazione e nell'essere famiglia e comunità, da cui 
riportiamo le seguenti considerazioni: 
 
1. Il Club è bene comune, è per tutti, ci entriamo come persone e non come problemi mettendo al centro la 

vita e la persona con tutto ciò che significa. 
2. Nel Club si trova umanità senza giudizio né fretta, ascolto e identificazione nelle storie degli altri: ascolto 

è una parola magica. 
3. Il Club è un'opportunità, un luogo dove ognuno sceglie cosa fare della vita: il cambiamento è frutto di una 

scelta personale, non imposto e va inteso come evoluzione. Se non c'è il passaggio da astinenza a 
sobrietà si sta fermi. 

4. Hudolin è stato geniale nel mettere insieme le famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi, dargli 
dignità e visibilità nella comunità. Oggi la società è cambiata, dobbiamo osare riconoscendo il valore 
scientifico del nostro sapere esperienziale avvalorato anche dall'OMS 

5. Il Club deve aprirsi alla complessità della vita: a volte parlare di alcol serve solo per non parlare di altro. 
6. I percorsi di Educazione Ecologica Continua (EEC) devono essere aggiornati alle nuove emergenze e 

bisogni della comunità con la consapevolezza che non dobbiamo dare risposte specifiche o tecniche (es. 
sostanze, azzardo, etc...) ma lavorare sulla relazione e sulla crescita umana. 

7. È forte l’esigenza che il nome del Club sia più rispondente a quanto si fa e permetta di identificarci: tutte 
le famiglie devono potersi esprimere in merito a questo cambiamento. 

8. Sperimentiamo grandi difficoltà a portare nell'associazione e nella comunità, le relazioni solidali che 
viviamo nel Club. Dobbiamo vivere nella quotidianità l'esperienza maturata nel Club con creatività, 
coraggio, entusiasmo e gioia. 

9. Il Club come palestra di capacità di vita: dal riconoscimento delle emozioni, alla comunicazione efficace, 
al pensiero critico. Tutto questo ci permette di diventare cittadini attivi e responsabili e vivere la comunità. 

10. Nel Club si impara a prenderci cura di noi stessi, della famiglia ma anche della comunità: abbiamo una 
funzione di impegno civico e politico e per questo è necessario rafforzare in tutti la consapevolezza che il 
Club è un progetto di cambiamento culturale. 

11. È importante studiare e avere chiaro il significato dell'approccio ecologico sociale per partecipare e far 
crescere la cultura del bene comune, utilizzando una terminologia coerente e utile alla sensibilizzazione 
dell'intera comunità, con particolare riguardo ai professionisti che possono incidere, con noi, sulle politiche 
di salute. 

12. Il Club è associazione. Siamo tutti addetti ai lavori...in corso! 
13. L'assunzione di responsabilità che diventa corresponsabilità, è parte integrante dell'approccio ecologico 

sociale e del processo di crescita e maturazione di ciascuno di noi. 
14. Uscire dal Club e fare rete richiede sforzo e fatica, ma siamo ecologia in quanto siamo relazione: quello 
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che sta nella comunità ci riguarda! 
15. "Se le formiche si mettono d'accordo, possono spostare un elefante" (proverbio del Burkina Faso): è 

importante chiederci e valutare se le nostre azioni producono cambiamenti nella comunità. 

16. Per coltivare relazioni ecologiche è fondamentale la costanza e l'impegno nella partecipazione al Club e 
nei percorsi di EEC che permettono la trasformazione del sistema. Nessuno si può chiamare fuori 
dall'EEC: "La chiamata è per tutti!". 

17. È importante introdurre con maggiore attenzione e cura spazi di gioco in tutti i momenti dell'EEC per 
migliorare la capacità di relazionarsi e la qualità delle nostre relazioni. 

18. La crescita del nostro sistema passa attraverso la capacità di tenere insieme le giovani energie e le 
esperienze maturate, passando dall'IO al NOI. 

19. Il nostro contributo al bene comune si realizza nella diffusione dei Club come presidio nella comunità che 
promuove la cultura e il valore politico della sobrietà. 

20. Resta ancora aperta la riflessione sulla modalità di approccio ai giovani e al mondo della scuola. 
21. Dobbiamo imparare ad avvalerci meglio e maggiormente della tecnologia per aumentare le connessioni 

e condividere le esperienze di lavoro nella comunità promuovendo la cultura ecologico sociale (es. 
piattaforma, sito, etc). 

 

Il sabato mattina è stato gradito l'intervento della Dirigente del MIUR, Ministero Istruzione Università e 
Ricerca, Maria Costanza Cipullo, che ha sottolineato l'importanza del fare sistema, non solo tra istituzioni 
pubbliche, ma anche col mondo delle associazioni come l'AICAT. 
 
Nella tavola rotonda "Consapevoli e corresponsabili per far crescere la cultura del bene comune", coordinata 
da Angelo Tedioli e Pino Nicolucci, hanno partecipato: Nicoletta Regonati, Tamara Balbinot, Francesca 
Francalacci, Luigino Pellegrini, Fabio Folgheraiter e Valentino Patussi che ha portato il contributo della Prof. 
Filomena Maggino (Università La Sapienza di Roma e Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
 
Gli interventi hanno messo in evidenza come sia sempre più urgente vivere con la consapevolezza che, 
anche con le nostre piccole azioni quotidiane, lasciamo un'impronta ecologica da cui dipende la qualità della 
vita sull'intero pianeta, dall'Amazzonia alla Valcamonica: "Non dobbiamo vivere a nostra insaputa" (L. 
Floramo). 
 
Il tema della consapevolezza ci ha avvicinato al "Buen vivir", contenuto nella costituzione ecuadoriana, 
definito come "vivere in consapevolezza e in armonia con sé stessi e con le altre forme di vita presenti in 
natura nel rispetto della biodiversità", in sintonia con il concetto di ecologia integrale, fatto nostro ad Assisi 
nel 2017. 
 
Abbiamo trovato risonanze anche nel processo, che è in corso, per il superamento del Prodotto Interno 
Lordo (PIL) come unico indicatore di benessere di un paese e la proposta del Benessere Equo Sostenibile 
(BES). Tale superamento non è solamente una questione politica, tecnica o metodologica ma è, soprattutto, 
una questione culturale che richiede un cambiamento di paradigma che deve tenere conto della complessità 
della vita. 
 
Non è il Club a fare miracoli ma sono le persone con le loro scelte a promuovere i cambiamenti, in un 
percorso di crescita continua e consapevole. Il Club è un lavoro esistenziale che si basa su principi 
scientificamente fondati. 
 
Partecipata è stata l'Assemblea AICAT, aperta con la proiezione del video sul Club del GAV-Giovani ARCAT 
Veneto che è stato molto apprezzato. 
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Nella prima parte dell'Assemblea sono intervenuti Maurizio Mumolo, Direttore del Forum Nazionale sul Terzo 
Settore, e Valeria Negrini, Portavoce del Forum del Terzo Settore della  Lombardia che si sono messi a 
nostra disposizione per definire alcuni aspetti, ancora non chiari, sulla Riforma del Terzo Settore e per 
evidenziare le opportunità della partecipazione al Forum Nazionale e a quelli Regionali. 

Tutto questo per ribadire l'importanza di crescere come sistema e partecipare al bene comune, andando 
oltre il Club con la consapevolezza del nostro valore, superando resistenze e dubbi e ricordandoci che tutti 
siamo associazione. 
 
Nella seconda parte dell'Assemblea si è discusso sulla nostra identità e sulla possibilità di cambiare la 
denominazione del Club Alcologico Territoriale per rispondere alle istanze della comunità, che hanno già 
portato alcune realtà ad adottare nuovi nomi. È stato bello e appassionante parlarne tutti insieme, si è sentito 
tanto entusiasmo e anche tanta paura. La discussione è solo iniziata, abbiamo condiviso la necessità di 
riportarla nelle realtà territoriali e rimandare una prima sintesi ai prossimi direttivi e forum nazionali. 
 
Domenica mattina abbiamo accolto gli amici dell'ARCAT Friuli Venezia Giulia ed insieme abbiamo ricordato 
il quarantennale dei Club in Italia e presentato il convegno "40 anni di una pacifica rivoluzione", organizzato 
da ARCAT Friuli Venezia Giulia, ACAT Triestina, Coordinamento nazionale dei Club degli Alcolisti in 
Trattamento e AICAT, che si terrà a Trieste il 9 novembre pv. 
 
Successivamente c'è stato un momento di forte empatia nel ricordare i 35 anni dei Club in Lombardia con le 
testimonianze delle prime famiglie che hanno iniziato i programmi, fino al racconto del lavoro che l'ARCAT 
Lombardia oggi svolge con l'Università Cattolica di Milano, in particolare con gli studenti del Corso in 
Scienze del Servizio Sociale. 
 
La mattina si è conclusa con un ultimo momento di condivisione attraverso interventi liberi che hanno 
suscitato ulteriori riflessione e proposte. Si è ribadito in particolare che: 
 
 il paradigma alcologico costituisce il nostro patrimonio esperenziale da valorizzare e non perdere 

nell'accoglienza della complessità della vita; 
 costruire relazioni ecologiche significa anche poter parlare delle criticità con rispetto e fiducia, con la 

consapevolezza che gli altri e le relazione sono bene comune; 
 tutti abbiamo la responsabilità di migliorarci sempre, anche attraverso la lettura e lo studio, per contagiare 

la nostra comunità; 
 dobbiamo migliorare la comunicazione nel sistema anche attraverso una mailing list aggiornata dei vari 

livelli territoriali (ACAT, ARCAT, AICAT). 
 
Il Congresso è iniziato con un clima sereno e di amicizia e continuato per tutte le giornate, nei laboratori 
tematici, nelle tavole rotonde, nelle plenarie, nell'Assemblea, grazie alla partecipazione attiva di tutti. 
 
Le serate sociali ci hanno allietato ed emozionato portando leggerezza, simpatia e bellezza ai lavori. 
 
Si ringrazia in particolare, Enrica Trovati per lo spettacolo teatrale "Con-Te-Sto-Bene" insieme a: Angela, 
Augusta, Chiara, Danilo, Daniele, Daniele, Francesca, Gianmario, Liliana, Maria Grazia, Michael, Mirella e 
Pietro e i tecnici Samantha, Catia, Estelio, Luca e Ferdi. Questa rappresentazione ci ha fatto sperimentare 
quanto il teatro sia un'altra possibile forma di educazione e comunicazione. 
 
Si ringrazia il Complesso Filarmonico Lombardo diretto dal Maestro Silvio Maggioni che ha entusiasmato e 
coinvolto tutti noi per l'armonia e l'eleganza che la musica porta con sé. 
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È stato importante e gradito lo spazio riservato alla meditazione nelle giornate di sabato e domenica. Si 
ringraziano per questo Augusta e Michele. 
 
Ci siamo dati appuntamento al prossimo anno, al XXIX Congresso AICAT che si terrà in Sardegna ad 
ottobre 2020. Emozionante è stato il momento finale del Congresso in cui il Presidente dell'ARCAT 

 

Lombardia ha donato alla Presidente dell'ARCAT Sardegna, Mara Scintu, una raffigurazione della rosa 
camuna, famosa incisione rupestre della Val Camonica, riprodotta dall'archeologo Ausilio Priuli, quale 
testimone per augurare un buon lavoro di preparazione del prossimo Congresso. 
 
Come sempre il nostro pensiero va alla famiglia Hudolin che continua a guidarci nel nostro agire quotidiano, 
personale, familiare, associativo, comunitario. 
 
Le presenti conclusioni saranno inviate alla rivista “Camminando Insieme” e pubblicate sul sito dell’AICAT. 
 
Grazie a tutti e buon rientro a casa!  
 

Boario Terme, 29 settembre 2019 
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INTRODUZIONE 
Il centro per il trattamento del Disturbo da Gioco d’azzardo di Foligno ha sviluppato una variegata 
offerta di trattamento per i pazienti e i loro familiari. 

Particolarmente innovativa risulta la proposta di un gruppo di coppie in cui uno dei due membri ha 
sviluppato un sintomo di Disturbo da gioco d’azzardo. Una coppia di terapeuti ha sviluppato un 
modello di trattamento che coniuga l’esperienza di una formazione sistemico relazionale con 
l’esperienza di una formazione specifica sul trattamento del DGA e della terapia di coppia focalizzata 
sulle emozioni. 

Sezione Gioco d’Azzardo 

Riassunto 

L’articolo racconta l’esperienza di un gruppo di 
coppie all’interno di un centro per il trattamento 
per il disturbo da gioco d’azzardo. Obiettivo 
fondamentale è quello  di  mirare alla 
modificazione stabile e profonda nella struttura e 
nel funzionamento della coppia (sintomo-parte 
funzionale) e di  cambiare le relazioni all'interno 
della coppia  in cui si è manifestato il il sintomo 
del Disturbo da gioco d’azzardo .Nel contempo il 
gruppo propone alle coppie partecipanti di 
lavorare per rompere le dinamiche patologiche 
preesistenti al sintomo, facilitando la presa di 
coscienza della propria storia personale, di 
coppia e familiare in relazione alla formazione o 
al mantenimento del sintomo stesso al fine di 
ricostruire la connessione emotiva tra i partners 

 
Parole chiave 
Terapia sistemico relazionale, terapia di coppia 
focalizzata sulle emozioni 

Abstract 

This article deals the experience of a 
couple’s group inside a gambling 
treatment center. The main goal is to 
achieve a stable and deep modification 
into the structure and operation of the 
couple (symptom-part functional) and to 
change relationships inside the couple 
where the symptom of gambling disorder 
has appeared. At the same time the group 
proposes to the participating couples to 
work in order to break the pathological 
dynamics pre-existing at the symptom, 
facilitating the awareness of their own 
history, personal as a couple and familiar, 
related to the origin or the keeping of the 
symptom itself, aiming at restoring the 
emotional connection between partners. 

Key words 
Systemic relational therapy, emotionally 
focused therapy 
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DESCRIZIONE DEL GRUPPO MULTICOPPIALE 

Nel gruppo multicoppiale del Centro di Foligno sono apparsi chiari i diversi tipi di cambiamento di 
cui parla Bateson a seconda del tipo di apprendimento operato dal soggetto [1,2]. 
Nell’apprendimento 1, si propone il caso del cambiamento dell’alternativa scelta all’interno di un 
insieme, la sostituzione di una nuova punteggiatura degli eventi, come cambiare o scegliere un libro 
in una libreria, o una chiave in un mazzo di chiavi [3,4]. Sul piano clinico si tratta di uno o più periodi 
di remissione senza che nulla sia effettivamente cambiato dal punto di vista emotivo, delle 
interazioni, della struttura del sistema coppia e famiglia nella Gambling Sindrome. Questo tipo di 
cambiamenti molto difficilmente porteranno a modificazioni del problema, ma a temporanei 
adattamenti disfunzionali alla dipendenza ove possono manifestarsi frequentemente rotture di 
alleanza distinguibili in base all’intensità, alla pervasività, all’oggetto di rottura in sé. In questa 
situazione, le rotture dell’alleanza e le conseguenti riparazioni sono prerequisito per il cambiamento 
e contemporaneamente essenza stessa del cambiamento e procedono di pari passo alla possibilità 
di costruire una relazione di fiducia stabile. Nella relazione di coppia che esprime le funzioni di 
paziente e terapeuta, la rottura dell’alleanza terapeutica può essere definita come un momento di 
tensione, nella collaborazione della coppia impegnata nella funzione di “paziente e terapeuta”, 
attraverso progressive saturazioni dell’atteggiamento di controllo del sintomo [5,6]. Spesso i pazienti 
nella coppia (giocatori) non verbalizzano, o celano, i loro stati di disagio verso il terapeuta nella 
coppia; altrettanto frequentemente questi ultimi non si accorgono di tale disagio, tantomeno se non 
direttamente correlato al problema craving o addiction. È quindi di importanza fondamentale che il 
soggetto della coppia impegnato nella funzione di “terapeuta” sappia riconoscere i segnali di cattiva 
alleanza mostrati dal soggetto della coppia impegnato nella funzione “paziente” al fine di monitorarne 
lo stato e l’andamento [7]. Le modalità di rottura e di ritiro di alleanza possono essere dirette ed 
indirette, esplicite o implicite ove i markers di rottura diretti hanno intensità maggiore mentre i 
markers indiretti con bassa intensità possono essere più pervasivi [6]. Il vizio della coppia, come 
tendenza alle cattive abitudini, spesso contrapposto al concetto di virtù, è dato dal sintomo\problema 
come un contenuto che la eclissa mentre la fa vibrare nel disaccordo e nel conflitto messo in luce 
sulle aree di controllo del comportamento sintomatico [8]. 

Nell’apprendimento 2 [1-5], il cambiamento è dell’insieme di alternative, cioè nuove modalità di 
punteggiare l’esperienza, come ad esempio una conversione religiosa, cioè un cambiamento 
profondo e a più livelli contemporaneamente. Sul piano clinico si tratta di astrarsi dal gioco per 
cambiarne le regole, attraverso acquisizione di competenze negoziali prima, auto regolative ed 
elaborative poi. In tal senso gli apprendimenti nuovi diventano, a poco a poco, abitudini, cioè 
comportamenti più o meno ritualizzati nel tempo che hanno natura epistemologica, influendo 
profondamente sul modo di stare al mondo delle persone, sul modo in cui il soggetto conosce la 
realtà, la definisce, fa parte di essa. È importante che nella reciproca funzione di “paziente e 
terapeuta” in cui i soggetti della coppia sono impegnati, il gruppo sostenga il riconoscimento delle 
differenze insite nella unicità del sistema coppia. Il “vizio” della coppia può rivelarsi allora come 
contenitore di funzioni diverse, per restituire nel tempo l’ordinamento adeguato, anche della coppia 
genitoriale nel sistema familiare. I cambiamenti possono essere allora di due ordini: A) il primo ordine 
consiste in un cambiamento che lascia inalterata l’organizzazione del sistema; B) il secondo ordine 
è un cambiamento che modifica l’organizzazione di base del sistema. Secondo Maturana [9,10], i 
sistemi creano un “Accoppiamento Strutturale” quando si incontrano e interagiscono. Questo 
attraverso la storia del sintomo si applica alle coppie [3,11], come entità che evocano la loro propria 
relazione nel gruppo, dove i momenti di disconnessione devono accompagnare una successiva fase 
di riconnessione, dalla modificazione di ruoli, sia genitoriale che di coppia, dalla sottrazione di 
precedenti lealtà reciproche e rispetto al sistema più ampio, si passa alla riconnessione strutturale. 
Nel gruppo coppie, sia la coppia genitoriale che quella coniugale sovrapponibili nell’essenza del 
mandato trigenerazionale e contemporaneamente schiacciate nella descrizione del sintomo, si 
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sforzano di definire una base per la loro interazione e le regole d’accesso per l’altro, come coniuge 
e come genitore.  Il processo di attraversamento di aree importanti come quella del controllo del 
comportamento del soggetto in riabilitazione da parte del coniuge, della lenta riconquista della 
reciproca fiducia di fronte a voragini di sintomatologia specifica o in comorbilità e di “non detto”, 
metaforizzano il decisivo apporto dell’entità gruppo nel concettualizzare l’altro come parte della 
soluzione, piuttosto che l’altro come erogatore del problema [11,12]. L’altro inteso come individuo, 
coppia, gruppo, sistema di significati, viene concettualizzato in un’ottica trigenerazionale [13-15], 
all’interno della quale, tenendo presenti le tappe superate, di blocco, o di parziale evoluzione del 
ciclo vitale familiare dei soggetti in coppia, interagisce e viene letto in termini simbolico esperienziali. 

L’Accoppiamento Strutturale, cioè la relazione esistente tra il sistema e l’ambiente si concretizza nel, 
e con il linguaggio, in quanto essendo umani abbiamo la peculiarità di vivere in una doppia 
dimensione di esperienza: le emozioni come esperienza immediata, e la loro spiegazione come 
comprensione di ciò che avviene. In questo doppio livello, Lingiardi [6] evidenzia come, dalle 
ricerche, emerga che non è la qualità negativa dell’alleanza in sé predittiva di un peggiore out come, 
ma la capacità predittiva del costrutto risiede nella capacità del terapeuta e del paziente di “lavorare 
sull’alleanza e di risolverne le problematiche”. Rotture di stallo, impasse nell’alleanza non 
determinano il risultato positivo o negativo, ma la capacità del terapeuta soggetto della coppia, di 
affrontare in modo costruttivo tali situazioni. La collusione rappresenta una dimensione trasversale 
che evidenzia lo stato di abbandono o di manutenzione delle aree di confine nella coppia. Cum-
ludere (dal latino giocare con) è l’inevitabile tappa di condivisione emozionale, alla quale nessuna 
coppia può sottrarsi e che in questo approccio diventa a posteriori un meta livello di osservazione 
dirimente il proprio stile di funzionamento e le dinamiche situazionali. L’indagine sul modo di 
conoscere [16], può vedere allora il sintomo come viatico facilitatore attraverso il gruppo, per arrivare 
alla persona vista nel suo sistema di appartenenza. Aggredire il problema al di fuori della minaccia 
del controllo vuol dire colpire la funzione salvando la persona che in essa si dibatte [17-20], ed 
arrivare al soggetto implicato ad un triplice livello: A) nel suo ciclo vitale familiare trigenerazionale, 
B) nel ciclo vitale della coppia hic et nunc, C) nel ciclo vitale dell’area sintomatica [7,13]. Le coppie 
che compongono il gruppo multicoppiale del Centro per il trattamento del DGA di Foligno sono 
ingaggiate in questo triplice livello. Decisiva è apparsa accanto al costrutto del cambiamento di 
Bateson [1,2,19,20] l’introduzione nel gruppo multicoppiale del tema della perdita della connessione 
emotiva e del modello della terapia focalizzata sulle emozioni di Sue Johnson [21]. L’ EFT riconosce 
che il disagio relazionale deriva da una minaccia percepita ai bisogni di base degli adulti per la 
sicurezza, la fiducia e la vicinanza nelle relazioni intime. Questa terapia esperienziale / sistemica si 
concentra sull’aiutare i partner a ristrutturare le risposte emotive che mantengono i loro modelli 
negativi di interazione. Negli ultimi 30 anni, Sue Johnson e i suoi colleghi hanno sviluppato e 
rigorosamente ricercato questo approccio a breve termine nella terapia di coppia [21]. A partire da 
questo contributo nel gruppo multicoppiale le domande fondamentali su cui le coppie si sono 
concentrate sono state: “Sei lì per me quando ho veramente bisogno di te?”, “Posso raggiungerti 
quando ho bisogno di sentirmi vicino ed emotivamente connesso?”, “Mi apprezzi profondamente e 
mi stai vicino?” Nell’EFT alla base del conflitto vi sono due ruoli che assumono i partner: un 
inseguitore (più spesso la donna nella società occidentale) e l’altro ritirato. Essi danno origine a 
comportamenti che non consentono l’espressione delle emozioni più profonde rendendo difficile la 
risoluzione degli inevitabili conflitti della vita di coppia. L’EFT non consiste nel negoziare il contenuto 
dei conflitti, ma piuttosto affina le esperienze emotive e di attaccamento sottostanti alle modalità 
relazionale di ciascun partner. Come esseri umani, siamo tutti predisposti alla connessione con 
l’altro. Ciò che l’EFT fa è di capire ed esercitare come strutturare i cicli negativi – per es., 
inseguimento/ritiro (pursue/withdraw) – enfatizzando i bisogni di attaccamento (per es., vicinanza, 
connessione, importanza dell’altro, paura di subire una perdita) e strutturare una nuova danza di 
coppia. Le coppie hanno preso  consapevolezza della particolare "danza" in cui i partner sono 
"incastrati", compiendo sempre gli stessi passi davanti alle diverse difficoltà o fasi della vita, 
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imparando a ridurre l’escalation del copione relazionale negativo e creando esperienze correttive 
che possono portare a un’intimità duratura.  

 

CONCLUSIONI 

Il gruppo attualmente formato da cinque coppie ha festeggiato in questi giorni il suo settimo anno di 
vita. In genere è consuetudine parlare del settimo anno della coppia come un anno di crisi e anche 
il gruppo multicoppiale ha attraversato in quest’ultimo anno una crisi ma, per dirla con Sue Johnson, 
ha attraversato la crisi  facendo questa esperienza: «Quando avrete capito che, dietro ai 
comportamenti distruttivi del ciclo negativo, si cela un intento positivo, legato alla ricerca di 
connessione, riuscirete ad avere un’immagine più chiara della sofferenza della coppia, osservandola 
attraverso la lente dell’attaccamento. Il ciclo nella coppia è rigidamente alimentato dal modo in cui 
ciascun partner gestisce il distacco all’interno della relazione, ricercando al contempo la vicinanza 
al partner.»  
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ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA: UNO STRUMENTO UTILE PER 
VALUTARE LO STATO DI SALUTE 

 
 
Riassunto 
L’alimentazione è in grado di modificare in 
maniera significativa lo stato di salute della 
popolazione. Le evidenze scientifiche negli 
ultimi decenni ci hanno dimostrato in maniera 
incontrovertibile come un modello alimentare 
bilanciato, quale quello Mediterraneo, sia in 
grado di migliorare lo stato di salute 
riducendo il rischio di insorgenza delle 
patologie cronico-degenerative quali le 
malattie cardiovascolari, neoplastiche, 
respiratorie e metaboliche. Attualmente, la 
ricerca in campo nutrizionale si è spostata 
dalla valutazione degli alimenti singoli alla 
descrizione e valutazione del profilo 
alimentare completo. Da qui è nata la 
necessità di valutare l’aderenza alla dieta 
Mediterranea attraverso punteggi specifici 
che possano fornirci una stima del grado di 
aderenza di una persona o di una 
popolazione a questo regime alimentare 
riconosciuto in tutto il mondo come profilo 
ottimale per il mantenimento dello stato di 
salute.  
 
Parole chiave 
Dieta Mediterranea; questionario; aderenza; 
prevenzione 

Abstract 
Nutrition can significantly change the health 
status of the population. Scientific evidence in 
recent decades has clearly shown how a 
balanced dietary model, such as the 
Mediterranean diet, is able to improve the 
state of health by reducing the risk of 
occurrence of chronic degenerative diseases 
such as cardiovascular, neoplastic, 
respiratory and metabolic diseases. 
Currently, research in the nutritional field has 
shifted from the assessment of individual 
foods to the description and assessment of 
the complete food profile. This has led to the 
need to assess adherence to the 
Mediterranean diet through specific scores 
that can provide us with an estimate of the 
degree of adherence of a person or a 
population to this diet, recognized worldwide 
as the optimal profile for the maintenance of 
health status.  
 
 
 
 
Key words  
Mediterranean Diet; questionnaire; 
adherence; prevention 
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INTRODUZIONE 
 
L’alimentazione è in grado di alterare lo stato di salute della popolazione. È noto ormai da decenni 
il ruolo delle abitudini alimentari, insieme a quelle degli altri stili di vita come l’abitudine al fumo di 
sigaretta, il consumo di alcolici e la sedentarietà quali importanti fattori di rischio per l'insorgenza di 
malattie croniche come le malattie cardiovascolari, le malattie neoplastiche, respiratorie e i disturbi 
metabolici [1]. 
Nei paesi industrializzati la capacità di identificare con certezza la relazione tra alimentazione e 
malattie croniche cosiddette del benessere sembra essere un elemento chiave per l'attuazione di 
specifiche strategie di prevenzione primaria. Secondo le più recenti evidenze scientifiche, i modelli 
alimentari più salutari sono quelli che prevedono un elevato consumo di verdura, frutta, cereali 
integrali, pesce, legumi, frutta secca e latticini a ridotto contenuto di grassi, e un limitato consumo 
di alimenti zuccherati, sale, prodotti raffinati e carne [2]. In questo contesto, la dieta Mediterranea 
è sicuramente il modello alimentare più studiato e riconosciuto scientificamente. Identificata per la 
prima volta negli anni susseguenti la Seconda guerra mondiale dal professore statunitense Ancel 
Keys nel Sud Italia, essa è caratterizzata da un elevato consumo di alimenti di origine vegetale, 
olio di oliva come principale fonte di grassi, un moderato consumo di pesce, uova, latticini, 
moderato consumo di vino rosso (solo durante i pasti), e un basso consumo di carne. A oggi, 
infatti, tutte le più importanti e autorevoli società scientifiche del mondo suggeriscono proprio il 
profilo alimentare Mediterraneo come strumento ideale per conservare lo stato di salute, e ridurre 
l’insorgenza delle più importanti patologie del benessere. Inoltre, la dieta Mediterranea non ha solo 
valenza nutrizionale, ma anche culturale e sociale e si presenta come modello di dieta sostenibile 
per la salute e l’ambiente. 
Nel corso degli ultimi decenni l’interesse della ricerca in campo nutrizionale si è indirizzato, più che 
verso lo studio dei singoli alimenti o gruppo di alimenti che fanno parte della dieta Mediterranea, 
verso lo studio in toto del profilo dietetico. Questo in relazione all’evidenza che è, di fatto, 
l’interazione tra alimenti all’interno di un profilo alimentare la relazione fondamentale 
all’ottenimento di uno stato di salute ottimale. In questo, notevole interesse ha suscitato 
l’identificazione di uno strumento statistico che permette di calcolare attraverso un semplice 
punteggio numerico l’aderenza di una specifica popolazione alla dieta Mediterranea. Nel 2003 
Trichopoulou e colleghi, in uno studio pubblicato sulla prestigiosissima rivista New England Journal 
of Medicine, allo scopo di trovare uno strumento utile a definire il grado di aderenza ad uno 
specifico profilo alimentare, ha identificato un punteggio di aderenza che prendeva in 
considerazione le principali variabili dietetiche, suddivisi in gruppi alimentari, tipiche delle 
caratteristiche alimentari della dieta Mediterranea [3]. Questo punteggio di aderenza includeva i 
gruppi alimentari tipicamente presenti nella dieta Mediterranea (pane, pasta, frutta, verdura, pesce, 
legumi, vino rosso in moderazione, olio di oliva), dando un punteggio positivo alle persone che 
consumavano questi alimenti in misura maggiore della media della popolazione. Un punteggio di 0 
rappresentava una bassa aderenza alla dieta tipicamente Mediterranea, mentre un punteggio di 9 
rappresentava una massima aderenza al profilo dietetico Mediterraneo. Utilizzando questo 
punteggio è stato dimostrato come una stretta aderenza al profilo dietetico Mediterranea sia 
correlato ad una minore incidenza di mortalità [3]. 
Successivamente sono stati creati altri indici di aderenza, specifici per diverse regioni geografiche, 
basati su linee guida o che considerano tra i vari componenti non solo gruppi alimentari, ma anche 
nutrienti. La loro validità e utilità è stata dimostrata esaminando la loro relazione con l'adeguatezza 
nutrizionale della dieta e con numerosi outcomes di salute [4]. 
Nel 2014 il nostro gruppo ha sviluppato [5] un nuovo strumento per la valutazione dell’aderenza 
alla dieta Mediterranea, chiamato Medi-Lite il cui nome deriva dalla fusione dei termini 
Mediterranean e Literature (Mediterranea e letteratura scientifica) stante ad indicare che il 
punteggio si basa e deriva dai dati presenti in letteratura scientifica. Validato attraverso uno studio 
clinico pubblicato nel 2017 [6], uno dei suoi punti di forza sta nel fatto che esso si basa su dati 
scientifici che dimostrino l’effetto benefico della dieta Mediterranea e dei suoi componenti nei 
confronti dell’insorgenza delle più importanti patologie cronico-degenerative oltre il fatto che può 
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essere applicato a livello individuale e non solo a livello epidemiologico. Il questionario è composto 
da domande semplici e veloci e permette di determinare il consumo, in termini di quantità 
giornaliere e/o settimanali, di 9 gruppi alimentari: frutta, verdura, cereali, legumi, pesce, carne e 
prodotti a base di carne, latticini, alcol e olio d’oliva. Per i prodotti tipici della dieta Mediterranea 
vengono assegnati 2 punti alla categoria di consumo più alta, 1 punto alla categoria intermedia e 0 
punti alla categoria più bassa. Viceversa, per i prodotti alimentari non tipici della dieta 
Mediterranea vengono assegnati 2 punti alla categoria di consumo più bassa, 1 punto alla 
categoria intermedia e 0 punti alla categoria più alta. Il punteggio finale varia da 0 a 18 punti e 
indica una bassa o un’alta aderenza alla dieta Mediterranea (Figura 1). 
Per migliorare la conoscenza della popolazione generale e degli operatori settore nei confronti del 
ruolo della dieta Mediterranea nella salute pubblica, nel 2018 al questionario è stato applicato il 
copyright dell’Università degli Studi di Firenze ed è stata creata la piattaforma www.medi-lite.com 
dove è possibile compilare il questionario in modo interattivo. Il suo utilizzo è completamente 
gratuito e ha il solo scopo di facilitare la presa di coscienza, a livello individuale, del grado di 
aderenza alla dieta Mediterranea. Una volta completate tutte le domande, il software elabora la 
somma dei punteggi assegnati ad ogni domanda e fornisce indicazioni personalizzate su come 
migliorare la propria alimentazione e incrementare l’aderenza a questo profilo alimentare.  
In considerazione del fatto che negli ultimi decenni le abitudini alimentari e gli stili di vita della 
popolazione si sono allontanati sempre di più dai principi alla base della dieta Mediterranea, 
indirizzare l’attenzione delle persone verso questo modello alimentare è di vitale importanza. 
L’implementazione di strumenti semplici da utilizzare e possibilmente integrati con le nuove 
tecnologie, come il questionario Medi-Lite, potrebbe rappresentare un’opzione valida nella 
strategia per il miglioramento e la prevenzione delle patologie correlate all’alimentazione e allo stile 
di vita. 
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Figura 1. Medi-Lite: questionario di aderenza alla Dieta Mediterranea 
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