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ANDREA QUARTINI –  
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Vorrei in questo scritto proporre alcune riflessioni sul 
tema “salute e suoi determinanti” e sul relativo 
contributo che l’alcologia può dare. Ci suggeriscono da 
anni che i sistemi sanitari hanno costi crescenti e 
sempre meno sostenibili, fino al punto di ritenere 
ormai saggio reimpostare clinicamente e 
moderatamente la medicina (vedi slow-medicine, vedi 
evidence based medicine). Abbiamo altresì, specie in 
Italia, il problema non irrilevante di un sistema 
sanitario che si arricchisce di tecnologia e che riduce il 
personale che la possa utilizzare, senza risolvere il 
problema di rendere il servizio pubblico più efficiente 
ed efficace.  
Fenomeno italiano è senz’altro anche quello degli 
sprechi e della corruzione. Vi sono stime che tali costi 
siano talmente rilevanti che, se ridotti o eliminati, 
renderebbero inutili le politiche di risparmio. Del resto 
il concetto di risparmio, così come quello di profitto, 
quando si parla di dolore (o di malattia) sono anti-etici, 
se non addirittura malvagi. Oltretutto, qualunque 
soluzione venga proposta per risparmiare, esiste un 
rischio reale di autoreferenzialità della politica e della 
corporazione dei medici e dei sanitari in senso lato. 
Questi soggetti fanno fatica a rifiutare la delega sulla 
salute dei cittadini. Addirittura, attraverso i sistemi 
standardizzati di offerta di cure (vedi protocolli 
diagnostico-terapeutici, vedi linee guida di società 
scientifiche), tendono ad arrogarsi il diritto della cura 
in tutti i suoi aspetti, dimenticandosi troppo spesso 
l’importanza della tutela della salute, nei termini di 
promozione e protezione della stessa attraverso le 
azioni di prevenzione ed il coinvolgimento 
consapevole e partecipe della comunità locale. 
Sappiamo che il determinante di salute più importante 
in assoluto è rappresentato dalla diseguaglianza 
sociale (la miseria economica e culturale sono 
associate maggiormente a stili di vita ed esposizione a 
noxe patogene). Appare chiaro che lo sviluppo di 
empowerment individuale e collettivo (concetti che 
riguardano appieno l’alcologia e su cui ritornerò) è una 
strategia che potrebbe fare la differenza, ma che è 
osteggiato dalle lobbies economiche, da caste 
politiche e di categoria, che fanno troppa fatica a 
cedere fette di potere e privilegi acquisiti. 
Per suggerire una riflessione in tal senso, vorrei 
proporre una disamina, necessariamente sintetica, di 
alcuni indicatori di salute ormai in uso da tempo: gli 
indicatori di mortalità; quelli di disabilità; quelli di 
mortalità aggiustati per anni di vita vissuti da disabili; 
l’aspettativa di vita alla nascita; l’aspettativa di salute 

alla nascita. 
 
Mortalità e speranza di vita. 
Un recente studio dell’Imperial College di Londra 
pubblicato da Lancet, basato sugli obiettivi indicati 
dall’Onu nel 2010 suggerisce come entro il 2025, con 
interventi di prevenzione e protezione della salute 
(sugli stili di vita e sull’ecologia), si potrebbero evitare 
37 milioni di morti nel mondo, riducendo il carico delle 
quattro principali malattie non infettive: cancro, 
diabete, malattie polmonari e cardiovascolari. Inoltre, 
nel 2011 l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato 
un documento in cui si chiedeva di agire contro i 
quattro ‘big killer’ (tabacco, alcol, sovrappeso/obesità, 
ipertensione), e l’Oms ha preparato una serie di 
obiettivi sulla riduzione di fumo, alcol, consumo di 
sale, obesità, controllo della pressione sanguigna e 
della glicemia. 
Per le sigarette, ad esempio, l’agenzia ha indicato 
come obiettivo una riduzione del 30% del consumo 
entro il 2025, mentre per l’alcol l’obiettivo è di una 
riduzione del 10%. I ricercatori hanno calcolato gli 
effetti ipotetici di un raggiungimento di questi 
obiettivi, ed è emerso che si potrebbe abbassare il 
rischio di morte prematura per malattie croniche del 
22% per gli uomini e del 19% per le donne, un 
vantaggio che si tradurrebbe in 37 milioni di morti 
evitate, di cui 16 milioni in persone sotto i 70 anni. 
“Con obiettivi più ambiziosi - scrivono gli autori - la 
riduzione nel numero dei morti sarebbe ancora 
maggiore, toccando i 41 milioni”.  
Ciononostante si vive sempre più a lungo, basti 
pensare ai dati relativi alla aspettativa di vita alla 
nascita, che solo in Italia ha ormai raggiunto quota 84 
anni per le donne e 79 anni per gli uomini. Una 
considerazione potrebbe suggerire che di qualcosa si 
deve pur morire. Tale considerazione risulta dal mio 
punto di vista affrettata, perché lo studio del Lancet si 
riferisce anche alla mortalità prima dei 70 anni, e cioè 
di uomini e donne ancora largamente produttivi (anzi, 
a sentire i nostri politici attuali, che vogliono 
ulteriormente alzare l’età pensionabile, direi 
decisamente produttivi). 
 
Disabilità e aspettativa di salute. 
Altra questione riguarda invece la valutazione di altri 
indicatori di salute come la disabilità, che ci 
suggeriscono come si viva nell’arco della vita vissuta. 
Se i dati di disabilità ci aiutano a definire i costi sanitari 
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e sociali delle malattie, quelli legati alla aspettativa di 
salute ci danno indicazioni su quanto si viva nel dolore, 
cioè in condizioni di malattia cronica. Dal 2003, dopo 
un lungo periodo di aumento costante della 
aspettativa di salute, si è assistito ad un progressivo 
calo di questo indicatore (-16% nelle donne e -11% 
negli uomini italiani), al quale ha corrisposto un 
aumento di oltre il 60% di consumo di farmaci (più o 
meno intelligenti!) e del loro costo.  
Su questi aspetti appare evidente il conflitto che c’è 
tra profitto e salute! Appare evidente che chi fa 
profitto sulla malattia ha interesse a prolungare la vita 
di ciascuno di noi, ma ha anche interesse a non 
prevenire l’oggetto del proprio profitto (cioè le 
malattie stesse), anzi a creare nuove e più promettenti 
molecole da inserire nel mercato e talvolta creare vere 
e proprie azioni di marketing per proporre “nuove 
malattie” (non voglio in questa sede sottolineare le 
ambivalenze delle classificazioni delle malattie mentali 
o quelle di recente aggiornate su diabete, su diabete 
gestazionale, su ipertensione arteriosa, sulle 
dislipidemie o sui molti punti ancora oscuri sulla 
efficacia di alcuni degli screening oncologici). È troppo 
affermare che se i costi in sanità sono alti, 
inevitabilmente c’è qualcuno che ci guadagna e 
sempre meno lo sono cittadini e operatori, visto che si 
investe sempre più in farmaci e tecnologia e sempre 
meno in personale? È troppo affermare che fare 
davvero prevenzione di comunità, attraverso approcci 
su stili di vita ecosostenibili toglierebbe costi e profitti 
e quindi potere economico ad aziende e potere 
politico a tecnici e caste? Una vera rivoluzione 
implicherebbe una reale partecipazione consapevole, 
attiva e critica dei cittadini alle politiche sanitarie dei 
loro paesi. 
 
La rivoluzione dell’alcologia 
Uno degli elementi che contraddistinguono l’alcologia 
è l’aver puntato sugli approcci ecologici dell’auto-aiuto 
e degli interventi di comunità per affrontare i PAC 
(Problemi Alcol-Correlati). In altre parole l’alcologia ha 
puntato in modo deciso e determinante sul concetto 
di empowerment. Una delle definizioni più esaustive è 
senz’altro quella di Wallerstein (2006): 
l’empowerment è un processo dell’azione sociale 
attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le 
comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, 
al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e 
politico per migliorare l’equità e la qualità di vita. 
Questa definizione di empowerment enfatizza alcuni 
elementi che lo rendono un vero e proprio strumento 
di democrazia diretta (intesa come partecipazione 
attiva e consapevole dei cittadini alle scelte della 
comunità dove vivono e lavorano): 
 l’azione sociale, cioè una partecipazione 

sociale attiva delle persone nella propria comunità 
territoriale (ambiente sociale) 

 l’acquisizione conseguente di competenza 
rispetto alla propria vita (consapevolezza del 

proprio valore) 
 produzione di cambiamento verso un 

miglioramento della equità e qualità di vita. 
 
Un’acquisizione di “competenza sulle proprie vite” 
rappresenta il processo essenziale di valorizzazione dei 
singoli e delle loro comunità. Porre l’accento sulla 
competenza, piuttosto che sulla responsabilità è di per 
sé rivoluzionario in termini di comunicazione di valore. 
La competenza è valore; la responsabilità può essere 
sia valore, sia un peso (talvolta non sostenibile). In 
ottica alcologica si potrebbe adottare la formula: 
 
competenza : sobrietà = responsabilità : astinenza. 
 
Inoltre competenza implica cooperazione, implica 
sentirsi parte del tutto, e crea valore. All’opposto la 
competitività crea distanze, gerarchie. 
In questo senso ecco il grande contributo che l’auto-
aiuto può dare ai sistemi di empowerment; in 
definitiva si tratta di trasformare il veleno in medicina: 
"L’intento comune di tutti i gruppi di auto-aiuto è 
quello di trasformare coloro che domandano aiuto in 
persone in grado di fornirlo" (Martini, Sequi, 1988 ), 
aumentando la padronanza e il controllo sui problemi. 
Del resto l’auto-aiuto, solo per il fatto di proporsi, 
risponde ad alcuni tra i bisogni fondamentali (Maslow) 
e radicali (Heller) dell’uomo: il bisogno di socializzare 
(amicizia, convivialità, gioco) e di amare (solidarietà). 
Non solo, gli strumenti essenziali dell’auto-aiuto, 
rappresentati dall’ascolto del racconto (della 
narrazione di sé) e dalla condivisione, sono alla base di 
tutte le tecniche delle professioni di aiuto. Senza 
“saperlo” i gruppi sono i migliori maestri dell’alcologia 
e degli altri addictive behaviors. 
Infatti, anche per la stessa diagnosi di dipendenza, 
dovremmo sempre porci nella condizione di chi si 
presti ad accettare, almeno in fase iniziale, 
incondizionatamente che in questo campo si richiede 
qualcosa di più, di diverso e di altrettanto essenziale 
dalla sola definizione del problema clinico, che è 
inerente all’esperienza diretta della sofferenza.  
Si tratta del problema, così come è percepito dalla 
persona prima, durante e dopo il momento che 
l’etichetta diagnostica le viene assegnata. Uno degli 
aspetti salienti è la definizione di tale problema. Qual 
è, e chi decide qual è? Qui c’è tutto il senso della 
creazione di valore che l’auto-aiuto ci propone, 
rendendo competenti i soggetti rispetto alla laicità 
della diagnosi (che diventa per l’appunto 
autodiagnosi), e perciò attivi, partecipi e critici rispetto 
alle stesse scelte di cura. 
La filosofia di vita del metodo ecologico-sociale 
potrebbe essere riassunta dalla seguente 
affermazione: “solidarietà come atteggiamento 
morale e sociale conseguente alla accettazione 
dell’interdipendenza”. Qui l’interdipendenza diventa 
un vero e proprio valore assoluto, la cui 
consapevolezza rende ciascuno parte di un tutto e 
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dove ciascuno è per definizione responsabile, oserei 
dire competente, del tutto attraverso se stesso; tale 
consapevolezza rende l’intera comunità competente 
nella sua essenza, cioè capace, efficace al 
conseguimento di un cambiamento, non solo 
possibile, ma necessario alla realizzazione della 
comunità solidale, fino all’amore universale che 
coincide con la pace mondiale. 
Vladimir Hudolin ha colto con assoluta perspicacia 
(intesa come capacità di penetrare con lo sguardo 
nell’intimo delle cose) il valore interreligioso e perciò, 
massimizzando gli elementi spirituali, il concetto 
stesso di valore della esistenza umana. Basti pensare 
che il metodo ecologico-sociale rappresenta una 
sintesi straordinaria del pensare e sentire 
interreligioso e filosofico. Ci piace in tal senso evocare 
la mitologia del Dio Indra: 
«Sospesa sopra la reggia del dio Indra, simbolo delle 
forze naturali che nutrono e proteggono la vita, vi è 
una vastissima rete. A ognuno dei suoi nodi è legato un 
gioiello. Ogni gioiello riflette in sé l'immagine di tutti 
gli altri, rendendo la rete meravigliosamente 
luminosa» (D. Ikeda, Proposta di pace 1997). 
 
È straordinario sentirsi gioielli, luminosi della luce di 
altri gioielli! Credo che questo sia lo spirito autentico 
del pensiero di Hudolin e della stessa spiritualità 
antropologica, che poi ha molto a che vedere con 
Assisi e lo spirito di Francesco che, al di là delle 
“imposte” regulae, sentiva ogni essere vivente come 
un gioiello di valore assoluto capace di per sé di 
intimità spirituale, cogliendo l’essenza del rispetto 
assoluto di un creato che identifica ciascuno come il 

bene più prezioso, senza gerarchie. Ecco un punto 
fondamentale dell’auto-aiuto: sugli aspetti del 
recupero ciascuno è protagonista, senza gerarchie. 
In questo possiamo vedere la stretta vicinanza tra 
recupero spirituale del sistema dei 12 passi e 
approccio ecologico-sociale. Vicinanza che 
rappresenta una sintesi straordinaria del singolo e del 
collettivo che si possono incontrare nella comunità 
solidale. 
La legge 125/2001 ha stabilito che il lavoro sui 
problemi alcol-correlati deve avere riconosciuta una 
specificità perché le considerazioni storiche, socio-
antropologiche e culturali del bere implicano azioni sia 
in ambito preventivo sia in ambito diagnostico-
terapeutico che giustificano una necessaria distinzione 
tra interventi alcologici e interventi su altre sostanze di 
consumo illegali. 
A questo vorrei aggiungere che l’alcologia è disciplina, 
anche e soprattutto, caratterizzata da sensibilità, nel 
senso che implica un’attenzione medico-sanitaria 
(internistica, tossicologica, medico-legale e 
psichiatrica), psicologica (individuale, familiare, di 
gruppo), educativa (counseling motivazionale 
individuale e di gruppo), sociale (individuale e 
familiare), di comunità locale, tale che rappresenta 
una esperienza (seppur nel nostro Paese ancora 
giovane) di valore assoluto da mettere a disposizione 
dell’intero SSN. L’alcologia è forse la prima disciplina 
che, concretamente, tenta offrire un modello globale 
di intervento su problematiche complesse; e questo 
modello non potrebbe esistere senza l’auto-aiuto. 
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Lo studio VALCAT: valutazione a lungo termine dei Club degli Alcolisti in 
Trattamento (oggi Club Alcologici Territoriali) 
 
 
Riassunto  
BACKGROUND: Nell’approccio ai Problemi Alcol 
Correlati (PAC) sono indicate differenti modalità di 
intervento, dalla prevenzione all’uso di alcol, al 
trattamento del craving, all’intervento delle 
complicazioni conseguenti all’uso dell’alcol. L’Approccio 
Ecologico-Sociale (AES) riconosce gran parte di queste 
modalità come la componente medica, parte di una più 
ampia prospettiva sociale, e intende offrire un supporto 
all’individuo e alla famiglia con PAC, fornendo 
l’occasione di raggiungere un profilo stabile di salute e 
di dignità umana. Questo approccio stimola ciascun 
individuo a rimanere in un programma alcologico 
territoriale, supportandolo in ogni possibile difficoltà 
che ostacola il percorso verso l’astinenza e la sobrietà, 
considerando insieme i problemi che riguardano le 
relazioni familiari e l’emancipazione sociale. La priorità 
viene data al coinvolgimento attivo della famiglia o di 
una persona significativa e solidale nel programma. I 
determinanti individuali, familiari e sociali, assieme con 
la gravità della condotta alcolica, possono influire 
nell’esito del programma ecologico-sociale centrato sui 
Club Alcologici Territoriali (CAT, fino al 2010 denominati 
Club Alcolisti in Trattamento).  
Per esplorare questi determinanti in relazione ad una 
serie di misure di esito, abbiamo condotto lo studio 
VALCAT (VALutazione CAT). 
OBIETTIVO: Identificare i determinanti individuali, 
familiari e sociali rilevanti per descrivere un profilo di 
intervento a lungo termine del programma ecologico 
sociale, centrato sui CAT. 

Abstract 
BACKGROUND: Different typologies of interventions are 
suggested to approach alcohol-realted problems: alchol 
use prevention, craving treatment, intervention on 
alcohol use complications . Ecological-social approach 
identifies most of these typologies as the medical part 
of a larger social perspective, aiming at supporting 
people and families with alcohol-realted problems, 
offering the opportunity to get a permanent condition 
of health and human dignity. This approach stimulates 
each individual to remain in community alcohological 
program, supporting him in all the possible difficulties 
which interfere with abstinence and sobriety, 
considering at the same time the problems connected 
with family relationship and social emancipation. 
Actively involve the family or a significant and solidal 
person in the program is crucial. The individual, familiar 
and social determinants as the seriousness of alcohol 
behaviour, may influence the outcome of ecological-
social program, based on Treated Alcoholics Club (since 
2010 Community Alcohological Club, Italian acronym 
“CAT”). VALCAT study has been done with the purpose 
of analyse these determinants in relation to a set of 
outcome measures. 
OBJECTIVE:identifying the individual, familiar and social 
determinants tp outline long-term interventions of 
ecological-social program, based on CAT. 
 

mailto:giuseppe.corlito@tin.it�


 

10 Alcologia N. 19 – AGOSTO 2014 

ARTICOLI 

DISEGNO DELLO STUDIO: Studio multicentrico 
prospettico di una coorte di persone che frequentano il 
CAT in diverse regioni italiane. 
PARTECIPANTI: 798 persone (range 20-75 anni; 
arruolate nel 1992; 70.4% di tutti i contatti 
corrispondenti al 93.4% dei soggetti con dati accettabili 
secondo uno standard minimo di qualità) furono seguite 
per almeno 36 mesi con valutazioni ripetute a 6, 18 e 36 
mesi (ultima rilevazione 1996). 
MISURAZIONI: forte legame con l’alcol (“dipendenza”) e 
altri disturbi da uso di alcolici secondo i criteri del DSM-
III-R e ICD-10; informazioni socio-demografiche come 
pure indicatori di gravità del disturbo e interviste 
strutturate estese al parente prossimo che frequenta il 
CAT; misurazioni del funzionamento sociale. 
RISULTATI: lo studio VALCAT dimostra che il programma 
ecologico-sociale, centrato sui Club, determina 
un’astinenza prolungata (fino a 36 mesi) elevata, pari al 
65.7% a 6 mesi, al 57.1% a 18 mesi e a 46.1% a 36 mesi. 
Il tasso di ricaduta è pari rispettivamente al 24.3%, al 
31.4% e 25% agli stessi tempi. Il tasso di dispersi al 
follow up (o “missing”) è rispettivamente all’8.9%, 9.4% 
e 23.8 %. Molto contenuto il tasso dei deceduti: 1.1%, 
2.0% e 5.1%. 
CONCLUSIONI: il modello per variabili tempo-
indipendenti indica alcuni predittori prognostici; 
indicano una prognosi favorevole: l’accesso tramite 
servizio alcologico o una Scuola Alcologica Territoriale 
rispetto all’accesso diretto o altro tipo di accesso, 
l’abitare sia con bevitori sia con astinenti rispetto al 
vivere da soli, l’avere riconosciuta una epatopatia 
alcolica; sono fattori prognostici negativi: l’uso di 
psicofarmaci (fattore indicativo indirettamente della 
coesistenza di un problema psichiatrico) e la scarsa 
partecipazione al Club. Ciò suffraga un orientamento 
“tipico” del Club: la ricercata collaborazione con il 
servizio pubblico, l’approccio di comunità, l’approccio 
familiare, la partecipazione a lungo termine al Club e un 
target orientato verso le persone più compromesse 
fisicamente e socialmente. 
 
 

STUDY PLAN: Multicentric and prospective study of a 
cohort of people which attend the CAT in different 
Italian regions. 
PARTICIPANTS: 798 individuals (range: 20-75 years; 
enrolled in 1992; 70.4% of all contacts, equivalent to 
93.4% of people with acceptable data according to 
minimum quality standards) had been followed at least 
for 36 months with repeated valuation at 6, 12 and 36 
months (last data collection: 1996). 
MEASUREMENTS: strong bond with alcohol 
(“dependence”) and others disorders connected with 
alcohol use acconrding DSM-III-R and ICD –10 criteria; 
social and demographic informations, indicators of the 
seriousness of the disorder and structured interview 
extended to the closest relative involved in the CAT; 
measurements of social functioning. 
RESULTS: VALCAT study has demonstraed that the 
ecological-social program, based on CAT, may determine 
a extended and elevated abstinence (up to 36 months), 
corresponding to 65.7% at 6 months, to 57.1% at 18 
months and to 46.1% at 36 months. The relapse rate 
corresponds respectively to 8.9%, 9.4% and 23.8 %. The 
missing rate at follow up corresponds respectively to 
8.9%, 9.4% and 23.8 %. The dead rate is very limited: 
1.1%, 2.0% e 5.1%.  
CONCLUSIONS: the model for time-independent 
variables can suggest some prognostic predictors and a 
positive prognosis: entering by an alcohological service 
or Community Alcohological School (Italian acronym 
“SAT”) with respect to other access typologies, living 
both with drinkers and no drinkers compared with living 
alone, having a diagnosis of alcoholic liver disease. 
Negative prognostic factors are: use of psychotropic 
drugs (indirectly indicative factor of the coexistence of a 
psychiatric problem) and inadequate participation in the 
Club. This supports a "typical" orientation of the Club: 
the sought collaboration with public service, the 
community and family approach, the long-term 
attendance of the Club and a target oriented to people 
the most physically and socially affected. 
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Premessa 
La pubblicazione dei risultati dello Studio ValCAT, a 
distanza di poco meno di 20 anni dalla sua ultimazione, 
potrà sembrare a prima vista di tipo “storico”. In realtà 
lo studio fu messo in opera da un gruppo di allievi e 
collaboratori di Vladimir Hudolin in un’epoca di grande 
fervore, in cui i Club si svilupparono impetuosamente 
raggiungendo in pochi anni oltre 2.300 unità in tutta 
Italia. Parallelamente e spesso sotto l’influsso dei 
movimento dei Club si sviluppò la rete italiana dei servizi 
alcologici, che pochi anni prima non superavano la 
decina. Lo studio fu avviato sotto la supervisione diretta 
di Hudolin e, dopo la sua morte (1996), fu seguito da una 
prestigiosa agenzia indipendente (l’Istituto Superiore di 
Sanità), grazie ad uno dei suoi dirigenti di spicco, 
Pierluigi Morosini, che aveva contribuito al suo disegno. 
Lo studio viene pubblicato qui per la prima volta in 
maniera integrale, mettendo a disposizione della 
comunità scientifica una notevole massa di dati, che in 
precedenza ha conosciuto solo versioni parziali (Piani, 
2000, 2001; Corlito, 2000). La gran parte 
dell’elaborazione presentata è stata curata da Morosini, 
in collaborazione con Francesco Cernuto e Giuseppe 
Corlito ed ha subito una battuta d’arresto nella precoce 
scomparsa di Morosini (2008) e Cernuto (2014). 
Pubblicare il presente lavoro ci è sembrato anche il 
modo migliore per ricordarne l’impegno prezioso. 
 
Introduzione  
Il consumo protratto di alcol, che porta a conseguenze 
negative sulla salute e sulla vita sociale, è stato 
considerato storicamente un vizio o una malattia o uno 
stile di vita. In ogni caso, i servizi socio-sanitari non si 
possono limitare a trattare le complicazioni mediche, 
ma devono porsi l’obiettivo di sostenere la persona e la 
famiglia a superare questo problema. In caso di un PAC, 
soprattutto quando vi sia un forte legame con l’alcol, si 
ammette in genere che l’obiettivo sia l’astinenza. Non è 
facile raggiungerla e ancor più difficile è mantenerla. (Di 
Clemente et al. 1994). Vi è una certa difficoltà nel 
ridurre i capisaldi e la terminologia conseguente in uso 
nei Club e nell’approccio ecologico - sociale di Hudolin, 
che si fonda su una metodologia sistemico-familiare; 
dove questa discrasia sarà più evidente verrà segnalata. 
In particolare l’approccio ha sempre criticato 
radicalmente la dicotomia tra uso e abuso (già messa in 
discussione dall’OMS che, nella Carta Europea sull’alcol, 
parla di “consumo”, +++1995) e il concetto stesso di 
“dipendenza” poco fondato scientificamente (Fanucchi 
et al., 2014). Oggi questi concetti sono radicalmente 
posti in crisi dalla letteratura scientifica in nome del 
concetto di continuum (DSM V, APA, 2013; Stetka B.S. & 
Correll C.U., 2013). In tal senso nel corpo dell’articolo le 
due denominazioni di “alcolista” e “forte bevitore” 
verranno usate pressoché come sinonimi, pur nel 
rispetto dei criteri diagnostici internazionali.  
 

Filosofia e pratica dei CAT 
Il primo Club degli Alcolisti in Trattamento (CAT) fu 
costituito dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin a 
Zagabria nel 1964. Hudolin, membro della Commissione 
degli Esperti per l’Alcolismo dell’OMS, era consapevole 
che l’intervento dei servizi sociosanitari è limitato 
perché incapace di influire sul contesto sociale 
dell’alcolista (Hudolin Vl., 2001a; Beattie M.C. & 
Longabaugh R., 1999) . 
Hudolin definì il suo come “Approccio Ecologico Sociale” 
(AES), perché considerava i PAC non solo individuali e 
familiari, ma anche come uno squilibrio della rete 
sociale e si proponeva di contribuire a migliorare la 
società e la sua cultura. Il fulcro dell’approccio sono i 
CAT, comunità multifamiliari aperte formate da un 
minimo di due famiglie e da un massimo di 10. Giunto a 
10 famiglie, il Club è invitato a scindersi. Ne fanno parte 
persone con PAC di differenti età, genere, istruzione e 
professione. Tutti i membri della famiglia sono 
considerati portatori del problema. 
Le principali differenze rispetto all’approccio degli 
Alcolisti Anonimi, storicamente più noto, sono: 
 all’incontro settimanale del Club partecipano i 

nuclei familiari congiunti; se una persona con PAC 
non ha un familiare disposto a frequentare, viene 
procurato un sostituto, un amico o un volontario 
detto “familiare sostitutivo” o “solidale”; i familiari 
possono partecipare agli incontri anche senza il 
parente che beve, in attesa che si decida a 
frequentare; i familiari sono invitati ad eliminare gli 
alcolici da casa e a smettere di bere per raggiungere 
l’astinenza dell’intero nucleo; 

 il PAC (compreso il più serio detto storicamente 
“alcolismo”) non è una malattia, ma un problema 
comportamentale e sociale, uno stile di vita 
socialmente accettato (Hudolin Vl., 2001a); 

 vi è un collegamento definito con i servizi pubblici 
della zona dove operano i Club; 

 gli aspetti spirituali del cambiamento vengono 
affrontati senza un approccio religioso (Hudolin Vl., 
2001b);  
alle riunioni settimanali è presente un “servitore-
insegnante”, che spesso non proviene da una 
famiglia con PAC; 
non si dà rilievo all’anonimato dei partecipanti; 
l’identità dei membri del Club è confidenziale, ma 
essi sono invitati a partecipare ad incontri aperti e 
ad eventi pubblici dichiarando di essere membri del 
Club;  
la partecipazione al Club è volontaria, alcuni 
membri si assumono l’incarico di telefonare agli 
assenti alla riunione precedente o meglio di andare 
a casa loro, per accertare l’accaduto e sollecitare il 
rientro nel Club; il linea di massima l’assenza dal 
Club è interpretata come un rischio di ricaduta; il 
Club lavora a prevenire la ricaduta: essa non viene 
giudicata, anzi è considerata un’opportunità di 
cambiamento;  
il movimento dei Club si propone non solo di 
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aiutare i membri a mantenere l’astinenza, a 
raggiungere la sobrietà (intesa come radicale 
cambiamento dello stile di vita) e a migliorare la 
loro qualità di vita, ma anche di promuovere 
cambiamenti nella cultura del bere e di migliorare il 
benessere della comunità. 

Uno studio ha rivelato che, rispetto ai partecipanti ad 
AA, tra i membri dei CAT sono meno numerosi i 
professionisti e più frequenti gli operai e gli artigiani e in 
media il livello di istruzione è inferiore e le patologie 
alcol-correlate più gravi (Angioli D. et al., 1991).  
Il “servitore-insegnante” viene formato in un corso di 
base (“corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico 
sociale ai problemi alcol-correlati e complessi”) di 50 ore 
full immersion. Può essere:  
− un professionista dei servizi pubblici,  
− un membro di Club, 
− un volontario di altra estrazione.  
Il “servitore-insegnante” ha le funzioni di: 
a) essere di stimolo affinché il Club si incontri 

regolarmente,  
b) stimolare la partecipazione attiva di tutti i 

componenti,  
c) facilitare e catalizzare la comunicazione tra tutti i 

membri del Club nelle sedute,  
d) riferirsi alla riunione di auto-mutua-supervisione dei 

servitori insegnanti di zona per le difficoltà che 
incontra nel proprio servizio al Club;  

e) fare attenzione al rispetto delle semplici regole 
fondamentali del Club, 

f) favorire la formazione e l’aggiornamento di tutto il 
Club.  

Le regole fondamentali del Club sono:  
1. essere puntuali alle sedute, 
2. non fumare durante le sedute,  
3. non diffondere all’esterno quanto si dice nelle 

sedute,  
4. dividersi all’arrivo della decima famiglia e 

comunque una volta all’anno, 
5. partecipare alla Scuola Alcologica Territoriale (SAT) 

(Hudolin Vl., 2001c). 
Le famiglie sono invitate a frequentare una SAT di primo 
modulo subito all’ingresso nel Club: consiste in incontri, 
durante i quali vengono illustrati i problemi individuali, 
organici, familiari, relazionali e sociali legati all’alcol, si 
illustrano i principi dei CAT e dell’AES e si motivano i 
partecipanti all’astinenza, alla sobrietà, alla condivisione 
e alla solidarietà. Viene dato molto spazio al racconto e 
al confronto delle esperienze delle famiglie. Le SAT, 
introdotte nel 1993, possono organizzarsi 
periodicamente per le famiglie entrate nei Club da 
almeno due anni e oppure in forma aperta come 
incontri di sensibilizzazione e di prevenzione dei PAC per 
la comunità (Hudolin Vl., 2001c).  
I CAT sono in rete: si incontrano periodicamente in 
riunioni di zona, dette “interclub”, dove si distribuiscono 
gli attestati di sobrietà ai membri che hanno raggiunto 
uno o più anni di astinenza. I Club sono anche riuniti in 
associazioni zonali (ACAT), regionali (ARCAT) e queste in 

una associazione nazionale (in Italia AICAT). Più 
recentemente (2007) è nata un’associazione 
internazionale (WACAT), che raccoglie i Club di diverse 
nazioni. Ogni anno si tengono congressi, convegni e 
corsi regionali, nazionali e internazionali. Il XIX 
Congresso AICAT (Paestum, 2010) ha deliberato di 
cambiare il nome del Club in “Club Alcologico 
Territoriale (Metodo Hudolin)”, per ribadire in 
continuità col pensiero di Hudolin il superamento dei 
termini “alcolismo” e “trattamento” troppo legati alla 
medicalizzazione dei PAC (Hudolin Vl., 1992) e la 
necessità di aprire alle giovani generazioni.  
 
Sviluppo dei Club in Italia ed altre nazioni 
In Italia, il primo Club fu fondato da Hudolin a Triste nel 
1979, la città più vicina alla ex Jugoslavia dove lo stesso 
Hudolin li aveva promossi. Dal 1979 al 1985 il 
movimento dei Club crebbe nelle regioni italiane del 
nord, per vicinanza geografica dal Nord-Est, fino in 
Emilia Romagna e in Toscana, ed in seguito, anche se in 
misura minore, anche nel resto d’Italia, in particolare 
grazie ad un corso di sensibilizzazione nazionale tenuto 
da Hudolin all’Università Cattolica di Roma per iniziativa 
del Ministero della Salute (1985). In Italia, nel 1992 
c’erano poco meno di 1300 Club e nel 2004 ce n’erano 
2300. Oggi secondo la Banca Dati nazionale dei Club 
sono 2200 (Sorini et al., 2011). I Club si sono poi diffusi 
nel mondo; sono presenti in 28 nazioni dell’Europa, del 
Sud America, dell’Africa, in Nuova Zelanda, in Sri Lanka e 
in India. 
 
Generalità e finalità dello studio 
Lo studio VALutazione CAT (VALCAT) è uno studio 
multicentrico longitudinale prospettico di una coorte di 
soggetti partecipanti ai Club.  
Lo studio si proponeva di:  
a) descrivere in dettaglio le caratteristiche dei soggetti 

inseriti nel CAT e accertare la gravità dei loro 
problemi con l’alcol;  

b) accertare il decorso dei membri dei CAT, prendendo 
in considerazione come esito non solo l’adesione al 
“trattamento” (in questo caso la frequenza del Club) 
e l’astinenza, ma anche vari aspetti della qualità di 
vita dei membri dei CAT;  

c) misurare l’associazione tra decorso e variabili 
demografiche, psicologiche, sociali e relative agli 
altri trattamenti; si volevano cioè identificare i 
fattori di successo e di insuccesso dei CAT. 

 
 
Metodi 
Disegno dello studio  
Si tratta di uno studio di coorte dinamico della durata di 
tre anni. Il reclutamento dei soggetti è iniziato nei primi 
mesi del 1992 ed è proseguito fino alla fine dello stesso 
anno. Un primo follow-up è stato eseguito in media 6 
mesi dopo il reclutamento, un secondo 18 mesi e un 
terzo 36 mesi dopo. Gli ultimi dati sono stati rilevati nel 
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novembre 1996. 
 
Sedi dello studio e soggetti  
Lo studio VALCAT é stato realizzato in Friuli Venezia 
Giulia, Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte e 
Toscana.  
Si è pianificato di inserire nello studio 1000 nuovi 
ingressi consecutivi nei CAT (1000 famiglie), 350 in Friuli, 
300 in Veneto, 300 tra Trentino, Lombardia e Piemonte 
e 50 in Toscana. Le rilevazioni sono state coordinate da 
quattro centri, uno in Friuli, uno in Veneto, uno in 
Toscana ed uno in Trentino. Quest’ultimo ha organizzato 
e diretto anche le attività in Piemonte e in Lombardia. 
L’arruolamento dei soggetti doveva avvenire:  
a) al primo incontro con un Club se il soggetto vi era 

arrivato attraverso un servizio alcologico o una SAT;  
b) al secondo incontro al CAT, in media una settimana 

dopo il primo, in caso di richiesta autonoma o di 
altra modalità di invio.  

Erano motivo di esclusione, oltre all’aver partecipato al 
Club per più di due incontri prima dell’inizio dello studio, 
aver ripreso a partecipare ai Club dopo un’interruzione, 
l’essere residenti al di fuori del comune o dei comuni di 
riferimento del Club di inserimento. Non sono stati 
invece esclusi i soggetti con uso di altre sostanze o con 
diagnosi “doppia” per la presenza di disturbi psichiatrici 
oltre il PAC. 
Il servitore-insegnante del CAT otteneva il consenso per 
l’inserimento nello studio, compilava una scheda coi dati 
anagrafici e informava i vari centri di coordinamento 
regionali dello studio. Un assistente di ricerca fissava, 
quindi, un appuntamento con la persona con problemi 
di alcol e con almeno uno dei suoi familiari per la 
rilevazione dei dati. 
In tutto sono stati attivi 31 assistenti di ricerca ai quali è 
stato distribuito un manuale di guida alla rilevazione dei 
dati che è stato illustrato in corsi di circa 8 ore. 
 
Strumenti di rilevazione 
Le informazioni socio-demografiche, mediche e sociali 
sono state raccolte mediante il Modulo di Base (Fig. 1). 
Il Modulo di Base è stato allestito in modo da poter 
essere utilizzato in futuro nella routine dei servizi 
alcologici come guida all’anamnesi e alla diagnosi della 
gravità dei problemi sociali e sanitari correlati all’alcol; 
rileva informazioni relative alla storia del consumo di 
alcol, ai trattamenti pregressi e all’utilizzo dei servizi 
sanitari. 
Il Modulo di Follow-up è una versione modificata del 
Modulo di Base; indaga cosa é successo nel periodo 
intercorso dall’ultima rilevazione e contiene domande 
relative ai rapporti del bevitore con il CAT, durante la 
frequenza. 
Per la compilazione di questi due moduli gli assistenti di 
ricerca erano invitati a ricavare informazioni da più 
fonti: il bevitore membro di Club, il familiare chiave e il 
servitore-insegnante del CAT. L’assistente di ricerca, che 
non fosse riuscito ad entrare il contatto con il bevitore e 

il familiare durante il follow-up, sapeva di dover cercare 
di ottenere quante più informazioni possibile dal 
servitore-insegnante del CAT.  
La gravità del rapporto con l’alcol (compatibile con la 
definizione internazionale di “dipendenza da alcol” del 
ICD X OMS, 1993, e del DSM III R dell’APA, 1987 ) è stata 
indagata mediante il Questionario sui Rapporti col Bere 
(QRB), uno strumento integrato ispirato all’AUDADIS 
(Alcohol Use Disorder and Associated Disabilities) (Grant 
& Hasin, 1990; Grant et al., 1995), che indaga tutti i 
criteri diagnostici di “dipendenza” e di “abuso” da alcol 
dell’ICD-X. E del DSM-III-R Lo strumento comprende 
anche alcune domande sulle conseguenze sociali del 
bere, che rientravano nei criteri diagnostici del DSM III e 
che sono stati omessi nel DSM III R e nel DSM IV e le 
quattro domande del CAGE (Aertgeerts et al., 2004) . 
Lo strumento nella versione americana era destinato 
all’intervista, ma si è cercato di redigerne una versione 
che potesse essere autocompilata. L’autocompilazione 
non assistita, però, ha comportato notevoli difficoltà e 
scarsa riproducibilità. Per tale ragione si è deciso di 
utilizzare una “compilazione assistita”, in cui soggetto e 
rilevatore, ciascuno con una copia del questionario, 
leggono insieme le domande ed il soggetto dà la 
risposta, che viene trascritta dall’assistente di ricerca. 
Il Questionario italiano QRB è composto di 45 item (dei 
quali uno, quello sui sintomi di astinenza, è composto da 
8 sotto-item), di cui 23 relativi ai criteri diagnostici del 
DSM III R e dell'ICD. È stato poi sviluppato un algoritmo 
diagnostico secondo sia l’ICD-X che il DSM-IV (Morosini 
et al., 2004). 
Il questionario RB differisce dalla versione americana 
per alcuni aspetti: 
- le domande sugli ultimi 12 mesi precedono quelle 

sull'intera vita; 
- la domanda "Ha mai impiegato molto tempo ad 

assicurarsi di avere sempre dell'alcol a 
disposizione?" é stata eliminata per la scarsa 
rilevanza nella situazione italiana; 

- la seconda domanda sulla tolleranza, ripetitiva, é 
stata sostituita da una domanda sulla tolleranza 
inversa (necessità di bere meno per ottenere 
l'effetto); 

- sono state fuse le domande del questionario 
americano relative al sollievo dei malesseri 
provocati dal bere; 

- sono state fuse due domande relative alla mancanza 
di flessibilità nel bere; 

- nell'intervista americana si suggerisce 
all'intervistatore di presentare all'intervistato, per 
facilitare le risposte sulla frequenza dei sintomi, un 
cartellino contenente la seguente classificazione: 
una volta = 1; due volte = 2; tre o quattro volte = 3; 
cinque o sei volte = 4; sette o otto volte = 5; 9-12 
volte = 6; 13-19 volte = 7; 20 o più volte = 8. Nella 
versione italiana si è preferito rimandare il 
raggruppamento all'analisi statistica e si è chiesto 
all'intervistato di definire all'incirca il numero di 
volte in cui il sintomo si è verificato nell'ultimo 
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anno, ma precisando che qualunque risposta da 20 
in su sarebbe stata considerata equivalente; 

- sono state aggiunte 2 domande del CAGE che non 
figurano nel questionario americano, una domanda 
sulle difficoltà sessuali e una domanda sui ricoveri 
effettuati per ragioni legate al consumo di alcol.

Gli item presi in considerazione per la diagnosi secondo 
l’ICD 10 sono stati 15, mentre 20 sono stati considerati 
per la diagnosi secondo il DSM III R. In entrambi i casi è 
presente l’item sui sintomi di astinenza costituito da 8 
sotto-item. Gli algoritmi utilizzati sono riportati nello 
studio di riproducibilità (Morosini et al., 2002).  

. 

La quantità di alcol bevuta è stata rilevata chiedendo il 
numero di bicchieri di vino, di bicchieri o lattine di birra, 
di bicchierini di superalcolici, di aperitivi alcolici e amari, 
di caffè “corretti” bevuti in media ogni giorno 
nell’ultimo mese della condotta alcolcorrelata. I dati 
sono poi stati convertiti in unità standard, contando 
mezza unità i caffè “corretti”.  
I seguenti questionari sono stati dati per l’auto-
compilazione nella valutazione iniziale e in quelle di 
follow-up. I primi due strumenti sono in due versioni, 
uno per il bevitore e l’altro per il familiare chiave, inteso 
come il familiare che frequenta più assiduamente il Club 
insieme al soggetto.  
Il questionario sui Rapporti Sociali e sugli Interessi (RSI) 
ha 28 item. Deriva in parte dall'ISB di Van Dam-Baggen 
& Kraaimaat (1992), e indaga la frequenza dei rapporti 
sociali del soggetto e il senso soggettivo di disporre di 
una rete sociale di aiuto. Contiene, inoltre, 5 domande 
sull'amicizia "vera", una domanda sul senso di 
appartenenza ad una comunità e 10 domande sulle 
attività e interessi extra-lavorativi della persona. Sono 
stati aggiunti anche item derivati dal Situational 
Confidence Questionnaire (Annis & Graham, 1988) sulla 
fiducia nel riuscire a astenersi dal bere in particolare 
situazioni.  
La componente del questionario relativa ai rapporti 
sociali è stata oggetto di uno studio di validazione 
(Gigantesco et al., 1995) che ha messo in luce per 
quanto riguarda le prime domande la presenza dei 3 
fattori: disponibilità reale di compagnia e di aiuto, 
disponibilità potenziale di compagnia e di aiuto, amicizia 
vera. A questi si può aggiungere la componente “attività 
ed interessi”.  
Il questionario sugli Stati d'Animo e sulla Soddisfazione 
(SAS) deriva dall'unione di 2 strumenti: la versione a 12 
item del General Health Questionnaire (GHQ) di 
Goldberg che indaga essenzialmente la presenza di ansia 
e depressione (Goldberg, 1978), i 10 item del Self-
Esteem Questionnaire di Rosemberg sulla stima di sé 
(Rosemberg, 1965). Due item sono comuni ai due 
strumenti. La scala di risposta del GHQ è stata 
modificata da "più del solito", "non più del solito" , 
"come il solito", "meno del solito" in "sempre", "la 
maggior parte del tempo", "solo qualche volta", "mai", 
poiché la prima scala certo non si presta a valutare gli 
effetti psicologici di una condizione persistente nel 
tempo come quella alcol-correlata. 

Inoltre lo strumento testato contiene 20 item derivati 
dal più noto questionario sulla qualità di vita, intesa 
come soddisfazione soggettiva nei confronti di veri 
aspetti della propria vita, quello di Baker & Intagliata 
(1986) o delle “faccette”. Sono state aggiunti 3 giudizi 
generali sui cambiamenti intercorsi nella qualità di vita, 
utilizzando una rappresentazione grafica analogica 
(scale a gradini). I fattori che vi si possono distinguere 
sono benessere/malessere psicologico; autostima; 
qualità soggettiva di vita. 
Il questionario sulle Condizioni di Vita (CV), messo a 
punto dall'Istituto Superiore di Sanità, è uno strumento 
suddiviso in diverse sezioni, a cui per il progetto VALCAT 
sono state aggiunte anche 9 domande sul bere. Vi si 
possono distinguere le seguenti componenti: attività 
della vita quotidiana; interessi generali; partecipazione 
alla vita familiare; rapporti sociali; lavoro o scuola; 
relazioni con il partner; stato d’animo; bere; condizioni 
economiche. È destinato all'autocompilazione da parte 
del familiare chiave che risponde riferendosi alle 
condizioni di vita del congiunto che beve. 
Lo studio di validazione dei quattro strumenti 
precedenti QRB, RSI, SAS e CV é stato pubblicato in 
Morosini et al. (2002), su questa stessa rivista. In questo 
studio i suddetti strumenti hanno dimostrato un’ottima 
riproducibilità in due compilazioni a distanza di tre 
settimane da parte di rilevatori diversi (per il 
Questionario sui Rapporti col Bere, QRB) o da parte da 
parte dello membro del Club che beve o, per lo 
strumento Condizioni di Vita (CV), da parte dello stesso 
familiare chiave. Per il QRB vi é stata una concordanza 
del 100% rispetto alla diagnosi di alcoldipendenza, sia 
secondo il DSM-IV che l’ICD-X.  
I tempi di compilazione sono stati contenuti, tranne che 
per il lungo CV (tempo medio di 20 minuti) e per il QRB, 
per cui sono occorsi tempi variabili, da 20 a 45 minuti. 
Il questionario sui Problemi Familiari (PF) (Morosini et 
al., 1991) è uno strumento per valutare il carico 
familiare che é stato ampiamente utilizzato in psichiatra, 
anche in altro paesi (si veda ad esempio Magliano et al., 
1998). È riportato in Andrews et al., 2004. Vi si possono 
distinguere i seguenti fattori: carico soggettivo, carico 
oggettivo, aiuto ricevuto, atteggiamenti negativi verso il 
paziente verso il paziente (criticismo), costi sostenuti 
dalla famiglia. È stato dato da compilare al familiare 
chiave (quello che più spesso frequenta il Club) solo nel 
follow-up di 6 mesi. 
 
ANALISI STATISTICA 
Analisi di sopravvivenza 
Sebbene l’astinenza protratta sia lo scopo fondamentale 
dei CAT, si è considerato come esito principale il 
continuare a frequentare il CAT o meglio – secondo il 
linguaggio medico tradizionale – il tempo di 
“trattamento” o tempo trascorso dall’arruolamento fino 
all’abbandono per ricaduta certa o possibile del CAT. Ciò 
è fondato sul presupposto che ricadute brevi sono 
recuperabili dai CAT, mentre ricadute lunghe portano 
molto spesso all’abbandono.  
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Per la costruzione di tale variabile di esito si sono 
utilizzate la variabile relativa alla frequenza o 
all’abbandono del CAT nei moduli di follow-up con le 
date corrispondenti. Se da questa variabile risultava che 
il soggetto aveva smesso di frequentare il CAT per 
malattia fisica o decesso o trasferimento ad un altro 
CAT, si è considerato il tempo di permanenza 
“censored” alla data di abbandono o di morte o di 
trasferimento o, in sua assenza, ad una data a metà tra 
quella del follow-up in esame e quella della rilevazione 
precedente; se risultava che aveva lasciato il CAT in 
modo concordato o di sua iniziativa per altro motivo 
(ma non per ricaduta) (in tutto 120 soggetti nei tre 
follow-up), si è considerato lo stesso il tempo di 
permanenza “censored” alla data di allontanamento o, 
in sua assenza, ad una data a metà tra quella del follow-
up in esame e quella della rilevazione precedente; se poi 
c’era stato abbandono per ricaduta certa o sospetta, si è 
considerato ovviamente che si era verificato l’insuccesso 
alla data di abbandono o, in sua assenza, ad una data a 
metà tra quella del follow-up in esame e quella della 
rilevazione precedente.  
Se il soggetto è ricomparso ai follow-up successivi, lo si è 
considerato “in trattamento continuo” fino a un 
successivo allontanamento definitivo o alla fine dello 
studio.  
A scopo cautelativo ogni dato “missing” della variabile 
relativa a frequenza/abbandono del CAT (in tutto 72 
soggetti nei tre follow-up) è stato considerato un 
abbandono per ricaduta.  
Ci sono stati 516 durate di trattamento “censored” 
(64,66%) e 282 conclusesi per ricaduta certa o probabile 
(35,33%), per tale ragione la percentuale cumulativa di 
ricaduta rischia di essere sovrastimata. 
L’analisi di sopravvivenza univariata è stata effettuata 
con il metodo di Kaplan-Meier, quella multivariata 
secondo il modello di Cox (Hosmer & Lemeshaw, 1989). 
Inizialmente si sono analizzate separatamente le 
variabili di possibile significato prognostico. Si sono 
quindi inserite nel modello iniziale le variabili associate 
con l’esito in esame con p minore di 0.20 e si è quindi 
proceduto alla progressiva eliminazione delle variabili 
che non raggiungevano la significatività di 0.10 al Wald 
test. Si sono inseriti termini di interazione di primo 
grado per alcune variabili di maggior significato 
prognostico (es. età, presenza di epatopatia alcolica).  
Inoltre l’analisi statistica per determinare se vi siano 
stati cambiamenti nei punteggi dei questionari psico-
sociali è stata fatta con un’ANOVA per misure ripetute 
con un singolo fattore per la variabilità entro soggetto 
con quatto livelli (ingresso, 6 mesi, 18 mesi e 36 mesi). 
Nel caso del Questionario per i Problemi Familiari è 
stata usato un t-test per dati appaiati. 
Sul modello finale è stata effettuata la verifica del 
criterio di proporzionalità degli Odds con metodi grafici 
e con l’analisi dei residui di Schoeënfeld (Hosmer et al., 
2008). 
 

Risultati 
Formazione delle coorte iniziale 
Nel 1992 (dal 20 gennaio al 29 dicembre) sono state 
identificate come arruolabili 874 famiglie. Tale dato é 
stato inferiore a quello pianificato perché alcune aree 
affidate sono state escluse per motivi organizzativi. 
Siamo ragionevolmente sicuri che tali esclusioni non 
sono associate né alle caratteristiche dei membri di Club 
sottoposti ad indagine, né a quelle dei CAT.  
I rifiuti completi e le scarse collaborazioni all’intervista 
iniziale sono stati relativamente pochi. Sono entrate 
nello studio 798 famiglie (91,3% delle reclutabili) (Tab. 
1). Queste famiglie frequentavano 384 club, cioè circa 
un quarto dei Club attivi in Italia quel periodo. In media, 
quindi, ognuno dei Club coinvolti ha fornito due 
famiglie.  
Dei “forti bevitori” (o “alcolisti”) di questo campione, 
638 erano stati inviati da un servizio alcologico o da una 
SAT e 160 vi erano arrivati in altro modo. 
 
Fonte dei dati 
Le informazioni del modulo di base (Tab. 2) sono state 
derivate quasi sempre da più fonti, dai membri di Club 
nel 99% (792 su 798), dai familiari nel 48% (386 su 798) 
ed anche dai servitori-insegnanti dei CAT nel 97% (775 
soggetti su 798) dei casi. Solo per 8 membri di Club (1 %) 
la fonte di informazione é stata un sola.  
 
Approccio familiare del club 
Come già detto, sono le famiglie ad essere invitate a 
frequentare il Club, quindi nel Club è presente almeno 
un familiare o una altra persona di supporto. Dei 798 
inclusi, 369 (47%) si sono presentati con il coniuge, 185 
(23%) con un altro familiare, 120 (15%) con una persona 
esterna alla famiglia, ad esempio con un amico. Le 
persone, che si sono presentate da sole e per le quali il 
club si è attivato per trovare una persona di supporto 
(allora “familiare sostitutivo”, oggi “familiare solidale”), 
sono stati 124 (15%). In linea di massima tutti sono 
invitati a partecipare come “famiglia congiunta” 
compresi i figli minori, questo è denominato “approccio 
familiare del Club” (Hudolin Vl., 2001d). 
 
Età e sesso degli alcolisti in trattamento 
Tra i partecipanti allo studio, 627 (79%) erano uomini e 
171 (21%) donne, con un rapporto circa 4:1. Tale 
rapporto corrisponde approssimativamente a quello 
presente in letteratura sulle persone con PAC in quegli 
anni (Helzer et al., 1991), successivamente tale rapporto 
si è ridotto a 3:1 (Curzio et al., 2012). 
L’età media al momento dell’ammissione era di 46.6 
anni (range 20-75) per gli uomini e 48.0 (range 23-75) 
per le donne. Secondo la letteratura le donne arrivano al 
trattamento poco dopo gli uomini. L’età media è di poco 
più avanzata di quanto riportato in altri studi (Corrao et 
al., 1999).  
La distribuzione per età era abbastanza omogenea tra le 
regioni, con l’eccezione di una maggiore proporzione di 
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membri di Club “giovani” (al di sotto dei 40 anni) in 
Piemonte. Le donne erano particolarmente poco 
numerose in Lombardia (12%), in Trentino (16%) e in 
Piemonte (17%). Nel complesso si può dire che i forti 
bevitori, che hanno iniziato a frequentare i Club nei 
primi anni ‘90 erano prevalentemente uomini di età 
media, dai 35 ai 59 anni.  
I partecipanti (Tab. 4) erano sposati nel 58%, single nel 
26%, divorziati o separati nel 10% e vedovi nel 5%. Il 
livello di istruzione era piuttosto basso; più del 53% non 
superava la licenza elementare e solo il 2% era laureato.  
 
Esito “abbandono per ricaduta” 
Ci sono stati 282 abbandoni per ricadute e 516 soggetti 
“censored” che sono rimasti inseriti per gli interi tre anni 
nel CAT. Tra questi 516 soggetti nell’arco dei 3 follow-up 
sono stati 120 quelli che hanno interrotto la frequenza 
del CAT in probabile astinenza, ma senza concordare 
l’allontanamento. 
Al secondo follow-up erano presenti più di 408 soggetti 
“censored”, perché erano tornati a frequentare dopo 
precedente abbandono 33 soggetti, e al terzo follow-up 
286 perché erano tornati a frequentare 35; di questi 
ultimi 14 erano stati abbandoni per ricaduta (Fig. 2).  
 
Condotta alcolica prima dell’inserimento nel 
CAT 
Le donne iniziano a bere più tardi degli uomini: solo l’8% 
degli uomini avevano iniziato a bere dopo l’età di 20 
anni rispetto al 23% delle donne [età media del primo 
bicchiere 15.7 anni (ds 4.4) per gli uomini e di 18.7 (ds 
7.1) per le donne]. Va sottolineato che 26 uomini (4.1%) 
e 6 donne (3.5%) hanno iniziato a bere prima dei 12 
anni. 
Probabilmente questa situazione riflette le 
caratteristiche del consumo di alcol in Italia, dove c’è, 
come è noto, una forte tradizione di uso dell’alcol. In 
molte famiglie tradizionali italiane di solito il vino viene 
bevuto durante i pasti e molto spesso con gli amici al 
bar. Quest’ultima è una specifica abitudine maschile, ma 
è diventata gradualmente altrettanto frequente nelle 
donne (tabella 7). 
Circa la metà delle persone bevevano regolarmente la 
stessa quantità di alcol ogni giorno; circa un quarto 
bevevano in modo molto irregolare, con eccessi nel fine 
settimana; non vi era a questo proposito una 
significativa differenza tra uomini e donne. 
 
Storia ed entità del consumo di alcol 
I partecipanti assumevano nel complesso una media al 
giorno di 16 bicchieri (più di 160 gr di alcol anidro al 
giorno). Il primo quartile è 9, la mediana 14, il terzo 
quartile 20. 
Le donne ne assumevano meno degli uomini: 12 (ds 7.6) 
unità in media nelle donne rispetto ai 17 degli uomini 
(ds 10.1).  
La distribuzione di queste caratteristiche in base all’età 
è riportata nella Tab. 7. 

I dati riguardanti il contesto sociale del bere 
corrispondono alle aspettative di ruolo: 55% delle donne 
bevevano da sole a rispetto al 19% degli uomini; 
specularmente il 15% degli uomini beveva sempre in 
compagnia contro solo il 6% delle donne. 
Il 50% degli uomini e il 52% delle donne ha segnalato di 
aver avuto episodi di ubriachezza almeno una volta 
all’anno; un quinto ne ha avuti una o più volte al mese 
(22% degli uomini e 17% delle donne). Questa 
caratteristica è conforme alla cultura mediterranea, che 
è tollerante con il consumo di alcol ai pasti, ma è critica 
nei confronti dell’ubriachezza. 
 
Criteri diagnostici  
Come descritto altrove in questa stessa rivista (Morosini 
et., 2002), lo strumento impiegato (“Questionario sui 
rapporti con il bere) è composto dai seguenti criteri 
diagnostici: 
• DSM III R 94.9% 
• ICD X 94.7% 
• CAGE 91% 
e una parte dell’AUDADIS prodotto dalla NIAAA. 
Per quanto oggi i Club ritengono superata e riduttiva la 
diagnosi di alcolismo, in crisi oggi su scala internazionale 
(cfr. DSM V, APA, 2013), all’epoca della raccolta dati per 
il VALCAT, la parola “alcolisti” compariva ancora nel 
nome dei Club e i membri di Club valutati come 
“alcolisti” avevano caratteristiche per cui potevano 
essere diagnosticati come tali ai sensi dei principali 
criteri diagnostici internazionali.  
La concordanza tra i criteri del DSM-III-R e dell’ICD X è 
alta (0.923) La concordanza dei criteri sia del DSM-III-R 
che dell’ICD X con il CAGE è bassa (0.374 e 0.365 
rispettivamente). 
 
Uso di altre sostanze  
Come si può vedere alla Tab. 8 l’uso di più sostanze 
stupefacenti sembra quasi assente in questo campione. 
La proporzione di utilizzatori o ex utilizzatori di sostanze 
illecite è sotto il 5%. 
La Tab. 9 mostra che più della metà dei partecipanti 
fumava e che il fumo sembra associato in maniera 
significativa con l’uso di alcol. 
 
La Tab. 10 l’uso regolare di farmaci psicotropi è il 15% 
per gli uomini e il 27% per le donne. I farmaci più usati 
erano gli ansiolitici. Circa il 20% dei partecipanti usavano 
i farmaci deliberatamente con l’alcol.  
 
Comportamento sociale  
Alla Tab. 11 la maggior parte dei partecipanti viveva con 
un partner e con i figli in una casa di proprietà. La 
proporzione di coloro che vivevano da soli è una 
minoranza del 13%. 
Alla Tab. 12 la maggior parte dei partecipanti viveva con 
persone senza apparenti problemi alcolcorrelati. Per le 
donne la proporzione dei conviventi con problemi di 
bere risulta superiore al 14%. Il 41% dei padri e il 14% 
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delle madri dei partecipanti sono stati definiti portatori 
di problemi legati al bere, la maggior parte dei quali già 
fin dall’infanzia del partecipante. Circa il 10% dei 
partecipanti hanno un fratello o una sorella con 
problemi di alcol. In questo caso si intende che i familiari 
hanno un problema con l’alcol personale diretto, quindi 
non solo legato alle relazioni familiari con un congiunto 
che beve, come si intende nella metodologia dei Club. 
Alla Tab. 13 vediamo come un terzo dei partecipanti ha 
mostrato problemi di comunicazione lievi o gravi con un 
partner senza interruzione o modificazione della sua 
relazione nell’ultimo anno. Il 5% dei partecipanti ha una 
separazione dal figlio o dalla figlia per litigio nell’ultimo 
anno. Il 17% dei partecipanti riferisce conflitti persistenti 
con i conviventi. L’11% dei uomini e il 20% delle donne 
hanno i conviventi come unica relazione significativa. 
Alla Tab. 14 il 54% dei uomini e solo il 16% delle donne 
erano impiegati a tempo pieno, la maggior parte come 
operai. La maggior parte delle donne era disoccupata o 
casalinga. Il 21% avevano un lavoro collegato all’alcol, 
6% aveva un lavoro collegato all’alcol al momento 
dell’intervista. Il 24% dei uomini e il 51% delle donne 
non ha mai lavorato nell’ultimo anno. Il 7% dei 
partecipanti ha perso il proprio lavoro nell’ultimo anno, 
il 2% è stato licenziato. Il 48% dei uomini e il 25% delle 
donne non ha avuto problemi sul lavoro. 
Alla Tab. 15 sempre in rapporto al lavoro in media gli 
uomini erano impiegati per 6.99 mesi, mentre le donne 
per soli 3.51. L’assenza del lavoro è stata di 14 giorni per 
gli uomini e di 5 giorni per le donne. Gli incidenti sul 
lavoro sono accaduti abbastanza di rado. Solo un 
soggetto è stato ricoverato più volte in ospedale per 
infortunio sul lavoro. 
Alla Tab. 16 l’11% dei uomini e il 6% delle donne 
avevano una grave limitazione economica nell’ultimo 
mese. Il 5% del campione percepiva una pensione di 
accompagnamento.  
La Tab. 17 mostra che 21 uomini e 3 donne hanno avuto 
incidenti d’auto con responsabilità propria nell’ultimo 
anno; 59 soggetti (7%) hanno avuto ricoveri per traumi 
nell’ultimo anno; 25 uomini e 3 donne sono stati 
arrestati nell’ultimo anno; 49 uomini (9%) e 5 donne 
(3%) hanno avuto un ritiro della patente nell’ultimo 
anno. Quindi i problemi legali sembrano connessi 
prevalentemente alla guida degli autoveicoli sotto 
l’effetto dell’alcol. 
 
Condizioni fisiche e psichiche 
In base alla Tab. 18 l’epatopatia alcolica e la neuropatia 
sono state le complicazioni mediche più frequenti, 
rispettivamente il 45% e il 13% tra i partecipanti. Il 
delirium tremens (misurato attraverso il numero di 
ricoveri) era presente nel 6% dei soggetti nell’ultimo 
anno. Il 13% aveva almeno un problema di cura della 
persona. Il 6% presentava un’autonomia mentale 
compromessa. L’ideazione suicidaria era presente nel 
2% dei partecipanti. Il disagio psichico con sintomi 
evidenti era presente nel 25% dei casi, mentre sintomi 
più lievi erano presenti nel 41% dei casi, con una 

percentuale cumulativa elevata (66%). Il tentato suicidio 
nell’ultimo anno era compiuto dell’1% dei casi. Il 
comportamento aggressivo era presente nel 13% dei 
partecipanti, l’aggressività agita nel 6%. 
 
Ricadute 
Nella Tab. 19 sono elencati gli eventi principali rilevati 
dall’esaminatore al follow-up. Per il modello prognostico 
è stata impiegata come variabile dipendente l’analisi dei 
tempi di astinenza e la condizione di astinenza dal bere 
fino alla ricaduta, mentre le variabili di partecipazione 
del soggetto e della famiglia sono state utilizzate come 
covariate. 
Nella valutazione delle ricadute sono state considerate 
alcuni specifici item del modulo di follow up, in 
particolare per la condizione del bere l’item 55 (Ripreso 
a bere negli ultimi 6 mesi) = 1 “Sicuramente non beve”; 
per la partecipazione del singolo al Club l’item 53 
(Partecipazione media) = 6 “Non è mai venuto”; per la 
“partecipazione familiare” l’item 54 (Partecipazione di 
un familiare o altro referente) = 5 “non sono mai venuti 
SI/NO”. Per switcher intendiamo coloro che cambiano 
stato rispetto al precedente controllo (a, b, c = 
cambiamento a partire dalle rispettive categorie). 
Al termine dei 36 mesi di follow-up 31 soggetti degli 
iniziali 194 con ricaduta a 6 mesi (15.9%) mantiene uno 
stato di astinenza. Su questo dato si può discutere la 
bontà del modello prognostico basato sulla prima 
ricaduta. Ricordiamo tra l’altro il particolare valore del 
dato per la metodologia dei Club sulla ricaduta, 
considerata un evento foriero di cambiamenti anche 
positivi e quindi con possibilità di recupero grazie 
all’assidua frequenza dell’intera famiglia al Club.  
 
Analisi dei tempi di astinenza 
Nell’analisi sono entrati 689 soggetti con informazioni 
complete sull’esito. 381 soggetti (55%) hanno avuto una 
ricaduta durante il periodo di follow-up. Prima del 
termine primo mese di follow-up 115 soggetti (17%) 
sono usciti dallo studio per ricaduta. Il tempo mediano 
di astinenza è stato di 26 mesi (IC 95% 19-36). 
L’andamento dei tempi di astinenza è riportato alla Fig. 
3.  
 
Studio del rischio di ricaduta nel bere 
(modello di Cox per variabili tempo-
indipendenti) 
Nel modello per variabili tempo indipendenti sono stati 
inseriti predittori prognostici che non variano durante il 
follow-up.  
Il modello iniziale prevedeva 13 variabili, tra cui il sesso, 
lo stato civile, l’uso del disulfiram. Queste ultime tre 
variabili sono state escluse dal modello finale perché 
non predittive del rischio di ricaduta. Riguardo al rischio 
ricaduta nel bere le seguenti variabili sono tenute nel 
modello finale (Tab. 20): 
I seguenti fattori indicano una prognosi favorevole: 

• L’accesso tramite servizio alcologico o una SAT 
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rispetto all’accesso diretto o altro tipo di 
accesso; 

• Abitare sia con bevitori che con astinenti 
rispetto al vivere da soli; 

• Avere riconosciuta una epatopatia alcolica. 
• L’uso di psicofarmaci è, invece, un fattore 

prognostico negativo, indicante indirettamente 
la coesistenza di un problema psichiatrico. 

 
Un secondo modello (Tab. 21) con variabili tempo 
indipendenti, è stato calcolato con l’inclusione delle 
variabili di partecipazione al CAT da parte del soggetto e 
del familiare al primo follow-up dei 6 mesi. 
La scarsa partecipazione al Club è un forte fattore 
prognostico sfavorevole, mentre – contrariamente alle 
aspettative metodologiche dei Club - la partecipazione 
del familiare non sembra essere particolarmente 
influente sull’esito a 6 mesi, anche se tale dato è 
contraddetto dai risultati favorevoli all’approccio 
familiare a lungo termine, che saranno esposti qui di 
seguito. 
 
Analisi dei questionari psico-sociali 
Sono illustrati i box di confronto dei punteggi dei 
questionari. Come già detto l’analisi statistica di tali 
punteggi è stata fatta con un’ANOVA per misure 
ripetute con un singolo fattore per la variabilità entro 
soggetto con quatto livelli (ingresso, 6 mesi, 18 mesi e 
36 mesi). Nel caso del Questionario per i Problemi 
Familiari è stata usato un t-test per dati appaiati. 
 
Box 1 Il punteggio medio al baseline è di 104.3, a 6 mesi 
di 89.6 (t test per dati appaiati: t = 9.36, g. l. 213 p < 
0.0001). La differenza media dei punteggi è di 13.2 (IC 
10.4-15.9). Il test è significativo per un miglioramento 
dei problemi familiari. 
 
Box 2 Il punteggio di 77.2 al baseline differisce da quelli 
al follow up, rispettivamente 60.7, 61.8, 61.9 (F = 42.3 
g.l. 741 p < 0.0001 – ANOVA per misure ripetute), 
mostrando una significativa riduzione delle condizioni di 
vita dei partecipanti allo studio.  
 
Box 3 Il punteggio di 140.3 al baseline e al primo follow-
up 139.7 differisce da quelli al follow up, 
rispettivamente 165.4 e 166.7 (F = 899.3 g.l. 796 p < 
0.0001 – ANOVA per misure ripetute). Il test è 
significativo per un miglioramento della soddisfazione 
con una lieve flessione a 36 mesi. 
 
Box 4 Il punteggio di 54.1 al baseline, di 61.6 al primo 
follow-up e di 63.2 al secondo follow-up differisce da 
quello al terzo follow up pari a 75.7 (F = 899.3 g.l. 695 p 
< 0.0001 – ANOVA per misure ripetute), quindi con un 
significativo e progressivo aumento della soddisfazione 
del familiare coinvolto nella ricerca fino a 36 mesi.  
 
Box 5 Il punteggio di 62.1 al baseline differisce dal 
punteggio ai tre tempi di follow up, rispettivamente, 

67.6 67.4 e 65.2 (F = 17.6 g.l. 772, p = 0.00003 – ANOVA 
per misure ripetute). Di conseguenza c’è un significativo 
miglioramento dei rapporti sociali e degli interessi, 
anche se con una flessione a 36 mesi. 
 
Box 6 Il punteggio di 64.1 al baseline differisce dal 
punteggio ai tre tempi di follow up, rispettivamente, 
67.5 67.9 e 66.2 (F = 11.6 g.l. 695, p = 0.00007 – ANOVA 
per misure ripetute). È un andamento analogo di 
miglioramento dei rapporti sociali e degli interessi del 
familiare coinvolto nella ricerca con la lieve flessione a 
36 mesi.  
 
Discussione e conclusioni 
La scelta dell’astinenza come principale parametro di 
esito, piuttosto che la permanenza in programma (o in 
trattamento nel linguaggio scientifico corrente), è stata 
dettata non solo dalla tipologia dei dati raccolti 
(conteggio delle giornate di astinenza), ma anche perché 
l’interruzione del fattore eziogenetico (il consumo di 
bevande alcoliche), compresi quelli più seri 
(storicamente indicati come “alcolismo”), resta il 
principale di ogni intervento in campo alcologico. 
Inoltre, sebbene alcuni autori includano il bere 
moderato (qualsiasi cosa voglia dire questa espressione 
scientificamente incerta) come parametro di remissione 
dall’alcolismo (Gottheil et al., 1982), l’evoluzione in un 
pattern stabile di bere moderato, più probabile nelle 
forme meno serie e nel genere femminile, è comunque 
un evento raro tra i bevitori più compromessi (forti 
bevitori o alcolisti) (Helser et al., 1985). L’obbiettivo 
della completa astinenza è prioritario in tutti i gruppi di 
auto-mutuo-aiuto nella comunità ed anche per i Club 
(intesi come comunità territoriali multifamiliari), che 
puntano alla “sobrietà”, intesa come astinenza completa 
e insieme cambiamento radicale e stabile dello stile di 
vita. In molti programmi alcologici prevale la concezione 
che il bere moderato in un soggetto con seri problemi 
alcolcorrelati possa regredire progressivamente verso 
una ricaduta alcolica. Una certa tendenza verso la 
ricaduta è stata prospettata, ma l’argomento conserva 
ancora un margine di controversia (Watson et al., 1996). 
Comunque secondo Edwards et al. (2000) tra i fattori 
che influenzano il recupero a lungo termine per le 
persone con problemi alcolcorrelati più gravi il 
traguardo più appropriato è probabilmente l’astinenza. 
Mentre in altri studi l’uso del disulfiram si è dimostrato 
capace di contenere la gravità della condotta alcolica, 
soprattutto nei soggetti con maggiore stabilità sociale e 
problematiche meno pervasive di quelli del presente 
studio (Schuckit, 1985), non è risultato un fattore 
preventivo della ricaduta, omogeneamente 
all’evoluzione del programma dei Club negli anni 90 del 
secolo scorso, che non ha più puntato su tale intervento 
farmacologico. Del resto una più recente revisione di 15 
trial controllati (Hester, 1998) dimostra un’efficacia 
limitata della somministrazione del disulfiram, cioè con 
prove di evidenza solo “discrete” in base al sistema di 
classificazione di efficacia su cinque livelli (nulla, 
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insufficiente, indeterminata, discreta e buona) di Holder 
e collaboratori (1991).  
Gli studi relativi alle percentuali di bevitori, che 
raggiungono una condizione di astinenza e che sono in 
grado di mantenerla stabilmente, riportano valori molto 
variabili dipendenti dalle caratteristiche del campione 
esaminato, dalla durata del periodo di osservazione e 
dai parametri utilizzati per la valutazione (Vaillant, 
1995). Lo studio VALCAT dimostra che il programma 
alcologico centrato sui Club, determina un’astinenza 
prolungata (fino a 36 mesi) elevata pari al 65.7% a 6 
mesi, al 57.1% a 18 mesi e a 46.1% a 36 mesi. Il tasso di 
ricaduta è pari rispettivamente al 24.3%, al 31.4% e 
25%. Il tasso di dispersi al follow up (o “missing”) è pari 
rispettivamente all’8.9%, 9.4% e 23.8 %. Molto 
contenuto il tasso dei deceduti: 1.1%, 2.0% e 5.1%. A ciò 
si associano miglioramenti significativi dei problemi 
familiari, delle condizioni di vita, dello stato d’animo e 
della soddisfazione, infine dei rapporti sociali e degli 
interessi sia nel bevitore che nel familiare coinvolto 
nella ricerca. Come termine di paragone si considerino i 
risultati dell’ASSALT Project (Corrao et al., 1999), con un 
follow up più contenuto a 24 mesi, che risale alla stessa 
epoca del VALCAT: ha coinvolto 15 centri italiani, 
partecipanti al GESIA (Gruppo Epidemiologico della 
Società Italiana di Alcologia), con 270 alcolisti 
(diagnosticati in base al DSM-III-R), trattati con un mix di 
interventi medici tradizionali (farmaci, counselling, 
psicoterapia) e/o con l’avvio a gruppi di auto-aiuto. 
L’analisi statistica seguiva modelli analoghi a quelli 
utilizzati nel presente lavoro. Gli astinenti dell’ASSALT 
Project sono stati: 58% a 6 mesi, 48% a 12 mesi e 45% a 
24 mesi. Il tasso complessivo di ricaduta era del 52%. Un 
altro studio locale sulla valutazione dell’efficacia dei 
Club del Trentino, condotta con analoghe modalità 
statistiche, attesta percentuali di astinenza migliorative 
rispetto al VALCAT: 67.1% a 12 mesi, 60.2 a 24 mesi, 
55.3 a 36 mesi, 51.9% a 48 mesi e 48.7 a 60 mesi, anche 
se le persone ammesse allo studio non avevano una 
diagnosi certa in base alle classificazioni internazionali 
(Pellegrini et., 2000). Un più recente studio con analogo 
metodo statistico, condotto sulle schede auto-
somministrate della Banca Dati dell’Associazione Italiana 
dei Club degli Alcolisti in Trattamento per l’anno 2006, 
riguardanti 7522 persone (76% maschi e 24% femmine 
con l’età media di 53. 2 anni), rileva una tasso di 
astinenza nell’ultimo anno del 70%, che conferma il dato 
VALCAT a medio termine, pur con l’analoga incertezza 
diagnostica dello studio trentino, a cui si associa l’auto-
valutazione della condizione di astinenza (Curzio et al., 
2012).  
Per quanto la letteratura disponibile affermi che non 
esistono dati sicuri a favore o contro l’efficacia dei 
programmi degli AA (Edwards et al., 2000), valutazione 
confermata da una recente revisione della Cochrane 
(Ferri et al., 2006), sappiamo che i gruppi degli AA danno 
risultati analoghi ad ogni altra forma di trattamento 
professionale dell’alcolismo (Armor et all., 1976). Il tasso 
di astinenza si attesterebbe a circa un terzo dei casi 

studiati e il confronto tra AA verso trattamento standard 
per quanto attiene all’astinenza è a favore dei primi 
(Ferri et al., 2006).  
Per quanto gli attuali Club abbiano abbandonato la 
definizione tradizionale di “alcolismo” e di “alcolista”, lo 
studio VALCAT è comparabile con gli altri studi di follow 
up e di corte a lungo termine in quanto i soggetti 
arruolati sono compatibili con i criteri diagnostici di 
“alcolismo” o “dipendenza dall’alcol” sia dell’ICD IX, che 
del DSM III R che del CAGE. Inoltre essi sono 
sicuramente rubricabili nella categoria dei forti bevitori. 
Si sono dimostrati fattori prognostici favorevoli: 
l’accesso attraverso un servizio alcologico o una SAT, il 
vivere in un contesto di convivenza familiare ed avere 
un serio problema organico (epatopatia alcolica). Sono, 
invece, fattori prognostici sfavorevoli: l’uso di 
psicofarmaci, quindi l’essere portatori di un disturbo 
psichico, e la scarsa frequenza del Club. È un profilo di 
fattori prognostici confermato anche dagli altri studi 
condotti sul programma dei Club, che suffraga un 
orientamento “tipico” del Club (Baselice et al., 2011): la 
ricercata collaborazione con il servizio pubblico, 
l’approccio di comunità, l’approccio familiare, la 
partecipazione a lungo termine al Club e un target 
orientato verso le persone più compromesse 
fisicamente e socialmente. In controtendenza a questo 
profilo è la scarsa influenza che la partecipazione del 
familiare ai lavori del Club sembra avere sull’esito a 6 
mesi, anche se poi il miglioramento degli altri parametri 
“familiari” sopra esposti sembra andare nella direzione 
opposta. Tale profilo può essere legato alla fase 
“storica” dello sviluppo dei Club in Italia negli anni 
Novanta, ma anche esprimere caratteristiche stabili del 
programma ecologico-sociale. Successive ricerche 
potranno chiarire questo punto, tenuto conto che gli 
strumenti di indagine disponibili in ambito scientifico 
(orientate all’approccio medico individualizzato) 
riescono a cogliere poco un approccio sistemico 
orientato principalmente alla famiglia. Analogo discorso 
potrà essere fatto sulle ricadute, nuove ricerche 
potranno meglio chiarire la possibilità dei Club di 
recuperare le ricadute a lungo termine. 
 
Possibili effetti allargati dei Club 
Lo sviluppo dei Club e dei programmi connessi in Italia 
nel corso degli anni Novanta può aver contribuito al 
determinarsi del “paradosso italiano”, cioè della 
riduzione dei consumi di alcol pro capite di oltre il 25% 
(obiettivo della Regione Europea dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità entro gli anni 2000), in assenza di 
una adeguata politica nazionale. Tale riduzione è stata 
stimata nei primi anni 2000 del 59.3% (Scafato et. al., 
2012). In alcune zone a forte diffusione dei CAT, quando 
i membri dei Club rappresentano l’1% della popolazione 
generale e i Club sono almeno uno ogni 5000 abitanti, si 
osservano effetti di sistema sulle performance del 
programma dei Club, anche in termini di riduzione del 
tasso di bevitori problematici (Pellegrini et al. 2000; 
Corlito, 2012). 
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La diffusione a macchia d’olio dal Nord-est d’Italia a 
tutta la penisola contribuì allo sviluppo in quegli anni di 
una prima rete di servizi alcologici, successivamente 
riassorbita nella rete nazionale dei SERT. 
Il movimento dei CAT ha, inoltre, probabilmente 
accelerato la sviluppo e il prevalere dei gruppi di auto-
mutuo-aiuto ispirati al modello del facilitatore, 
alternativo a quello dei 12 passi, anche per altri 
problemi (persone affette da disturbi psichiatrici o 
neurologici, da HIV o da ritardo mentale e loro familiari, 
sovrappeso, lutto, Focardi et al., 2006). 
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& Raden M. (1996). A 48-week natural history follow-up 
of alcoholics who do and do not engage in limited 
drinking after treatment. J Nerv Ment Dis 184:623-627. 
- World Health Organization (1993). The ICD-10 
Classification of Mental and Behavioural Disorders: 
iagnostic criteria for research. World Health 
Organization, Geneva. 
 
 
 
 
Finanziamento: lo Studio VALCAT è stato finanziato con 
600 milioni di vecchie lire dal fondo per la ricerca del 
Ministero della Sanità attraverso il CIPE alla Regione 
Friuli Venezia Giulia (GU 24/04/1989) 
 
Conflitti di interesse: nessuno 
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Figura 1 Prima pagina del Modulo di Base del VALCAT 
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Figura 2: Tempo fino all'abbandono per ricaduta 
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Figura 3: Stima dei tempi di astinenza 
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Tabella 1 Membri di Club bevitori arruolabili e intervistati per centro di coordinamento della rilevazione.  
          Tra parentesi le percentuali 

 
Centri di 
coordinamento 

Regioni di competenza 
incluse 

Segnalati 
come 
arruolabili 

Esclusi per 
rifiuto o 

incompletezza 
dell’intervista 

Inclusi nel 
campione 
finale 

Friuli Friuli Venezia Giulia 296 10 (0.3) 286 
Veneto Veneto 215 43 (20.0) 172 
Trentino Trentino Alto Adige, 

Lombardia, Piemonte 
319 15 (4.7) 304 

Toscana Toscana 44  8 (18.2) 36 
Totale  874 66 (7.5) 798 

 
 
 
 

Tabella 2 Fonti di informazione per la rilevazione dei dati del Modulo di Base.  
   Distribuzione per centro di coordinamento. 

 
Centro Membro di Club bevitore Familiare Servitore-insegnante del 

CAT 
Una sola fonte 

Friuli 284 189 281 3 
Veneto 172 50 167 - 
Trentino 300 99 291 5 
Toscana 36  25 36 - 
Totale 792 386 775 8 

 
 
 
 

Tabella 3 Distribuzione per regione, età e genere del campione di membri di Club bevitori.  
        Tra parentesi le percentuali di colonna. 

 
 Friuli Veneto Trentino Lombardia Piemonte Toscana Totale 
Genere        
Uomini 214 (74.8) 129 (75.0) 121 (84.0) 86 (87.8) 51 (82.3) 26 (72.2) 627 
Donne 72 (25.2) 43 (25.0) 23 (16.0) 12 (12.2) 11 (17.7) 10 (27.8) 171 
        
Gruppo di 
età 

       

< 35 37 (12.9) 19 (11.0) 24 (16.7) 13 (13.2) 19 (30.6) 9 (25.0) 101 
35-39 44 (15.3) 21 (12.2) 10 (6.9) 13 (13.2) 9 (14.5) 4 (11.1) 121 
40-44 37 (12.9) 17 (9.9) 26 (18.1) 14 (14.3) 14 (22.6) 10 (27.8) 118 
45-49 41 (14.3) 28 (16.3) 24 (16.7) 16 (16.3) 6 (9.7) 4 (11.1) 119 
50-54 54 (18.9) 28 (16.3) 16 (11.1) 21 (21.4) 5 (8.1) 2 (5.6) 126 
55-59 36 (12.6) 29 (16.9) 16 (11.1) 12 (12.2) 5 (8.1) 3 (8.3) 101 
60-64 15 (5.2) 14 (8.1) 19 (13.2) 7 (7.1) 3 (4.8) 2 (5.6) 60 
>64 22 (7.7) 16 (9.3) 9 (6.3) 2 (2.0) 1 (1.6) 2 (5.6) 52 
        
Totale 286 (100.0) 172 (100.0) 144 (100.0) 98 (100.0) 62 (100.0) 36 (100.0) 798  
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Tabella 4 Descrizione di alcune caratteristiche sociali dei membri di Club bevitori inseriti nello studio 
              distintamente per uomini e donne. Tra parentesi le percentuali di colonna. 

 
 Uomini n=627 Donne n=171 Totale n=798 
 Stato civile    

Celibe/Nubile 185 (30%)  21 (13%)  206 (26%)  
Divorziato/separato  61 (10%)  19 (11%) 80 (10%)  

     Coniugato/a  349 (57%)    101 (60%)   450 (58%)   
Vedovo/a  15 (3%)   27 (16%)   42 (5%)    

Scolarità    
Analfabeta  46 (6%)  21 (12%)    67 (8%)   
Elementare 294 (47%)   75 (44%)   369 (47%)   
Media inferiore  161 (25%)   38 (23%)    199 (25%)   

Scuola professionale  57 (9%)   10 (9%)    67 (9%)   
Scuola superiore  55 (9%)   17 (10%)   72 (9%)  
Università 9 (1%)   3 (2%)     12 (2%)  

 
 
 
 

Tabella 5 Partecipanti ai CAT e abbandoni dalla rilevazione precedente ai vari follow-up.  
         Tra parentesi le percentuali di riga. 

 
 Frequentano Abbandono 

per malattia 
o per 
decesso 
dalla 
rilevazione 
precedente  

Allontanam
ento per 
trasferiment
o in altro 
CAT  

Allontanament
o in astinenza 
certa o 
probabile  

Abbandono per 
ricaduta o 
missing  

Totale 

Primo follow-up 566 (71%) 23 (3%) 17 (2%) 60+20 (10%) 69+43 (14%) 798 (100%) 
Secondo follow-up 
(esclusi ritorni) 

408 (72%) 7 (1%) 24 (4%) 50+15 (12%) 46+16 (11%) 566 (100%) 

Terzo follow-up 
(esclusi i ritorni)  

286 (70%) 11 (3%) 22 (5%) 35+14 (12%) 27+13 (10%) 408 (100%) 
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Tabella 6 Modello di Cox. Analisi univariata degli hazard ratio. 
  Valori superiori ad 1 indicano maggiori probabilità di abbandono per ricaduta. 

 
Variabile HR Confidence limits P 

Età  
Ciascun anno 
< 35 vs > 55  
35-44 vs > 55  
45-54 vs > 55  

 
0.993 
1.34  
1.05 
0.93 

 
0.982 – 1.00 

0.94-1-92 
0.76-1.44 
0.68-1.28 

 
0.19 
0.10 
0.76 
0.67 

Sesso (M vs F)  1.22 0.60- 1.11 0.20 
Centri di coordinamento 
 Veneto vs Friuli 
 Trentino vs Friuli 
 Toscana vs Friuli 

 
1.23 
1.17 
0.54 

 
0.89-1.70 
0.88-1.55 
0.25-1.16 

 
0.21 
0.27  
0.11 

Decisione di smettere all’inizio: incerta (N = 57) vs certa (N = 720)  
1.73 

 
1.17-2.56 

 
<0.01 

Stato civile 
 Celibi/nubili vs coniugati 
 Separati/divorziati/ 
 vedovi vs coniugati 

 
1.12 

 
1.22 

 
0.85-1.48 

 
0.88-1.70 

 
0.42 

 
0.23 

Accompagnato al primo CAT 0.88 0.65-1.20 0.43 
 Mesi di lavoro nell’ultimo anno    
 Titolo di studio 
Media inferiore (compresa professionale) vs elementare (compresi 
analfabeti) 
Media superiore (compresa laurea) vs elementare 

 
 

1.09 
 
 

0.97 

 
 

0.84-1.40 
 
 

0.66 – 1.42 

 
 

0.52 
 
 

0.86 
 Fonte di invio  
Fonte sociale vs fonte sanitaria 

 
1.48 

 
1.17-1.88 

 
< 0.01 

 Ricoveri alcolcorrelati  
 precedenti all’ingresso 
Nessuno vs 1 o più 

 
1.07 

 
0.82-1.38 

 
0.68 

Unità giornaliere bevute nell’ultimo mese del bere per unità) 
Bere più di 9 unità 

1.01 
 
 

1.32 

1.0-1.02 
 
 

0.98-1.77 

0.06 
 
 

0.67 
Età del bere abituale inferiore a 18 anni 1.17 0.90-1.51 0.23 
Epatopatia alcolica  0.90 0.71-1.14 0.40 
Almeno 1 periodo di astinenza spontaneo di un mese  

0.96 
 

0.76-1.21 
 

0.72 
3 o più periodi di astinenza spontanea rispetto a nessuno 0.89 0.64-1.23 0.47 
padre con problemi di alcol 1.23 0.97-1.56 0.09 
madre con problemi di alcol 0.84 0.59-1.21 0.35 
body mass index per unità (più magri si è meglio è) 1.03 0.99-1.06 0.09 
vivere da solo rispetto a vivere con partner  1.37 0.98-1.91 0.06 
vivere da solo rispetto a vivere in istituzioni 1.60 0.86-2.96 0.14 
vivere da solo rispetto a vivere con altri parenti o amici 1.35 0.92-1.99 0.13 
Almeno un figlio vivente 0. 89 0.70-1-14 0.37 
*Partecipazione costante di almeno un familiare nei 6 mesi precedente  0.51 0.39-0.66 <0.001 
*Ricaduta nei sei mesi precedenti (1) 4.42 3.41-5.73 <0,0001 
(1) solo nel primo follow up 
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Tabella 7. Comportamento del bere 
 

 M =627 F=171 All=798 
Ricoveri alcol-correlati : 
Nessuno 

71% (448) 74% (126) 72% (574) 

Uno 18% (114) 15% (26) 18% (140) 
Due o più 10% (65) 11% (19) 11% (84) 
Uso del disulfiram: Si 18% (112) 15% (25) 17% (137) 
Età del primo trattamento per 
problemi alcol-correlati 

44.6 (11.2) 44.8 (11.3) 44.6 (11.2) 

Standard drinks pro die* 17 (10.1) 11.5 (7.6) 15.8 (9.4) 
Modalità del bere: Regolare o 
quotidiano 

53% (328) 50% (85) 53% (413) 

Quasi regolare o alcuni giorni 
beve meno 

22% (135) 24% (40) 22% (175) 

Irregolare o eccessi il fine 
settimana 

25% (151) 26% (44) 25% (195) 

Bere sociale*: Soltanto da solo 19% (112) 55% (89) 26% (201) 
Da solo e con gli altri 67% (400) 39% (63) 61% (463) 
Solo con gli altri 15% (87) 6% (9) 13% (96) 
Uso nell’ultimo anno† 17% (109)  : Meno di 
adesso 

20% (33) 18% (142) 

Stessa quantità 61% (384) 50% (85) 59% (469) 
Più di adesso 21% (132) 30% (50) 23% (182) 
Durante il mese di maggior 
abuso: Meno di adesso 

3% (17) 3% (5)  3% (22) 

Stessa modalità 67% (412) 60% (99) 65% (511) 
Più di adesso 31% (190) 37% (61) 32% (251) 
Ubriachezza con blackout: 
Nessuna 

50% (312) 52% (88) 51% (400) 

Una o due all’anno 17% (105) 16% (27) 17% (132) 
Più di 1ma < 1 al mese 11% (71) 10% (16) 11% (87) 
1-3 al mese 11% (65) 7% (11) 10% (76) 
1-2 alla settimana  6% (39) 11% (19) 7% (58) 
Più di 2 alla settimana  4% (26)  4% (7) 4% (3) 
Età della prima bevuta* 15.7 (4.4) 18.7 (7.1) 16.3 (5.3) 
Età di abitudine al bere* 20.1 (5.9) 25.1 (10.7) 21.2 (7.4) 
Periodi di astinenza di un mese 0 (0-2) 0 (0-1)  
Periodi di astinenza di un mese 
in un programma: si 

9.1% (57) 12.3% (21) 9.8% (78) 

Più lungo periodo di astinenza in 
mesi 

4.9 (11.1) 4.7 (10.5) 4.8 (10.9) 

Anno dell’ultimo periodo di 
astinenza 

1991 1991 1991 

   Confronto di genere con t-test o con il test χ2 laddove appropriato: * p < 0.0001, † 

 
p < 0.05  
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Tabella 8 Uso di altre sostanze che danno dipendenza 
Sostanze illecite (cannabis e altre) 

 
 M F All 
Eroina    

No 97% (611) 98% (168) 98% (779) 
Si, solo in passato 2% (15) 2% (2) 2% (18) 
Si, nel mese scorso 0% (1) 0% (0) 0% (1) 

Marijuana    
No 96% (601) 98% (167) 96% (768) 
Si, solo in passato 3% (20) 1% (1) 3% (22) 
Si, nel mese scorso 1% (6) 1% (1) 1% (8) 
Cocaina    
No 98% (614) 99% (170) 98% (784) 
Si, solo in passato 2% (13) 1% (1) 0% (2) 
 
 
 
 

Tabella 9 Uso di altre sostanze che danno dipendenza 
Sigarette 

 
 M F All 
Stato di fumatore*    

Fumatore 65% (404) 51% (88) 62% (492) 
Ex-Fumatore 24% (146) 8% (14) 20% (160) 
Mai fumato 11% (70) 40% (69) 18% (139) 

Quantità*    
Sigarette al giorno 23.6(13.4) 17 (12.3) 22.4 (13.4) 
Confronto di genere con t-test o con il test χ2 laddove appropriato: * 

 
p < 0.0001 

 
 

Tabella 10 Uso di altre sostanze che danno dipendenza 
Farmaci psicotropi 

 
 M F All 
Uso di psicotropi  ‡   

No 77% (480) 61% (105) 73% (585) 
Si, occasionalmente 8% (52) 12% (20) 9% (72) 
Si, regolarmente 15% (95) 27% (46) 18% (141) 

Tipo di psicotropi    
Ipnotici: Si 5% (30) 8% (13) 5% (43) 
Ansiolitici:Si 13% (84) 25% (43) 16% (127) 
Antidepressivi: Si 4% (24) 12% (21) 6% (45) 
Antipsicotici; Si 2% (12) 5% (8) 3% (20) 
Altri: Si 3% (18) 4% (7) 3% (25) 

Deliberato uso con l’alcol    
Spesso 12% (51) 15% (20) 13% (71) 
1-2 volte 6% (23) 8% (10) 6% (33) 
Mai 82% (337) 77% (100) 81% (437) 

Confronto di genere con il test χ2 laddove appropriato: ‡ 

 
p < 0.001 
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Tabella 11 Comportamento sociale /Condizioni di vita 
 

 M F All 
Modo di abitare    

A casa da solo 13% (82) 13% (21) 13% (103) 
Solo con I genitori 18% (110) 11% (18) 16% (128) 
Con genitori e parenti 5% (30) 2% (4) 4% (34) 
Solo con il partner 11% (65) 12% (20) 11% (85) 
Con il partner ed i figli 43% (266) 46% (76) 44% (342) 

Con il partner ed i figli o con parenti acquisiti senza figli  1% (8) 2% (4) 2% (12) 
Con il partner ed i figli o con parenti acquisiti con figli 3% (21) 3% (5) 3% (26) 

Con amici/colleghi 1% (4) 1% (1) 1% (5) 
Casa famiglia 0% (2) 1% (1) 0% (2) 
Residenza assistita 1% (5) 0% (0) 1% (5) 
Senza dimora 0% (1) 1% (1) 0% (2) 
Altro 3% (20) 9% (15) 4% (35) 

Numero di conviventi    
Figli 1.33 (1.3) 1.46 (1.1) 1.36 (1.2) 
Conviventi adulti 1.31 (1.4) 1.20 (1.1) 1.29 (1.4) 
Conviventi minori 0.25 (0.6) 0.26 (0.6) 0.25 (0.6) 

Proprietà della casa    
Proprietà della famiglia 65% (398) 69% (118) 66% (516) 
In affitto senza avviso di sfratto 25% (154) 25% (43) 25% (197) 
In affitto con avviso di sfratto 3% (17) 3% (5) 3% (22) 
Riscattata 2% (10) 0% (0) 1% (10) 
In usofrutto 2% (15) 2% (3) 2% (18) 
Nessuna proprietà 1% (5) 1% (1) 1% (6) 
Altro 3% (18) 0% (0) 2% (18) 

 
 
 

Tabella 12 Famiglia (problemi alcol-correlati nei genitori e fratelli) 
 

 M F All 
Bere tra i conviventi*    

No appropriato, vive da solo/a 14% (89) 11% (18) 14% (107) 
Tutti astinenti 35% (219) 18% (30) 31% (249) 
Una persona beve, ma senza problemi 29% (180) 38% (65) 31% (245) 
Due o più persone bevono, ma senza problemi 16% (100) 19% (32) 17% (132) 
Una persona beve con problemi 4% (24) 14% (24) 6% (48) 
Due o più persone bevono, di cui almeno una con problemi 1% (9) 1% (2) 1% (11) 
Problemi di bere nel padre    

Si 40% (247) 46% (79) 41% (326) 
No 57% (352) 49% (83) 55% (435) 
Non so 4% (22) 5% (8) 4% (30) 

Problemi del bere nella madre**    
Si 12% (72) 21% (35) 14% (107) 
No 87% (538) 75% (128) 84% (666) 
Non so  2% (10) 4% (7) 2% (17) 

Genitori con problemi di bere durante l’infanzia del partecipante    
Si 31% (192) 39% (66) 33% (258) 

Fratelli o sorelle con problemi di bere    
Non appropriate figlio unico 7% (42) 7% (11) 7% (53) 
Problema assente 68% (423) 62% (104) 67% (527) 
Uno con problemi nel passato 11% (67) 15% (25) 12% (92) 

Due o più con problemi nel passato 3% (20) 2% (3) 3% (23) 
Uno con problemi in atto 9% (54) 12% (20) 9% (74) 

Due o più con problemi in atto 3% (16) 2% (4) 3% (20) 
Confronto di genere con t-test o con il test χ2 laddove appropriato: * p < 0.0001; * *p < 0.001 
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Tabella 13 Relazioni sociali 
 

 M F All 
Qualità delle relazioni con l’attuale partner    

Non appropriato, senza partner 40% (252) 39% (67) 40% (319) 
Buona 15% (90) 17% (29) 15% (119) 
Niente di speciale 12% (75) 12% (21) 12% (96) 
Comunicazione assente o limitata 15% (93) 11% (18) 14% (111) 
Comunicazione conflittuale 19% (117) 21% (36) 19% (153) 
Eventi rilevanti con il partner nell’ultimo anno    

Non appropriato, senza partner 32% (202) 31% (53) 32% (255) 
Nessun evento importante 50% (311) 50% (86) 50% (397) 
Matrimonio 1% (4) 0% (0) 1% (4) 
Ricongiungimento con il partner o nuova relazione 2% (11) 2% (4) 2% (15) 
Separazione 6% (37) 6% (10) 6% (47) 
Separazione definitive 3% (17) 2% (4) 3% (21) 
Divorzio 0% (1) 0% (0) 0% (1) 
Morte del partner 0% (1) 1% (1) 0% (2) 
Altro 5% (30) 5% (9) 5% (39) 
Non noto 2% (13) 2% (4) 2% (17) 
Eventi rilevanti con i figli nell’ultimo anno    

Non appropriato, senza figli 37% (232) 22% (37) 34% (269) 
Nessun evento importante 46% (288) 58% (100) 49% (388) 
Nascita di un figlio 1% (9) 1% (1) 1% (10) 
Ricongiungimento con un figlio 3% (18) 5% (9) 3% (27) 
Separazione dovuta a conflitti 5% (29) 6% (11) 5% (40) 
Separazione legale 1% (9) 0% (0) 1% (9) 
Altro 7% (42) 8% (13) 7% (55) 
Relazione con i conviventi nell’ultimo anno    

Partecipazione attiva 34% (205) 33% (55) 34% (260) 
Stesse difficoltà ma buone relazioni 20% (122) 25% (41) 21% (163) 
In disparte e conflitti occasionali 19% (114) 19% (31) 19% (145) 

Conflitti persistenti 17% (105) 16% (27) 17% (132) 
Non applicabile 10% (63) 8% (13) 10% (76) 

Relazioni con estranei nell’ultimo anno  ‡   
Partecipazione attiva in un’ampia rete sociale 15% (90) 9% (15) 13% (105) 
Attività sociale media 54% (330) 40% (67) 51% (397) 
Attività sociale inferiore alla media 18% (108) 27% (45) 20% (153) 

Nessuna relazione eccetto I conviventi 11% (66) 20% (33) 13% (99) 
Quasi sempre relazioni conflittuali 4% (22) 4% (7) 4% (29) 

      Confronto di genere con t-test o con il test χ2 laddove appropriato: : , † p < 0.05, ‡ 

 
p < 0.001 
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Tabella 14 Lavoro (a) 
 

 M F All 
Attuali condizioni di lavoro    

Impiegato a tempo pieno 54% (331) 16% (27) 45% (358) 
Impiegato part-time 2% (14) 5% (8) 3% (22) 
Lavori occasionali 4% (23) 4% (7) 4% (30) 
Collaborazione nell’attività di famiglia 3% (19) 6% (10) 4% (29) 
Lavoro protetto 0% (2) 1% (1) 0% (3) 
Pensione sociale 1% (6) 1% (1) 1% (7) 
Disoccupato/Pensionato 33% (202) 22% (37) 30% (239) 
In attesa di prima occupazione 0% (1) 0% (0) 0% (1) 
Casalinga 0% (1) 46% (78) 10% (79) 
Altro 3% (19) 0% (0) 2% (19) 
Professione, se pensionato ultimo lavoro svolto*    

Manager / professionale 3% (17) 2% (2) 3% (19) 
Tecnico professionale 3% (21) 7% (8) 4% (29) 
Impiegato statale / piccolo commerciante 23% (140) 26% (29) 24% (169) 
Operaio specializzato 24% (143) 14% (16) 22% (159) 
Operaio 39% (237) 26% (29) 37% (266) 
Altro 7% (43) 26% (29) 10% (72) 
Lavoro legato all’alcol    

Si, adesso 6% (40) 6% (11) 6% (51) 
Si, in passato 21% (129) 24% (41) 21% (170) 
Mai 73% (458) 70% (119) 72% (577) 
Occupazione nell’ultimo anno*    

Mai lavorato 24% (149) 51% (87) 30% (236) 
Un lavoro, senza cambiamenti 61% (382) 41% (70) 57% (452) 
Due lavoro 10% (61) 5% (9) 9% (70) 
3-4 lavori 4% (23) 2% (3) 3% (26) 
Più di 4 lavori 2% (12) 1% (2) 2% (14) 

Importanti eventi professionali nell’ultimo anno*    
Nessun evento rilevante 56% (326) 45% (65) 54% (391) 
Ha trovato lavoro 2% (11) 2% (1) 2% (13) 
La posizione è migliorata 8% (44) 3% (5) 7% (49) 
La posizione è peggiorata 5% (29) 3% (4) 5% (33) 
Ha perso il lavoro 8% (44) 5% (7) 7% (51) 

NA: casalinga o pensionato 16% (92) 38% (55) \ 
Altro 6% (36) 5% (7) 6% (43) 

Conflitti nel luogo di lavoro*    
NA: non ha mai lavorato 30% (191) 60% (102) 37% (293) 
Nessun problema 48% (229) 25% (43) 43% (342) 
Qualche avvertimento 12% (76) 10% (17) 12% (93) 
Ripetuti avvertimenti 5% (33) 4% (6) 5% (39) 
Rischio di licenziamento 3% (16) 1% (1) 2% (17) 
Licenziato 2% (12) 1% (2) 2% (14) 

     Confronto di genere con il test χ2 test: , * 

 
p < 0.0001 
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Tabella 15 Lavoro (b) 
 

 M F All 
Mesi in occupazione nell’ultimo anno*    

N. 6.99 (5.2) 3.51 (5.0) 6.24 (5.4) 
Assenze per malattie*    

N. 14.30 (37.5) 4.9 (19.2) 12.27 (34.6) 
Incidenti sul lavoro senza ricovero    

Nessuno 95% (593) 98% (167) 95% (760) 
Uno 4% (28) 2% (4) 4% (32) 
Più di uno 1% (6) 0% (0) 1% (6) 

Incidenti sul lavoro con ricovero    
Nessuno 98% (617) 99% (169) 98% (786) 
Uno 1% (9) 1% (2) 1% (11) 
Piu di uno 0% (1) 0% (0) 0% (1) 

            Confronto di genere con 2 test: * 

 
p < 0.0001 

 
 
 

Tabella 16 Situazione finanziaria 
 

 M F All 
Condizione economica nell’ultimo mese    

Meglio della media 8% (47) 9% (15) 8% (62) 
Nessun particolare problema 60% (371) 65% (110) 61% (481) 
Qualche limitazione 22% (134) 20% (34) 21% (168) 
Grave limitazione 11% (68) 6% (11) 10% (79) 

Pensione    
Nessuna pensione 70% (441) 67% (114) 70% (555) 
Pensione lavorativa 17% (104) 16% (28) 17% (132) 
Pensione sociale 2% (10) 8% (14) 3% (24) 
Pensione invalidità lavoro 7% (42) 4% (7) 6% (49) 
Accompagnamento 5% (30) 5% (8) 5% (38) 
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Tabella 17 Problemi con la legge e aggressività 
 

 M F All 
Incidenti stradale senza implicazione del soggetto nell’ultimo anno    

No 86% (541) 92% (157) 87% (698) 
Uno 11% (72) 8% (13) 11% (85) 
Più di uno 2% (14) 1% (1) 2% (15) 

Incidenti stradali con implicatione del soggetto nell’ultimo anno    
No 96% (605) 98% (168) 97% (773) 
Uno 3% (21) 2% (3) 3% (24) 
Più di uno 0% (1) 0% (0) 0% (1) 

Dispute fisiche o verbali nell’ultimo anno    
No 94% (589) 98% (168) 95% (757) 
Una 2% (15) 1% (1) 2% (16) 
Più di uno 4% (23) 1% (2) 3% (25) 

Altri trauma nell’ultimo anno    
No 92% (578) 92% (157) 92% (735) 
Uno 6% (38) 5% (8) 6% (46) 
Più di uno 2% (11) 4% (6) 2% (17) 

Ricoveri per trauma nell’ultimo anno    
Nessuno  92% (578) 94% (161) 93% (739) 
Uno 7% (42) 5% (8) 6% (50) 
Più di uno 1% (7) 1% (2) 1% (9) 

Stato di arresto    
No 96% (602) 98% (168) 96% (770) 
Uno 3% (20) 1% (1) 3% (21) 
Più di uno 1% (5) 1% (2) 1% (7) 

Problemi con la patente*    
Mai guidato 19% (106) 53% (82) 26% (188) 
Problemi assenti 67% (380) 42% (66) 62% (446) 
Ritirata nel passato 6% (32) 2% (3) 5% (35) 
Ritirata nell’ultimo anno 9% (49) 3% (5) 7% (54) 

       Confronto di genere con il test 2: * 

 
p < 0.0001 
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Tabella 18 Condizioni fisiche e psichiche 
 

 M F All 
Complicazioni alcol-correlate    

Convulsioni /epilessia 8% (48) 6% (11) 7% (59) 
Epatite alcolica / cirrosi  47% (293) 41% (70) 45% (363) 
Neuropatia alcolica 13% (82) 13% (23) 13% (105) 
Cardiomiopatia alcolica  6% (36) 3% (5) 5% (41) 
Pancreatite 5% (30) 2% (4) 4% (34) 

Tumori della gola o gastro intestinali 1% (6) 0% (0) 1% (6) 
Altre complicazioni 9% (56) 9% (15) 9% (71) 
Diabetee 7% (46) 5% (9) 7% (55) 
sieropositività HIV 0% (1) 1% (1) 0% (2) 
Epatite virale  6% (40) 8% (13) 7% (53) 
Altre malattie 15% (91) 15% (26) 15% (117) 

Ricoveri nell’ultimo anno (esclusi psichiatrici)    
N. 0.61 (1.0) 0.63 (1.4) 0.62 (1.1) 

Gioprni di ospedale  9.54 (16.9) 8.84 (14.0) 9.39 (16.3) 
Delirium tremens  6% (39) 5% (9) 6% (48) 

Disabilità Psichica    
In trattamento da uno psichiatra o psicologo 9% (56) 11% (18) 10% (74) 
Cura della persona    

Problemi assenti 57% (359) 50% (85) 56% (444) 
Lievi 30% (188) 36% (62) 31% (250) 
Più di uno 12% (74) 13% (23) 12% (97) 
Gravi, necessita di aiuto 1% (4) 1% (1) 1% (5) 

Autonomia mentale    
Abile, sopra la media 13% (79) 11% (19) 12% (98) 
Abile, nella media 66% (409) 60% (102) 64% (511) 
A volte necessita di stimoli 15% (93) 19% (32) 16% (125) 
Necessita sempre di stimoli 1% (6) 4% (7) 2% (13) 
Aiuto per qualche compito 3% (19) 2% (3) 3% (22) 
Aiuto per la maggior parte dei compiti 2% (13) 3% (5) 2% (18) 

Necessita sempre di aiuto 1% (4) 2% (3) 1% (7) 
Disagio mentale percepito*    

Nessun sintomi psichico 35% (220) 14% (23) 31% (243) 
Lieve influenza dei sintomi 40% (248) 45% (76) 41% (324) 
Palese influenza dei sintomi 22% (135) 37% (63) 25% (198) 

Ideazione di suicidio 1% (9) 3% (5) 2% (14) 
Grave disabilità sociale 0% (3) 1% (1) 1% (4) 
Non noto 1% (6) 1% (1) 1% (7) 

Nervosismo percepito  †   
Problema assente 27% (169) 19% (32) 26% (201) 
Nervoso, irritabile 58% (359) 72% (120) 61% (479) 
Minaccioso 8% (50) 5% (8) 7% (58) 
Minaccioso con acting 6% (38) 4% (6) 6% (44) 

Tentato suicidio    
Mai 95% (585) 91% (155) 94% (750) 
Si, più di un anno fa 4% (22) 5% (9) 4% (31) 
Si prima e nell’ultimo anno 1% (5) 2% (4) 1% (9) 
Solo nell’ultimo anno 1% (5) 2% (3) 1% (8) 

          Confronto di genere con il t-test o 2 test dove appropriato: * p < 0.0001, † 

 
p < 0.05 
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Tabella 19 Sintesi descrittiva rispetto all’evento di riferimento 
 

 
 
 
 

Tabella 20 Rischio relativo di ricaduta nel bere 
 

 Rischio relativo (HR) 95% IC p 
Accesso Servizio Alcologico o SAT vs Accesso diretto o altro 0.868  0.775 -   0.973 0.015 
Conviventi tutti astinenti vs. vive da solo 0.849   0.722 -   0.999 0.048 
Conviventi bevitori vs. vive da solo 0.881       0.819 -  0.948 0.00066 
Bere da solo e/o con gli altri vs bere da solo  0.882       0.788-   0.987 0.029 
Presenza vs assenza di epatopatia alcolica 0.888        0.796  -  0.990 0.032 
Età (per anno) 0.985       0.976 -   0.995 0.0046 

 
 
 
 

Tabella 21 Rischio relativo di ricaduta nel bere a sei mesi 
 
 Rischio relativo (HR) 95% IC P 
Accesso Servizio Alcologico o SAT vs. Accesso diretto o altro 0.795 0.627 -  1.009 0.059 
Conviventi tutti astinenti vs. vive da solo 0.697       0.488 -   0.996 0.048 
Conviventi bevitori vs. vive da solo 0.602     0.431 -  0.839 0.0027 
Bere da solo e/o con gli altri vs. bere da solo  0.675     0.532 -   0.855 0.0011 
Presenza vs. assenza di epatopatia alcolica 0.756      0.602 -  0.948 0.016 
Età (per anno) 0.990       0.979 -   1.000 0.046 
Uso vs. non uso di psicofarmaci 1.275        0.997 -  1.631 0.053 
1-3 assenze del soggetto vs. frequenza costante al CAT ogni 
mese 

2.617 1.956 – 3.503 < 0.0001 

Assenza completa o quasi del soggetto vs. frequenza costante 
al CAT ogni mese 

3.777 2.630 - 5.426   < 0.0001 

1-3 assenze del familiare vs. frequenza costante al CAT ogni 
mese 

0.997    0.734 - 1.354 0.98 

Assenza completa o quasi del familiare vs. frequenza costante 
al CAT ogni mese 

1.299 0.972 - 1.737 0.07 

 

 6 mesi 18 mesi Switcher 
 t1 – t2 

36 mesi Switcher 
 t1 – t3 

Switcher 
 t2 – t3 

CONDIZIONE DEL BERE       
a. Astinenti 524 (65.7) 456 (57.1) b.137 

c. 30 
368 (46.1) b. 31 

c. 15 
b. 27 
c. 8 

b. Ricaduti 194 (24.3) 251 (31.4) a. 96 
c. 18 

200 (25.0) a. 89 
c. 16 

a. 58 
c. 8 

c. Missing per l’esito ricaduta nel bere 71 (8.9) 75 (9.4) a. 32 
b. 16 

189 (23,8) a. 93 
b. 59 

a. 54 
b. 79 

PARTECIPAZIONE SINGOLO       
Soggetti partecipanti al CAT 731 619  497   
Soggetti non partecipanti al CAT 3 97  115   
Missing per l’esito partecipazione 55 66  145   
PARTECIPAZIONE FAMILIARE       
Familiari partecipanti al CAT 616 521  408   
Familiari non partecipanti al CAT 97 171  190   
Missing per l’esito partecipazione 
familiari 

76 90  159   

Deceduti  9 (1.1) 16 (2.0)  41 (5.1)   
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La valutazione alcologica nei pazienti affetti da cirrosi epatica ad eziologia 
alcolica candidati al trapianto ortotopico di fegato 
 
 
Riassunto 
Allo scopo di raggiungere e mantenere la completa 
astinenza da bevande alcoliche, è necessario che i 
pazienti con cirrosi epatica alcolica sottoposti a 
trapianto ortotopico di fegato siano valutati e seguiti 
prima e dopo il trapianto attraverso un approccio 
multidisciplinare. L’esperto di alcologia o alcologo 
presente all’interno delle equipè trapiantologiche ha il 
compito di effettuare una valutazione specifica 
(alcologica) caratterizzata da: anamnesi, esame 
obiettivo, somministrazione di scale, valutazione dei 
parametri di laboratorio ed eventuale impostazione di 
un trattamento farmacologico (anti-astinenziale od 
anti-craving). Tuttavia, nei pazienti affetti da cirrosi 
epatica alcolica, il rischio di epato-tossicità limita 
notevolmente l’opzione farmacologica; il baclofene è 
l’unico approccio farmacologico che le linee guida 
dell’Associazione Europea per lo Studio del Fegato 
hanno recentemente indicato come sicuro ed efficace. 
Infine, la figura dell’alcologo deve partecipare al 
processo decisionale di inserimento in lista OLT ed al 
monitoraggio del paziente nella fase pre-OLT. Quindi, 
la stretta collaborazione con gli epatologi ospedalieri, 
con le U.O. di alcologia territoriali, con i servizi 
territoriali per le tossicodipendenze (Ser.T.), con la 
famiglia e con le associazioni (es: gruppi di auto-mutuo 
aiuto) risulta di fondamentale importanza. 

Introduzione 
La sopravvivenza dei pazienti con cirrosi epatica 
alcolica [Alcoholic Liver Cirrhosis (ALC)] sottoposti a 
trapianto ortotopico di fegato [Orthotopic Liver 
Transplantation (OLT)] è sovrapponibile a quella 
ottenuta in pazienti trapiantati per altre patologie 
epatiche; in particolare, la probabilità di sopravvivenza 
ad 1, 5 e 10 anni è rispettivamente dell’85%, 71% e 
59% (1). Quindi, è possibile affermare che l’ALC risulta 
una indicazione ottimale all'OLT. 
D’altra parte, la percentuale di recidiva di consumo 
alcolico post-OLT, dopo un periodo di osservazione di 
3-5 anni, varia dall’11 al 49%. Pertanto, allo scopo di 
raggiungere e mantenere l’astinenza da bevande 
alcoliche, è necessario che i pazienti siano valutati e 
seguiti nel pre e post-OLT attraverso un approccio 
multidisciplinare (2). I pazienti devono presentare una 
astinenza da bevande alcoliche stabile al fine di 
valutare l'eventuale miglioramento della funzionalità 
epatica e di intraprendere il programma terapeutico e 
di supporto; se questo obiettivo non viene raggiunto, il 
trapianto è controindicato. Attualmente, in Italia ed 
all’estero, il periodo di astinenza richiesto è pari a 6 
mesi. In realtà, l’evidenza scientifica internazionale e 
le considerazioni etiche che ne derivano escludono di 
considerare il periodo di astensione l’unico parametro 
da considerare. Esso deve essere utilizzato nel 
contesto di una valutazione più ampia e personalizzata 
che tenga conto di diversi parametri non solo sanitari 
e relativi all’astinenza, ma anche psicosociali e 
comportamentali. 
Infatti, dal convegno “Le Regioni e le Province 
Autonome Italiane si interrogano sui problemi alcol-
correlati: politiche, strategie, organizzazione dei 
servizi” tenutosi a Trieste nell’ottobre 2012, il gruppo 
tecnico interregionale alcol della Commissione Salute 

mailto:fabio-caputo@libero.it�
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ha posto come prima proposta operativa l’inserimento 
dell’esperto di alcologia o alcologo all’interno delle 
equipè trapiantologiche; la figura dell’alcologo 
dovrebbe essere contemplata in tutte le equipè 
trapiantologiche in quando il consumo di alcol è causa 
di diverse patologie che hanno come unico soluzione 
terapeutica la terapia sostitutiva. 
 
La valutazione alcologica e gli strumenti di 
utilizzo 
Nei pazienti con ALC candidati all’OLT, l’obiettivo della 
valutazione alcologica risiede nell’inquadramento 
diagnostico del paziente nell’ambito dei Disordini da 
Uso di Alcol [Alcohol Use Disorders (AUDs)] secondo i 
criteri del DSM-V e delle eventuali Patologie Alcol-
Correlate (PACC) e nella impostazione di un 
programma di controllo e di trattamento psico-
farmacologico “di supporto” che abbiano, come fine 
ultimo, il raggiungimento ed il mantenimento della 
completa astinenza da bevande alcoliche. La 
valutazione alcologica si articola con le seguenti 
modalità: l’anamnesi, l’esame obiettivo, le scale ed il 
laboratorio.  
 
1. l’anamnesi 
La raccolta, all’interno di una cartella clinica dedicata, 
dei dati anamnestici: anamnesi familiare alcologica, 
anamnesi patologica remota e recente del paziente 
(pregressi ricoveri per intossicazione acuta alcolica e 
per sindrome da astinenza da alcol; pregressi ricoveri 
per disassuefazione da alcol in ambiente psichiatrico o 
in ambiente internistico; PACC quali psicosi di 
Korsakoff, demenza alcolica, atrofia cerebrale, steatosi 
epatica, steato-epatite, ALC, cardiomiopatia dilatativa, 
pancreatite cronica, neuropatia di Wernicke, 
neuropatia periferica; sospensione della patente per 
guida in stato di ebbrezza alcolica). Inoltre, l’attenta 
valutazione della qualità (vino, birra, superalcolici) e 
della quantità [1 unità alcolica (UA) = 10-12 g alcol 
puro = 1 bicchiere di vino da 125 ml o 1 birra da 330 
ml o 1 bicchierino di superalcolico da 40 ml o un 
aperitivo da 80 ml] del consumo di bevande alcoliche. 
A tale riguardo, è importante distinguere tra consumo 
giornaliero e consumo occasionale con particolare 
attenzione verso una modalità di assunzione tipica, 
nella maggior parte dei casi, dei soggetti giovani, il 
binge drinking ovvero, il consumo >6 UA in una singola 
occasione in un periodo di 2 ore con lo scopo di 
raggiungere lo “sballo”. Per la valutazione ed il 
monitoraggio del consumo di alcol, viene utilizzato un 
questionario (internazionalmente validato), il Time 
Line Follow Back (TLFB) (3). Va indagata la presenza di 
assunzione di altre sostanze lecite ed illecite 
indicandone la quantità e le modalità di assunzione, il 
periodo di assunzione e l’eventuale sospensione; a 
tale riguardo, l’interazione con i Servizi per le 
Tossicodipendenze (Ser.T.) diventa imprescindibile e di 
fondamentale importanza.  

 
2. l’esame obiettivo 
La valutazione del medico alcologo non può 
prescindere dall’esecuzione dell’esame obiettivo. La 
condizione clinica di ALC sia in fase di compenso che 
scompensata è caratterizzata dalla presenza di sintomi 
e segni simili alle cirrosi epatiche di altra eziologia e, 
pertanto, non riteniamo opportuno soffermarci più del 
dovuto sulle caratteristiche semeiologiche. Tuttavia, 
alcuni segni della diretta conseguenza dell’evoluzione 
del danno epatico da alcol e della presenza di PACC 
sono di più frequente riscontro in soggetti con ALC 
rispetto alle cirrosi epatiche di altra eziologia. (ad 
esmpio: spider nevi, eritema palmare, facies 
cushingoide). Inoltre, nel corso dell’esame clinico è di 
fondamentale importanza l’esplorazione di segni e 
sintomi relativi non solo al danno alcol-correlato 
nll’area fisica, ma anche di quella neuropsichica. In 
questi pazienti sono, infatti, di frequente riscontro: 
depressione, ansia, insonnia e disturbi 
comportamentali. Tuttavia, spetterà agli specialisti 
psicologi e psichiatri porre una diagnosi di pscio-
patologia. 
 
3. le scale 
La somministrazione di scale diagnostiche, di 
valutazione dell’astinenza da alcol e del desiderio 
compulsivo (craving) devono essere eseguite. Il 
questionario per la valutazione di sintomi fisici da 
astinenza da alcol, è rappresentato dal Clinical 
Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale 
(CIWA-Ar) (<10 punti: il paziente non necessita di 
trattamento farmacologico; >10 punti: il paziente 
necessita di trattamento farmacologico) (4), il 
questionario diagnostico di AUDs quali il CAGE (Cut, 
Annoyed, Guilty, Eye opener) (positivo ≥2; negativo <2) 
(5) e l’AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 
sia nella sua forma completa (negativo <8 punti; 
positivo moderato: 8-13 punti; positivo severo >13 
punti) (6) che nella sua forma breve AUDIT-C (Alcohol 
Use Disorders Identification Test-Consumption) (7) 
relativa alla sola misurazione della quantità di bevande 
alcoliche assunta (positivo per uso inadeguato di alcol 
se il punteggio per la donna risulta ≥3 e per l’uomo ≥4 
considerando che un punteggio da 7 a 10 potrebbe 
identificare anche una condizione di alcol-dipendenza 
o disordine da uso di alcol) rivestono un ruolo di 
notevole importanza. Infine, questionari per la 
valutazione craving quali la VAS (Visual Analogic Scale) 
(il paziente evidenzia su una linea con punteggio 
progressivo da 0 a 10, il punteggio corrispondente 
all’intensità del desiderio compulsivo di assumere alcol 
percepito dal paziente) e l’OCDS (Obsessive 
Compulsive Drinking Scale) (misurazione generale 
dell’ossessione e compulsione per l’alcol; valutazione 
solo dell’ossessione; valutazione solo della 
compulsione) (8,9) sono utili nell’identificazione 
dell’intensità del craving e nel monitoraggio dei 
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pazienti che vengono sottoposti a trattamento 
farmacologico “anti-craving”. 
 
4. il laboratorio 
Il monitoraggio dei parametri bio-umorali di abuso 
alcolico cronico nei pazienti con ALC rimane un 
elemento di scarso rilievo dal punto di vista 
diagnostico per i seguenti motivi: a) l’alterazione di 
transaminasi e delle GGT può essere indipendente dal 
consumo di alcol; b) il danno cronico indotto dall’alcol 
e dall’acetaldeide suo metabolita sulla mucosa gastro-
intestinale con conseguente riduzione del 
riassorbimento di folati porta ad un rallentamento 
della maturazione dei globuli rossi con macrocitosi. In 
virtù del fatto la riepitelizzazione e riacquisizione piena 
delle capacità di riassorbimento della mucosa gastro-
intestinale necessitano di alcuni mesi di completa 
astinenza da alcol, il volume dei globuli rossi può 
risultare e permanere elevato per molto tempo 
(diversi mesi) indipendentemente dall’astinenza da 
alcol ed, anche, dall’apporto specifico di acido folico. 
La transferrina desialata [Carboydrate-deficient 
Transferrin (CDT)] è, sì, considerato il marcatore più 
sensibile e specifico di abuso alcolico in pazienti senza 
cirrosi epatica, ma è stato, altresì, escluso dal 
protocollo OLT in considerazione sia della presenza di 
casi di falsa positività in questa tipologia di pazienti 
anche se astinenti da bevande alcoliche, sia della non 
utilità di tale parametro nella identificazione di un 
consumo cronico <40-50 gr/die di alcol (10). 
Non esistendo, quindi, dal punto di vista bio-umorale, 
alcun marcatore con elevata sensibilità e specificità, il 
supporto dei familiari di riferimento e l’evidenza 
clinica attraverso i controlli ambulatoriali (almeno ogni 
20-30 gg.), rimangono le uniche armi disponibili per il 
monitoraggio della completa astinenza da bevande 
alcoliche nei pazienti con ALC in lista OLT. Tuttavia, 
nell’ambito delle indagini laboratoristiche, negli ultimi 
anni, il dosaggio urinario dell’etil-glucuronide (uEtG) 
sembra essere un metodo di estrema utilità (11,12). 
Trattasi di metabolita dell’etanolo, che si può 
riscontrare nelle urine fino a 80 h dopo l’ultima 
assunzione di alcol, al contrario dell’alcolemia che si 
negativizza dopo 12-14 h (10). Uno studio ha 
evidenziato che il 50% dei soggetti con ALC in lista OLT 
risultavano negativi all’alcolemia, ma positivi all’uEtG 
(13). Un ulteriore studio ha, inoltre, recentemente 
dimostrato, come il dosaggio dell’uEtG insieme alla 
somministrazione dell’AUDIT-C, sono più efficaci 
nell’identificazione del consumo di alcol rispetto a 
AUDIT-C e uEtG considerati separatamente od in 
associazione alla CDT (14). In questa tipologia di 
soggetti, quindi, l’uEtG potrebbe rappresentare l’unico 
marcatore laboratoristico di reale efficienza nel 
monitoraggio del mantenimento della completa 
astinenza da alcol che rimane l’elemento 
imprescindibile e fondamentale nel programma 
osservazionale pre-OLT. 
 

Le tipologie di alcolisti ed il processo di 
cambiamento 
I soggetti con AUDs presentano differenze fenotipiche, 
cliniche e genetiche che, se individuate, possono 
orientare più facilmente ed, in maniera più efficace, le 
modalità di trattamento farmacologico e psicologico. 
Infatti, a seconda che la funzione prevalente dell’alcol 
sia l’anestesia emotiva o la ricerca del piacere, 
possiamo distinguere tre tipologie di craving con 
differenti basi neuro-trasmettitoriali: rinforzo positivo 
(reward craving: deficit del sistema oppiodergico), 
tensione (relief craving: deficit del sistema 
glutammatergico) ed ossessione (obsessive craving: 
deficit del sistema serotoninergico) (15,16). I soggetti 
con prevalente reward craving non si distinguono da 
quelli con prevalente relief solo per le caratteristiche 
del craving, ma per una serie di caratteristiche cliniche 
che costituiscono la tipologia di Cloninger (17). 
I soggetti di tipo I di Cloninger sono divenuti 
dipendenti da alcol nell’età adulta in seguito a eventi 
di vita e presentano una componente genetica 
minore; sono persone in cui la dipendenza si configura 
come un “episodio”, per quanto lungo e grave, in un 
contesto di vita per altri aspetti “normale”; 
presentano, prevalentemente, un relief craving (l’alcol 
è utilizzato per ridurre la tensione) e un 
comportamento di evitamento di situzioni rischiose o 
pericolose (harm avoidance) (17). I pazienti di tipo I 
rispondono bene a un intervento relativamente 
“leggero”: si tratta di pazienti che una volta messi 
nelle condizioni di affrontare il loro problema con le 
sostanze e le situazioni di vita connesse, stanno 
globalmente bene e sono, nella maggior parte dei casi, 
in grado di riprendere la propria vita sociale e 
familiare. Per questa categoria di pazienti è assai utile 
un intervento residenziale breve, specie se comprende 
interventi miranti a superare il congelamento emotivo 
causato dalle sostanze e dalle situazioni traumatiche e 
l’appoggio a gruppi di auto aiuto (17).  
Nei soggetti di tipo II di Cloninger, invece, la 
componente genetica è più forte, la dipendenza inizia 
precocemente, impronta tutta la vita ed è, spesso, 
associata a disturbi di personalità e altri disturbi 
mentali; in genere, sono pazienti che presentano un 
reward craving (l’alcol è utilizzato come gratificante) e 
sono solitamente alla ricerca di sensazioni intense 
(novelty seeking) (17). Per i pazienti di tipo II, invece, il 
discorso è più complesso: essi richiedono interventi 
multipli e continuativi nel tempo in cui, spesso, è 
necessario affiancare anche il supporto sociale. 
Accanto al programma finalizzato all’astinenza da 
alcol, analogo a quello previsto per il tipo I, per questi 
pazienti è necessario prevedere interventi sia di tipo 
medico che psicologico mirati alla stabilizzazione della 
emotività disfunzionale; possono essere indicati per 
interventi residenziali lunghi e contenitivi. 
Quindi, la differenze neurobiologiche, cliniche e di 
trattamento tra i pazienti di tipo I e tipo II secondo 
Cloniger comporta la personalizzazione degli interventi 
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e la differenziazione dei setting terapeutici. Il risultato 
di tutto ciò è la possibilità di trattare pazienti 
“resistenti” agli interventi tradizionali, con livelli di 
efficacia elevati sia in termini di astensione dall’uso 
che di benessere personale. 
Inoltre, per aiutare i pazienti a modificare i propri stili 
di vita, è opportuno conoscere cosa accade nel 
processo di cambiamento delle proprie abitudini, quali 
quelle relative al consumo di alcol. Due studiosi 
americani, Prochaska e Di Clemente, hanno dedicato 
molti anni allo studio del processo che le persone 
percorrono in tali circostanze, individuando un 
modello, contraddistinto da cinque diversi stadi 
(stadio 1: pre-contemplazione; stadio 2: 
contemplazione; stadio 3: preparazione; stadio 4: 
azione; stadio 5: mantenimento) (18). Il principale 
vantaggio di questo modello è rappresentato dal fatto 
che esso aiuta l’operatore a considerare il 
cambiamento non come un fenomeno del “tutto o 
nulla”, bensì come un percorso graduale e 
bidirezionale con possibilità di ricadute, passi indietro 
e ripresa del percorso. Il medico viene aiutato a 
individuare lo stadio in cui si trova il paziente con lo 
scopo di poter decidere e programmare le azioni più 
utili per far progredire il paziente allo stadio 
successivo. Per far ciò, è indispensabile partire da una 
posizione di “ascolto attivo” nei confronti di come il 
paziente vive e rappresenta i propri comportamenti. 
Nel caso di un paziente in stato di pre-contemplazione, 
l’intervento dovrebbe focalizzarsi essenzialmente sulle 
informazioni; nel caso in cui il paziente abbia preso in 
qualche modo in considerazione la possibilità di 
cambiare, allora si dovrebbero enfatizzare i vantaggi 
del farlo e il modo in cui fare il primo passo. Infine, se 
il paziente è pronto all’azione di cambiamento, allora 
bisogna fissare insieme a lui degli obiettivi concreti. 
Naturalmente dovrà essere programmato un follow up 
per fornire sostegno, spiegazioni e assistenza.  
 
Il trattamento farmacologico del paziente 
con AUDs e cirrosi epatica alcolica 
Differenti strategie per il trattamento di pazienti con 
AUDs e cirrosi epatica alcolica sono state sperimentate 
con risultati estremamente contrastanti tra loro 
riscontrando, infatti, una elevate variabilità di recidiva 
(dal 10% al 95%) durante il periodo di osservazione dei 
6 mesi pre-OLT (19,20). La combinazione tra supporto 
psico-sociale e trattamento farmacologico rappresenta 
un efficace approccio nei pazienti con AUDs. Tuttavia, 
nei pazienti affetti da cirrosi epatica alcolica, il rischio 
di epato-tossicità limita notevolmente l’opzione 
farmacologica; inoltre, le complicanze, come 
l’encefalopatia epatica sia conclamata che sub-clinica, 
controindicano ogni tipo di approccio farmacologico al 
paziente con molecole psicoattive (20). 
Nell’ambito del trattamento della sindrome da 
astinenza da alcol, l’approccio consigliato in questa 
tipologia di pazienti è l’utilizzo di benzodiazepine ad 
emivita breve (lorazepam ed oxazepam) (21). Infine, 

anche se, al momento, è presente solo una esperienza 
anedottica, il sodio oxibato, in virtù della sua breve 
emivita, è risultato efficace nel trattamento della 
sindrome da astinenza da alcol (22) e, quindi, 
potenzialmente utilizzabile anche nel mantenimento 
dell’astinenza stessa se studi clinici controllati ne 
dimostreranno la sicurezza e l’efficacia in tale tipologia 
di pazienti. 
Per quanto concerne il trattamento di mantenimento 
dell’astinenza, l’acamprosato potrebbe essere 
utilizzato nei pazienti con lieve o moderata 
insufficienza epatica (Child-Pugh A o B) (19). Il 
trattamento con naltrexone non presenta, di per se, 
una controindicazione assoluta, ma relativa, in quanto 
l’effetto epatotossico è stato dimostrato per dosaggio 
pari o superiori a 300 mg/die (21). Il topiramato non è 
stato testato in pazienti con epatopatia cronica, ma 
uno studio clinico controllato ha dimostrato un profilo 
di sicurezza epatico della molecola in pazienti con 
cirrosi epatica alcolica (19). Il baclofene ha dimostrato 
di essere efficace e sicuro nei pazienti con cirrosi 
epatica alcolica (23), includendo anche coloro con co-
morbidità da HCV (24); infatti, è l’unico approccio 
farmacologico che le linee guida dell’Associazione 
Europea per lo Studio del Fegato [European 
Association for the Study of the Liver (EASL)] hanno 
recentemente indicato come sicuro ed efficace 
(19,20). Infatti, l’EASL ha redatto le linee guida per i 
soggetti alcolisti con cirrosi epatica alcolica in lista OLT 
con raccomandazioni chiare e ben definite (20) 
sottolineando il fatto che saranno necessari ulteriori 
studi per definire la reale sicurezza, tollerabilità ed 
efficacia delle molecole tutt’ora approvate per il 
trattamento dell’alcol-dipendenza e che il trapianto di 
fegato rimane il trattamento gold standard nel 
momento in cui la funzionalità epatica non migliora 
con il solo raggiungimento e mantenimento della 
completa astinenza da alcol (19,20). 
 
Conclusione 
La valutazione dell’alcologo (tossicologo, internista o 
gastroenterologo con preparazione specifica in campo 
alcologico) nei pazienti con ALC è di fondamentale 
importanza nel momento dell’inserimento in lista OLT 
e nel periodo di follow-up pre-OLT. Nello stesso 
tempo, il lavoro dell’alcologo non può prescindere 
dalla stretta collaborazione con gli epatologi 
ospedalieri, con le U.O. di alcologia territoriali, con i 
servizi territoriali per le tossicodipendenze (Ser.T.), 
con la figura dello psicologo e dello psichiatra, con la 
famiglia del paziente e con le associazioni (es: gruppi 
di auto-mutuo aiuto). A tale riguardo, un recente 
studio retrospettivo su una popolazione di pazienti 
sottoposti a OLT per ALC, ha dimostrato che i pazienti 
che erano stati seguiti nel periodo pre-OLT da un 
gruppo di professionisti sanitari (medici internisti o 
gastroenterologi e psicologi) con specifica competenza 
e preparazione in ambito alcologico appartenenti allo 
stesso Centro Alcologico operante all’interno della 
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medesima struttura Ospedaliero-Universitaria 
ospitante il Centro Trapianti e che avevano collaborato 
in maniera attiva con quest’ultimo attraverso la 
costante presenza alle riunioni trapianti presiedute 
dagli epatologi e dai chirurghi e la collaborazione 
nell’inserimento o nella esclusione dalla lista OLT, 
presentavano un rischio di recidiva post-OLT 
significativamente inferiore dal punto di vista statistico 
rispetto ai pazienti che, nel corso degli anni, erano 
stati seguiti da professionisti sanitari dislocati su più 
servizi (i.e. Alcologi, Psicologi o Psichiatri operanti 
all’interno o all’esterno della Struttura Ospedaliera o 
nei Ser.T.) (25); lo stesso studio, ha, inoltre, dimostrato 
come il rischio di recidiva post-OLT era indipendente 
dal periodo di astinenza (3 o 6 mesi) pre-OLT nei 
pazienti seguiti nel Centro Alcologico presente 
all’interno del Centro Trapianti rispetto a coloro che 
erano stati seguiti da professionisti sanitari dislocati su 
più servizi. 
Considerando che la possibilità di seguire nel percorso 
di disassuefazione da bevande alcoliche un paziente 
con ALC che si avvicina all’OLT, se non in pochi e rari 
casi, è perseguibile attraverso la collaborazione tra più 
Servizi operanti, spesso, in strutture diverse, la nascita, 
di un programma “salva-vita” pre-OLT deve prevedere 
come obiettivo primario la condivisione delle 
competenze (alcologiche e trapiantologiche) che non 
può che trovare la sua realizzazione nella 
implementazione di programmi di formazione con lo 
scopo di realizzare linee di comportamento comuni su 
temi specifici quali i trattamenti pre-OLT, i percorsi 
assistenziali per pazienti e familiari e l’individuazione 
di un modello comune di comunicazione. 
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V.DI MATTEI –  
F. MADEDDU – 
 
 

I disturbi da uso di sostanze e i disturbi correlati all’alcol: le prospettive DSM e il 
DSM5 
 
 
È noto come intorno alla diagnosi in sé, al suo ruolo 
nel campo delle svariate professioni di cura, si 
confrontino e spesso si scontrino diverse visioni che 
vanno da un rifiuto spesso idiosincrasico del tema a un 
appiattimento a modelli medici a volte fraintesi; i 
diversi modelli che via via sono stati proposti 
costituiscono comunque un aspetto di grande 
interesse poiché permettono di studiare l’evoluzione 
scientifica e socio-culturale che ha accompagnato le 
differenti ipotesi. Nel campo più proprio delle 
sostanze e forse ancor più in quello dell’alcol tali temi 
sono ben rappresentati dalla storia stessa dei tentativi 
diagnostici, da quelli storici degli anni ’50 ai contributi 
successivi; in estrema sintesi è possibile rintracciare 
nelle varie proposte temi che raccontano di come si sia 
tentato di fornire orientamenti e criteri alla luce di 
alcuni degli aspetti salienti noti a qualsiasi operatore: 
l’intreccio con tematiche sociali, il ruolo della 
personalità, lo sfuggente rapporto abuso-dipendenza, 
le emergenti ricerche in campo neurobiologico.  
Una estesa trattazione di queste vicende esula dalla 
presente trattazione e ci limiteremo a ricordare gli 
snodi principali relativi ad una sola di queste, 
rappresentata dalle varie edizioni DSM, per poi 
cercare di presentare alcuni aspetti relativi al recente 
DSM 5 (A.P.A.,2013). Infatti la pubblicazione di 
quest’ultima edizione del manuale ha proposto alcuni 
mutamenti che appaiono rilevanti e critici (Frances, 
Migone 2013) sia in generale (basti pensare alla 
scomparsa del sistema multiassiale), sia per le 
sostanze e nello specifico per l’alcol, dove le molteplici 
forme del ‘bere patologico’ sono rivisitate alla luce di 
una nuova impostazione.   
 
DSM-I, DSM-II e DSM III 
In primo luogo, è bene ricordare come i primi tentativi 
di inquadramento diagnostico dell’alcolismo e delle 
condotte tossicofiliche contenuti nelle prime 
pionieristiche edizioni (DSM I DSM II) non 
contenessero criteri specifici ma solo brevi descrizioni 
generiche (Babor, 1995) ed enfatizzassero il rapporto 
con la ‘patologia della personalità’ (ben inteso, per 
come ai tempi era concettualizzata) fino quasi a 
confondersi con essa: nella prima edizione del 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(A.P.A., 1952) l’uso problematico di sostanze viene 
inserito nella terza categoria prevista dalla sezione 
“sociopathic personality disturbances” che 

comprendeva “individui che sono primariamente 
disturbati in termini sociali e in termini di adattamento 
all’ambiente culturale prevalente” (A.P.A., 1952, pag. 
38), come una sorta di variante di tale quadro. Nella 
sotto-sezione addictions, vengono specificati due 
sottotipi: alcolismo e dipendenza da droghe. La 
dipendenza da droghe veniva dunque descritta come 
“sintomatica” di un disturbo di personalità e ci si 
limitava a incoraggiare il clinico a eventuali 
approfondimenti diagnostici su questo versante. Il 
riferimento è a un’addictive personality da intendersi 
come un sottotipo della personalità sociopatica 
(Coolidge & Segal, 1998) in sé vista in termini generici 
e piuttosto lontana dalle attuali concettualizzazioni 
(Dazzi, Madeddu, 2007).  
Nella seconda edizione del manuale (A.P.A., 1968), 
alcolismo e tossicomania non sono più classificati alla 
stregua di varianti della sociopatia ma, insieme alle 
devianze sessuali e ai disturbi di personalità 
propriamente detti, vengono inseriti nella sezione V 
del Manuale che includeva proprio i “disturbi di 
personalità e certi altri disturbi mentali non psicotici”. 
Il codice diagnostico 303 veniva fatto corrispondere 
alla diagnosi di alcolismo, il codice 304 alla dipendenza 
da droghe. Il tutto in un manuale che abbandonò una 
visione psicopatologia come ‘reazione’ ad un contesto 
(legata alla impostazione di A. Meyer) e stava 
cercando una strada per divenire, nel bene e nel male, 
neutrale dal punto di vista teorico (il termine ‘nevrosi’ 
ancora presente, rappresentava per così dire un 
ultimo baluardo della grande influenza psicoanalitica 
del tempo e verrà abbandonato da lì a poco, nella III 
edizione).  
È a partire dalla terza edizione del DSM III (A.P.A., 
1980), con l’introduzione di una prospettiva multi-
assiale per la classificazione e la diagnosi dei disturbi 
mentali, che l’uso di sostanze psicoattive, posto sul 
primo asse, si svincola dalla patologia della personalità 
che viene a sua volta a collocarsi su un asse diverso, il 
II asse; come tutti sanno ciò non ha impedito, con 
l’annosa questione della doppia diagnosi (Madeddu, 
F., Prunas, A. 2008), che la questione si riproponesse 
spesso in termini simili ma ha se non altro restituito a 
entrambe le patologie in questione una autonomia 
che ha permesso approfondimenti di grande rilievo. La 
ulteriore e rilevante novità della terza edizione del 
Manuale, consistette nel proporre per la prima volta 
dei veri e propri criteri diagnostici e definizioni 
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operative nelle quali i requisiti sintomatologici 
indispensabili per formulare una diagnosi sono 
chiaramente e formalmente esplicitati. Inoltre, si 
lavorò per definire precise limitazioni fra i diversi 
quadri diagnostici e furono elaborate “gerarchie 
diagnostiche” (Spitzer & Williams, 1987) per aiutare il 
clinico a inquadrare quei pazienti che soddisfacessero i 
criteri per più disturbi mentali contemporaneamente. 
In realtà, per quanto concerne l’uso problematico di 
alcol e droghe, i criteri furono parzialmente elaborati a 
partire dalle riflessioni di un gruppo di ricercatori della 
Washington University School of Medicine (tra cui 
Feighner et al, 1972), che da tempo lavoravano per 
formulare criteri diagnostici affidabili per la diagnosi di 
alcolismo e di altri disturbi mentali.  
In analogia con quanto presente nel DSM-II, non era 
prevista nei criteri di ricerca del gruppo della 
Washington University una distinzione tra abuso e 
dipendenza e l’uso problematico di alcol viene 
ricondotto alla generica etichetta diagnostica di 
“alcolismo”; in tal senso la definizione nosografica di 
tossicodipendenza viene a essere connotata come 
quadro clinico del tutto indipendente e 
qualitativamente diverso dall’alcolismo se non fosse 
per gli aspetti legati all’instaurarsi della dipendenza 
fisica e delle possibili conseguenze sul piano organico, 
aspetto che troverà mano a mano una 
sistematizzazione clinica nel diversificare sempre più i 
due temi (Gabbard, 2002).  
Cruciale comunque in tale approccio alle sostanze è, 
come ricordato,  la centralità nel definire variabili 
oggettive, senza prendere in considerazione aspetti 
psicologici o conseguenze e proprio questa 
impostazione influenzò il DSM IIII con il quale, come 
detto, si completa una ‘rivoluzione’ e compare per la 
prima volta una sezione specifica denominata 
“Disturbi da Uso di Sostanze”, all’interno della quale 
però vengono invece a essere distinte due modalità di 
uso patologico di sostanze psicoattive: Abuso di 
Sostanze e Dipendenza da Sostanze. Si tratta di quadri 
che vengono nel Manuale inizialmente definiti come 
fenomeni psicopatologici e poi adeguati per le diverse 
classi di sostanze. Queste due diagnosi 
rappresentavano, in questa edizione, le uniche 
formulabili nella sezione Disturbi da Uso di Sostanze; 
intossicazione e astinenza rientravano infatti nella 
sezione del Manuale dedicata ai Disturbi Mentali 
Organici.  
Per una diagnosi di Abuso di Sostanze, venivano 
richieste modalità patologiche di assunzione della 
sostanza quali segni di intossicazione, necessità di 
assunzioni quotidiane per funzionare adeguatamente, 
incapacità di ridurre o interrompere l’assunzione della 
sostanza, perseverazione della condotta di abuso 
nonostante la presenza di una malattia fisica 
esacerbata dalla sostanza e la compromissione delle 
attività sociali e professionali; tale quadro 
sintomatologico doveva inoltre necessariamente 
presentarsi per un periodo di tempo di almeno un 

mese (la durata diviene dunque un altro criterio 
fondamentale).  
Per la diagnosi di Dipendenza da Sostanze, invece, era 
necessaria la rilevazione da parte del clinico di almeno 
uno dei fenomeni tipici della dipendenza fisica che 
rappresentava l’elemento centrale e specifico di 
questo quadro clinico: una tolleranza alla sostanza 
aumentata e la comparsa di una sintomatologia 
astinenziale. Non compaiono temi quali il 
‘restringimento’ della qualità generale del 
funzionamento, che troveranno una collocazione in 
edizioni successive. Le categorie nosografiche descritte 
rappresentano dei quadri generali che venivano poi, 
come detto, declinati per ciascuna delle nove classi di 
sostanze psicoattive previste allora oltre all’alcol 
(barbiturici, sedativi e ipnotici ad azione simile, 
oppiacei, amfetamine o simpaticomimetici ad azione 
simile, cannabis, cocaina, fenciclidina, allucinogeni e 
tabacco) assumendo per ciascuna di esse 
caratteristiche specifiche. Un ulteriore elemento di 
novità è quindi anche rappresentato dal passaggio 
dalla definizione generica e approssimativa di 
dipendenza da droghe del DSM-II, all’individuazione di 
specifiche classi di sostanze associate ad entrambe le 
condizioni cliniche di abuso e dipendenza (barbiturici, 
sedativi e ipnotici ad azione simile, oppiacei, 
amfetamine o simpaticomimetici ad azione simile e 
cannabis) o solo all’abuso (cocaina, fenciclidina e 
allucinogeni), ciascuna con le sue particolarità.  
 
Tabella 1 
Come è possibile osservare in Tab. 1, si tratta di veri e 
propri criteri operazionalizzati ma non è ancora 
evidente la forma politetica che farà il suo ingresso 
nell’edizione successiva e cioè la possibilità di 
formulare la diagnosi con numero minimo di criteri 
alternativi ed equivalenti. Dall’analisi comparativa dei 
criteri diagnostici per l’abuso e la dipendenza per le 
varie categorie di sostanze, emerge inoltre 
chiaramente che per alcune categorie di sostanze 
(come appunto l’alcol),  i quadri di abuso e dipendenza 
risultano essere ampiamente sovrapponibili (in quanto 
i criteri dell’abuso costituiscono un sottoinsieme di 
quelli della dipendenza), mentre per altre classi di 
sostanze, quali ad esempio quella dei barbiturici, vi è 
una più chiara delimitazione fra i due quadri.  
Il Manuale non fornisce chiarificazioni in merito alla 
possibilità di formulare, per lo stesso soggetto e per la 
stessa sostanza, entrambe le diagnosi lasciando 
presupporre quindi che i due quadri clinici possano 
essere presenti anche contemporaneamente. La 
possibilità di formulare una doppia diagnosi di abuso e 
dipendenza da alcol risulta però ridondante, mentre, 
per quanto concerne ad esempio i barbiturici, 
l’abbinamento delle due diagnosi porta ad un 
significativo incremento delle informazioni in possesso 
del clinico. In questa terza edizione, la presenza dei 
due quadri nosografici autonomi di abuso e 
dipendenza non appare dunque avere implicazioni 
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cliniche particolari e nessuna indicazione viene fornita 
dal Manuale circa le differenze tra le due categorie 
diagnostiche né per quanto riguarda la prognosi né 
per quanto concerne la risposta al trattamento 
(Cassano et al., 1999); si tratta di uno dei temi di 
maggiore rilevanza, che sembra aprire ad una 
discussione che è rintracciabile nel DSM 5, che 
sceglierà l’opzione di graduare e differenziare il 
rapporto problematico con le sostanze senza 
mantenere la suddivisione abuso-dipendenza, anche 
alla luce delle variabilità individuali sugli aspetti più 
‘biologici’ di intossicazione e dipendenza.  
Tornando al DSM III troviamo sottolineata la 
compromissione del funzionamento sociale come 
elemento cardine per la diagnosi di abuso e ciò ha 
generato evidenti implicazioni sulla legittimità di 
basare una diagnosi psichiatrica su tale variabile, che 
rischia di far dipendere la prevalenza di abuso di 
sostanze in una nazione più dalla severità del sistema 
giuridico e dalla tolleranza verso l’uso di sostanze che 
non dalla modalità dei soggetti di rapportarsi alle 
sostanze di abuso (Rounsaville et al., 1986; Rounsaville 
et al., 1987); come vedremo, anche in questo caso 
l’intervento del DSM 5 è radicale, escludendo dai suoi 
criteri proprio questo ultimo tema.  
 
Il DSM-III-R 
I limiti del DSM-III portarono alla rapida costituzione, 
di un nuovo gruppo di lavoro che lo revisionasse e che 
giungerà, alla fine degli anni ‘80, alla pubblicazione 
della terza edizione riveduta, il DSM-III-R (APA, 1986; 
Cottler et al., 1995). I lavori di revisione si diressero ad 
una completa ridefinizione dei criteri della dipendenza 
da sostanze affinché si accostassero il più possibile alle 
osservazioni di Edwards e Gross (…). Ciò portò il 
Substance Use Disorders Work Group ad un tale 
ampliamento della categoria “dipendenza da 
sostanze” che la diagnosi di “abuso di sostanze” fu 
addirittura soppressa e non compariva nella bozza 
preliminare del DSM-III-R, per ricomparire poco prima 
della pubblicazione definitiva, sia per l’assenza di dati 
empirici sufficienti a giustificarne l’eliminazione 
(Rounsaville, Spitzer & Williams, 1986; Schuckit et al., 
1991) sia per le preoccupazioni dei clinici che 
ritenevano necessaria un’etichetta diagnostica per 
quei pazienti il cui uso di sostanze portava a un 
significativo impairment anche se in assenza di chiari 
segni di dipendenza.  
Il tentativo di eliminazione dell’abuso di sostanze 
andava in realtà nella direzione di favorire il passaggio 
da una prospettiva qualitativa ad una prospettiva 
quantitativa dell’uso problematico di sostanze 
(Feingold e Rounsaville, 1995a). È bene sottolineare 
infatti come quest’ultima posizione, della bozza 
preliminare del DSM-III-R, stabiliva che la differenza 
tra dipendenza e abuso è una differenza di grado e 
non di qualità e pertanto presupponeva gli stessi 
criteri diagnostici per l’una e per l’altra categoria; alla 
distinzione tra abuso e dipendenza si sostituiva quindi 

una singola diagnosi di dipendenza di gravità variabile 
(leggera/moderata/grave).  
Nonostante questo tentativo, l’approccio qualitativo, 
che si è poi affermato nella versione ufficiale del DSM-
III-R e ribadito nelle edizioni successive fino al DSM IV-
R, si basa sul presupposto che abuso e dipendenza 
siano differenti in termini di qualità e non di quantità e 
richiedano pertanto criteri differenti e non 
sovrapponibili. Aldilà di questo ripensamento 
dell’ultima ora, nel DSM-III-R si può osservare 
comunque un’evidente espansione dei confini 
diagnostici della sindrome da dipendenza mentre 
l’abuso, seppure riaccolto come detto nel novero delle 
diagnosi possibili, è stato relegato a una sorta di 
categoria residua, come utilizzabile per quei pazienti 
che non soddisfacessero appieno  i criteri per una 
diagnosi di dipendenza da sostanze psicoattive oppure 
che avessero iniziato solo di recente ad assumere 
sostanze (Prunas, Madeddu, 2004).  
Alla luce dei numerosi quadri psicopatologici (più o 
meno diagnosticabili nello stesso sistema DSM, con 
l’annosa questione delle soglie) approfonditi negli 
ultimi vent’anni si può apprezzare come in realtà la 
questione di graduare meglio il tema fosse già cruciale, 
anche se di difficile operazionalizzazione: tanto è vero 
che la troveremo riproposta in diversa forma nel DSM 
5. Per tornare alle innovazioni del DSM III-R, le più 
salienti appaiono (Prunas, Madeddu, 2004): (a) i criteri 
della dipendenza e dell’abuso applicabili a tutte le 
classi di sostanze psicoattive previste; ; 

Si afferma dunque l’approccio politetico che nell’unità 
della sindrome di dipendenza riconosce la possibilità di 
“essere dipendente” in modi diversi e contribuisce ad 
accrescere in modo significativo l’attendibilità della 
diagnosi; (b) si procede ad una definizione più ampia 
della sindrome da dipendenza, i cui criteri si 
arricchiscono di sintomi cognitivi e comportamentali, 
che riflettono il ruolo centrale che la sostanza ha nella 
vita del soggetto, la compulsione a continuare ad 
assumerla e i conseguenti problemi nel controllarne 
l’uso. Inoltre, la presenza di segni di dipendenza fisica 
(tolleranza e/o astinenza) non rappresenta più un 
criterio essenziale per la diagnosi di dipendenza e tali 
segni vengono considerati potenzialmente importanti 
ma non determinanti a fini diagnostici; ad essi viene 
perciò riservato esattamente lo stesso peso 
riconosciuto a tutti gli altri criteri.  

vi sono nove 
criteri per la dipendenza e due per l’abuso e viene 
stabilito che la formulazione della diagnosi sia 
possibile solo al raggiungimento di una soglia di tre 
criteri, qualunque essi siano, per la dipendenza e di 
uno per l’abuso (tab. 2), soglie confermate 
successivamente dalla letteratura.  

Pertanto, il concetto di dipendenza del DSM-III che si 
identificava nella dipendenza fisica, lascia il posto ad 
un nuovo e più ampio concetto di dipendenza da 
sostanze che coniuga aspetti fisiologici e psicologici 
(riconosciuti equamente essenziali) e si afferma l’idea 
secondo cui l’uso di sostanze, seppure in assenza di 
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segni di dipendenza fisica, rappresenti una condizione 
psicopatologica potenzialmente grave che merita un 
inquadramento diagnostico per i suoi effetti negativi 
sulla salute fisica e psichica.  
Conseguenza diretta del punto precedente è che la 
maggior parte dei soggetti che risultavano classificabili 
come abusatori sulla base dei criteri DSM-III, nel DSM-
III-R finissero nella categoria dipendenza (A.P.A., 1986, 
pag. 493); (c) viene introdotto un sistema di 
classificazione che tiene conto del livello di gravità 
della dipendenza permettendo le seguenti 
specificazioni alla diagnosi: “in remissione”, “lieve”, 
“moderata”, “grave” (la gravità viene valutata in 
funzione del numero dei criteri che il soggetto soddisfa 
rispetto a quelli necessari per emettere una diagnosi).  
La possibilità di integrare una valutazione della gravità 
della sintomatologia all’interno dell’etichetta 
nosografica rappresenta un tentativo di conciliare 
l’approccio categoriale del DSM con la concezione 
dimensionale della Sindrome di Dipendenza proposta 
da Edwards e Gross; (d) abuso e dipendenza diventano 
quadri diagnostici mutualmente escludentisi (si veda il 
criterio C dell’abuso).  
Poiché  l’abuso viene concepito come una categoria 
residuale, il fatto che il soggetto soddisfi i criteri della 
dipendenza porta automaticamente a escludere, per 
quella stessa sostanza, la possibilità di formulare 
un’ulteriore diagnosi di abuso, probabilmente anche a 
causa del rischio di una certa ridondanza.  Infatti, 
nonostante le rivoluzionarie trasformazioni di cui si è 
parlato, abuso e dipendenza conservano alcune aree 
di sovrapposizione. Ad esempio, il criterio 1 dell’abuso 
è incluso (fatto salvo il riferimento all’area lavorativa) 
nel criterio 6 della dipendenza mentre il criterio 2 
dell’abuso è incluso nel criterio 4 della dipendenza.  
L’abuso di sostanze si configura come una categoria 
non ancora propriamente autonoma e definita, ma 
come una sorta di area che raccoglie quei pazienti che, 
non rientrando nella dipendenza stessa ma comunque 
presentando un uso problematico di sostanze, 
rischierebbero di non ricevere una diagnosi e di essere 
scambiati per “non-clinici”; (e) interessante è inoltre 
osservare la presa di distanza dalla classificazione di 
Jellinek dei sottotipi di alcolismo: nella sezione 
dedicata all’abuso e alla dipendenza da alcol, gli Autori 
del Manuale, riferendosi al tipo gamma e delta di 
alcolismo, riconoscono che “seppure questi due tipi 
puri di alcolismo esistano, essi non rispettano la 
modalità di bere osservata nella maggioranza dei 
soggetti con Abuso o Dipendenza da Alcool negli Stati 
Uniti” (A.P.A., 1987, pag. 219). 
 
Tabella 2 
Il grande numero di cambiamenti apportati ai criteri e 
all’impostazione concettuale di tutta la sezione 
dedicata all’uso problematico di sostanze è notevole 
se si considera che questa versione del DSM era stata 
concepita come una versione interlocutoria e non fu 
possibile una completa valutazione delle implicazioni 

cliniche e di trattamento del nuovo sistema di 
classificazione prima che un nuovo gruppo di lavoro si 
fosse già formato per la redazione del DSM-IV 
(Schuckit et al., 1991). Ciononostante, molti degli 
snodi che ritroveremo mano a mano nelle edizioni 
successive, nascono proprio da questa edizione dalla 
vita piuttosto breve. 
 
DSM-IV 
Nella stesura del DSM IV (APA, 1994), il  Substance Use 
Disorders Work Group partì dal presupposto che 
ulteriori proposte di cambiamento ai criteri DSM (che 
erano già andati incontro a ben due revisioni drastiche 
in meno di sette anni) sarebbero state accolte solo se 
supportate da dati empirici, che i criteri di abuso e 
dipendenza sarebbero stati applicabili senza distinzioni 
a tutte le categorie di sostanze previste e che la 
revisione avrebbe dovuto confrontarsi con 
l’elaborazione della decima edizione del ICD (Cottler et 
al., 1995).  
Con la pubblicazione della quarta edizione del 
Manuale, si assiste all’introduzione di una più 
coerente e funzionale classificazione dei disturbi legati 
all’uso di sostanze psicoattive _ 

Questa nuova edizione mantiene la distinzione tra il 
quadro di abuso e dipendenza anche se con alcune 
modifiche significative rispetto all’edizione precedente 
(Prunas, Madeddu, 2004): (a) per la diagnosi di 
dipendenza, i criteri passano da 9 a 7 e le ragioni di 
questo cambiamento vanno ricercate 
nell’accorpamento dei criteri 8 e 9 che vengono fusi in 
un unico criterio riferito alle manifestazioni cliniche 
dell’astinenza e ai tentativi del soggetto di prevenirne 
la comparsa.  

fra cui compare la 
caffeina - in quanto vengono accorpati nella sezione 
“Disturbi Correlati a Sostanze” anche dei quadri clinici 
che nelle passate edizioni venivano classificati 
separatamente e inseriti nella sezione “Disturbi 
Mentali Organici”. I Disturbi Correlati a Sostanze sono 
suddivisi infatti dal DSM-IV (A.P.A., 1994) in due sotto-
categorie: Disturbi da Uso di Sostanze (Abuso e 
Dipendenza da Sostanze) e Disturbi Indotti da 
Sostanze (Intossicazione, Astinenza, Delirio, Demenza 
Persistente, Disturbo Amnestico Persistente, Disturbo 
Psicotico, Disturbo dell’Umore, Disturbi d’Ansia, 
Disfunzioni Sessuali, Disturbi del Sonno).  

La decisione di fonderli nasceva da evidenze empiriche 
(Cottler et al, 1995) ma anche dalla necessità di 
accorciare la liste dei criteri per rendere più agevole la 
diagnosi; (b) il criterio IV della dipendenza del DSM-III-
R includeva incapacità di adempiere ai compiti 
connessi al proprio ruolo e l’uso della sostanza in 
situazioni pericolose; tale criterio viene diviso in due 
parti, la seconda delle quali viene aggiunta ai criteri 
dell’abuso; (c) DSM-III-R e DSM-IV differiscono anche 
in alcuni criteri della dipendenza (ad esempio, il DSM-
III-R include fra questi l’uso continuato nonostante le 
conseguenze sociali) e per il tipo di conseguenze 
considerate rilevanti per la diagnosi di abuso.  
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Viene spostata l’area delle conseguenze sociali (come 
separazioni, divorzi) dalla dipendenza all’abuso ed 
eliminati i problemi fisici e psichici dalla categoria 
abuso; l’abuso viene a rappresentare l’uso 
problematico di sostanze senza evidenze di uso 
compulsivo, tolleranza o astinenza, la dipendenza 
rappresenta invece l’uso compulsivo della sostanza 
con o senza segni di dipendenza fisica (Cottler et al., 
1995); (d) relativamente alla categoria abuso, viene 
aggiunto il criterio relativo alle difficoltà legali (quali ad 
esempio guida in stato di ebbrezza) legate all’uso della 
sostanza.  
Si osserva quindi un ampliamento anche della 
categoria diagnostica di “abuso di sostanze” che da 
categoria residuale viene concettualizzata come un 
pattern maladattivo di uso della sostanza che conduce 
a conseguenze avverse ma in assenza di dipendenza; 
in questo senso, nel DSM-IV, l’abuso viene meglio 
definito come categoria discreta, non più come una 
forma più lieve di dipendenza o come “tutto ciò che 
non è dipendenza”; (e) il criterio B relativo alla durata 
del disturbo (alcuni sintomi del disturbo permangono 
per almeno un mese oppure si sono presentati 
ripetutamente per un lungo periodo di tempo) 
previsto nel DSM-III-R sia per l’abuso che per la 
dipendenza, sulla base di studi longitudinali, viene 
eliminato nel DSM-IV; viene cioè stabilito che la 
sovrapposizione e la co-occorrenza temporale dei 
sintomi (per un periodo di tempo di 12 mesi per la 
dipendenza e un mese per l’abuso) fossero più 
rilevanti ai fini della diagnosi che non un generico 
criterio di durata.  
Una percentuale compresa tra il 91 e il 100% degli 
adulti che riportavano almeno tre sintomi di 
dipendenza, soddisfacevano infatti anche il criterio 
della durata, che risultava pertanto ridondante 
(Mikulich et al., 2001); (f) vengono riconosciuti due 
sottotipi di disturbo da dipendenza, con o senza 
dipendenza fisica. Ciò riflette la considerazione 
secondo cui, seppure la presenza di dipendenza fisica 
non sia criterio determinante per la diagnosi di 
disturbo da dipendenza, il rilievo anamnestico di chiari 
indicatori di tolleranza e astinenza ha mostrato una 
notevole utilità clinica sia dal punto di vista 
diagnostico che per l’indicazione al trattamento e la 
prognosi (Prunas, Madeddu, 2004).  
Schuckit e colleghi (1998) hanno infatti dimostrato che 
pazienti dipendenti da alcol che soddisfino i criteri di 
tolleranza e/o astinenza presentano un numero 
maggiore di assunzioni nelle 24 ore, minore età di 
esordio dell’assunzione regolare, minore età alla prima 
intossicazione, minori periodi di astinenza protratta, 
più frequente binge-drinking, maggiore frequenza di 
dipendenza da alcol in parenti di primo grado, 
maggiori problemi emozionali o psichiatrici indotti 
dall’alcol e maggiore probabilità di presentarsi 
all’attenzione clinica.   
Conclusioni analoghe sono state raggiunte su pazienti 
che mostrassero tolleranza e/o astinenza da altre 

sostanze psicoattive come cocaina, oppiacei, 
amfetamine e marijuana (Schuckit et al., 1999). La 
scelta di introdurre tali specificatori derivava dal fatto 
che nel corso del field trial del DSM-IV  venne testata 
empiricamente l’ipotesi di tornare a riconoscere una 
preminenza ai criteri di tolleranza e astinenza come 
nel DSM-III, ma tale ipotesi non fu supportata dai dati 
(Cottler et al., 1995); (f) maggiori specifiche sono 
inoltre previste per la valutazione del decorso clinico 
del disturbo permettendo di differenziare tra 
remissione iniziale o protratta, parziale o totale e di 
indicare se la remissione è avvenuta mentre il paziente 
si trovava in terapia con farmaci agonisti o in ambiente 
controllato; (g) compare inoltre una precisazione 
importante: nonostante il craving non compaia 
esplicitamente tra i criteri, si sottolinea che spesso si 
ritrovi nei pazienti dipendenti: lo ritroveremo fra le 
novità nel DSM 5. 
 
Tabella 3 
DSM-IV-TR 
Rispetto alla versione IV, nel DSM-IV-TR (A.P.A., 2000) 
non sono stati introdotti cambiamenti significativi 
nella sezione del disturbo da uso di sostanze né 
rispetto ai quadri clinici previsti né rispetto ai criteri 
diagnostici che li definiscono. Tuttavia, nella sezione 
“Caratteristiche diagnostiche” della Dipendenza da 
Sostanze, è stato aggiunto che “si possono sviluppare 
vari gradi di tolleranza rispetto ai diversi effetti sul 
sistema nervoso centrale di una sostanza (…) e che 
una storia passata di tolleranza o astinenza, si associa 
ad un peggiore decorso clinico (cioè esordio più 
precoce della dipendenza, livelli più elevati di 
assunzione di sostanza e maggior numero di problemi 
correlati alla sostanza)” (A.P.A, 2000, pagg. 881-882).   
 
DSM 5 
Alla luce delle varie indicazioni fornite, il DSM 5 si 
pone come edizione che propone una vistosa 
riorganizzazione del tema, in linea con le diverse 
questioni che abbiamo mano a mano sottolineato; è 
come se numerosi temi che via via emergevano nelle 
varie edizioni precedenti, anche alla luce delle ricerche 
empiriche effettuate, cerchino una collocazione 
precisa. L’inquadramento generale colloca i Disturbi 
correlati a sostanze all’interno della sezione ‘Disturbi 
correlati a sostanze e disturbi da addiction’ dove si 
trova anche il disturbo da gioco d’azzardo (Perry et al, 
2013) ma non altre dipendenze comportamentali 
(sesso, esercizio fisico, acquisti) per i quali i dati sono 
meno chiari. La cornice comune è relativa al ‘sistema 
di ricompensa’ con riferimenti precisi ai circuiti 
cerebrali correlati; se si unisce questo dato alla 
scomparsa del criterio sulle conseguenze legali, già 
una apparente direzione è delineata ed è verso la 
accentuazione di un riferimento neurobiologico. La 
specifica sezione ‘Disturbi correlati a sostanze e 
disturbi da addiction’ si compone di ‘Disturbi da uso di 
sostanze’ e ‘Disturbi indotti da sostanze’ 
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(intossicazione, astinenza, disturbi mentali indotti) e 
viene meno la distinzione fra abuso e dipendenza 
mentre è implicitamente enfatizzata la gradualità e la 
possibilità che siano molto più articolate, fra individui 
e nello stesso individuo, le possibili vicissitudini 
‘diagnostiche’. Sulla scomparsa del termine 
‘dipendenza’, così si esprime il manuale : “ Da notare 
come la parola dipendenza non sia applicata come 
termine diagnostico in questa classificazione, sebbene 
sia di uso comune in molti paesi per descrivere gravi 
problemi correlati all’uso compulsivo e abituale di 
sostanze. Il termine più neutro disturbo da uso di 
sostanze è utilizzato per descrivere l’ampia gamma del 
disturbo, da una forma lieve a uno stato grave con 
ricadute croniche di assunzione compulsiva di 
sostanza… la parola dipendenza …viene omessa .. a 
causa della sua incerta definizione e della sua 
connotazione potenzialmente negativa.” (DSM 5 p 
568). Dunque dovremo abituarci apparentemente a 
rivedere in chiave più dimensionale alcune abitudine 
diagnostiche e forse cliniche, se vorremo seguire tali 
indicazioni, andando verso una più precisa 
caratterizzazione dei singoli casi e nel loro potenziale 
evolvere nel tempo, e si tratta di un elemento che in 
effetti tende a riflettere molte delle realtà cliniche 
attuali, anche se pone alcuni non banali problemi, 
sottolineati da Frances all’interno di una vasta critica 
complessiva all’intero approccio DSM 5. Secondo 
questo autore, e non solo, l’intera edizione ‘moltiplica’ 
in modo discutibile le diagnosi psichiatriche, 
includendo situazioni ancora lungi dall’avere una tale 
connotazione, portando a una pletora di quadri e 
aprendo a interventi, tecniche, patologizzazioni 
ingiustificate. Si potrebbe dire che una idea più 
dimensionale dei disturbi, comprensibile, ha portato 
con sé un generale abbassamento delle soglie e quindi 
‘aumentato’ le persone che entrerebbero nell’area di 
una diagnosi psichiatrica, e ciò pone indubbi problemi 
(Migone, 2013). Nel merito dei nostri temi l’obiettivo 
principale delle critiche è la caduta della distinzione 
abuso-dipendenza e l’inserimento della categoria 
all’interno di un capitolo in cui compare il termine 
‘addiction’, talmente poco traducibile in italiano da 
essere lasciato come tale nella edizione italiana del 
manuale. Questo termine porta con sé una 
stigmatizzazione poco utile clinicamente e confusiva 
poiché tende a inserire nella stessa area persone con 
disturbi molto diversi fra loro; il mantenimento della 
distinzione abuso e dipendenza e il lasciare solo a 
quest’ultima categoria il temine addiction, avrebbe 
preservato secondo Frances l’area dell’abuso da una 
possibile sovrapposizione decisamente controversa (e 
poco empiricamente e clinicamente basata); il 
problema non è affatto semplice e merita studi 
approfonditi poiché se è vero che in generale abuso e 
dipendenza spesso sottendono temi differenti è 
altrettanto vero come il rapporto con le sostanze sia 
molto cambiato e una distinzione netta è possibile in 
alcuni casi (spesso ancorabili a altri quadri 

psicopatologici) e non altri… In generale, tornando a 
illustrare la posizione del manuale, la diagnosi iniziale 
specifica per i Disturbi da uso di sostanze ruota intorno 
ai concetti di controllo compromesso (criteri 1-4), 
compromissione sociale (criteri 5-7), uso rischioso 
(criteri 8-9) e criteri farmacologici (10-11); in tal modo 
viene a precisarsi l’idea generale del quadro, 
riordinata secondo quanto sopra. È bene ricordare 
nuovamente come cada il tema delle conseguenze 
legali, scorporando le sostanze dalle conseguenze su 
questo versante, evidentemente troppo variabile nelle 
varie situazioni. Il craving (per altro già presente 
nell’ICD 10), acquisizione recente e sempre più 
rilevante, trova una collocazione cruciale; inoltre viene 
ad essere enfatizzata l’utilità di specificare il contesto 
di fondo, già presente del resto in edizioni precedenti, 
in termini di ‘remissione precoce’ (fra i tre e i dodici 
mesi), ‘remissione protratta’ (più di dodici mesi) e ‘in 
ambiente controllato’ dove l’accesso all’alcol è 
limitato. 
Tabelle 4-5 
Riprendendo diversi dei temi trattati, potremo dire 
come il DSM 5 ponga al clinico e al ricercatore diverse 
sfide; forse fra le più interessanti e discusse è quella, 
come ricordato, della scomparsa della distinzione 
abuso-dipendenza, nel tentativo di accostarsi in modo 
più definito alle davvero notevoli varietà cliniche 
presenti, fornendo uno strumento che potrebbe 
prestarsi a, per esempio, meglio caratterizzare le 
manifestazioni croniche del DUS e le ricadute, o il 
tema degli orfani diagnostici’ (Hagman et al, 2014). 
Sarà interessante verificare anche se e come verranno 
a essere maggiormente impiegate le indicazioni sul 
contesto e sulla fase, vista la cronicità di molte forme 
e la frequente e discontinua presenza di trattamenti in 
situazioni più o meno protette. Su altri fronti, la 
annosa questione dei Disturbi di Personalità, così 
diffusi in queste popolazioni, appare lungi dall’essere 
affrontata dal DSM 5 (Madeddu, Di Pierro, 2014) e del 
resto l’esito dei tentativi di riformulazione dell’ormai 
ex-asse II non è stato, in tal senso, molto 
incoraggiante: i Disturbi di Personalità sono rimasti in 
pratica tali e quali nel DSM 5 (le ipotesi di 
cambiamento sono collocate in una sezione a parte e il 
destino di queste sezioni solitamente non è 
fortunato…) e quindi anche gli ampi limiti dell’uso del 
DSM su questo versante. Resta su questo tema il 
richiamo nel DSM 5 alla diffusa presenza di un 
Disturbo Antisociale, per altro con molti limiti nella 
versione proposta dallo stesso DSM-5: il sospetto è 
che altri disturbi di personalità – molto significativi in 
questa area - vengano considerati dalla comunità 
psichiatrica meno ‘comportamentali’ e quindi più 
discutibili. Rimanendo nel novero della doppia 
diagnosi, si conferma lo stretto e frequente rapporto 
con altre patologie ex asse I (umore, ansia) tema ormai 
consolidato. È bene in conclusione comunque 
ricordare un aspetto essenziale: molte delle 
rivisitazione formulate nel DSM 5 in generale e 
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nell’area delle sostanze sono legate a revisioni 
empiriche relative ai criteri precedenti e uno dei 
contributi più significativi del DSM e della sua 
diffusione a livello internazionale è senza dubbio stato 
il forte impulso dato alla ricerca che ha potuto 
finalmente servirsi di standard diagnostici 
indispensabili per confrontare e integrare dati 
provenienti da diversi gruppi di ricercatori (Madeddu, 
2003); d’altra parte tale letteratura è spesso 
controversa e quindi sarà utile molta cautela. Anche 
l’area dell’uso problematico di sostanze si è 
confrontata con questo aspetto tanto che si è in breve 

tempo accumulata una mole impressionante di dati 
empirici che ha portato la sezione del Manuale 
dedicata ai disturbi da uso di sostanze a triplicare in 
ampiezza in poco più che vent’anni, forse facendo 
venir meno alcune differenze a favore di alcune 
similitudini. In tal senso dunque è auspicabile che 
anche questa edizione dia un sostanziale impulso alla 
ricerca internazionale e italiana, fornendo dati e 
riflessioni critiche sui temi proposti. 
 
 

 
 
Tabella 1 Criteri diagnostici per l’abuso e la dipendenza da alcol secondo il DSM-III (A.P.A., 1980) 
Criteri diagnostici per abuso di alcol 
A. Modalità patologica di uso dell’alcol: necessità di assunzione quotidiana dell’alcol per funzionare 

adeguatamente; incapacità di ridurre o eliminare l’assunzione di alcolici; ripetuti sforzi di controllare o 
ridurre l’eccesso nel bere mediante periodi di temporanea astinenza, oppure di limitare il bere a certi 
momenti della giornata; baldorie (con conseguente intossicazione persistente per almeno due giornate); 
consumo occasionale di 1/5 di litro in liquori (o di suo equivalente in vino o birra); periodi di amnesia per 
eventi che si verificano durante lo stato di intossicazione; persistenza dell’abitudine a bere nonostante un 
serio disturbo fisico che il soggetto sappia essere esacerbato dall’uso dell’alcol; uso di sostanze alcoliche 
abitualmente non commestibili. 

B. Compromissione delle attività sociali o professionali dovuta all’uso di alcol: per esempio, violenza in stato di 
ebbrezza, assenza dal lavoro, perdita del lavoro, problemi legali (per esempio, arresto per stato di ebbrezza, 
incidenti d’auto in stato di intossicazione), dispute o problemi con la famiglia o con gli amici a causa dell’uso 
eccessivo di alcol. 

C. Durata del disturbo di almeno un mese. 
 
Criteri diagnostici per dipendenza da alcol. 
A. Modalità patologica d’uso dell’alcol e compromissione della attività sociali o professionali dovuta all’uso di 

alcol. 
Modalità patologica d’uso dell’alcol: necessità di assunzione quotidiana dell’alcol per funzionare adeguatamente; 
incapacità di ridurre o eliminare l’assunzione di alcolici; ripetuti sforzi di controllare o ridurre l’eccesso nel bere 
mediante periodi di temporanea astinenza, oppure di limitare il bere a certi momenti della giornata; baldorie (con 
conseguente intossicazione persistente per almeno due giornate); consumo occasionale di 1/5

Compromissione delle attività sociali o professionali dovuta all’uso di alcol: per esempio, violenza in stato di 
ebbrezza, assenza dal lavoro, perdita del lavoro, problemi legali (per esempio, arresto per stato di ebbrezza, 
incidenti d’auto in stato di intossicazione), dispute o problemi con la famiglia o con gli amici a causa dell’uso 
eccessivo di alcol. 

 di litro in liquori (o 
di suo equivalente in vino o birra); periodi di amnesia per eventi che si verificano durante lo stato di 
intossicazione; persistenza dell’abitudine a bere nonostante un serio disturbo fisico che il soggetto sappia essere 
esacerbato dall’uso dell’alcol; uso di sostanze alcoliche abitualmente non commestibili. 

B. Entrambe le condizioni di tolleranza e di astinenza. 
Tolleranza: necessità di aumentare notevolmente le quantità di alcol per raggiungere l’effetto desiderato, oppure 
marcata diminuzione d’effetto in seguito all’uso costante della stessa quantità; 
Astinenza: sviluppo di astinenza da alcol dopo la cessazione o riduzione dell’assunzione di alcolici. 
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Tabella 2 Criteri diagnostici per l’abuso e la dipendenza da sostanze secondo il DSM-III-R (A.P.A., 1986). 
Criteri diagnostici per abuso di sostanze psicoattive 
A. Una modalità patologica di uso della sostanza psicoattiva come indicato da almeno una delle seguenti 

condizioni: 
1) Uso continuo malgrado la consapevolezza da parte del soggetto di avere un problema, persistente o 

ricorrente, di natura sociale, lavorativa, psichica o fisica che è causato o esacerbato dall’uso della sostanza 
psicoattiva; 

2) Uso ricorrente in situazioni fisicamente rischiose (ad esempio, guida in stato di intossicazione); 
B. Alcuni sintomi del disturbo persistono da almeno un mese oppure si sono verificati ripetutamente in un 

periodo di tempo più lungo; 
C. Non soddisfa i criteri della dipendenza da sostanze psicoattive per questa sostanza.  
 
Criteri diagnostici per dipendenza da sostanza psicoattive 
A. Almeno tre dei seguenti: 
1) La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi di tempo più prolungati rispetto a quanto 

previsto dal soggetto; 
2) Desiderio persistente, oppure uno o più tentativi infruttuosi di sospendere o controllare l’uso della sostanza; 
3) Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza (ad esempio furto), 

ad assumerla o a riprendersi dagli effetti;  
4) Frequenti sintomi di intossicazione o astinenza anche quando ci si aspetta che il soggetto assuma compiti di 

maggiore responsabilità sul lavoro, a scuola o a casa (per esempio non va a lavorare a causa degli effetti 
collaterali residui, va a scuola o al lavoro ancora sotto l’effetto acuto della sostanza, si prende cura dei 
bambini mentre si trova in stato di intossicazione); o quando l’uso della sostanza risulta fisicamente rischioso 
(per esempio guida in stato di intossicazione); 

5) Interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza; 
6) Uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema, persistente o ricorrente, 

di natura sociale, psichica o fisica, causato o esacerbato dall’uso della sostanza (per esempio il soggetto 
continua ad usare eroina malgrado discussioni familiari, depressione indotta da cocaina, o presenza di 
un’ulcera aggravata dal bere); 

7) Tolleranza marcata: bisogno di quantità notevolmente più elevate della sostanza (per esempio, aumento 
almeno del 50%) per raggiungere l’intossicazione o l’effetto desiderato oppure effetto diminuito  con l’uso 
continuativo della stessa quantità; 

Nota: i seguenti punti possono non essere riscontrabili con cannabis, allucinogeni o fenciclidina: 
8) Caratteristici sintomi di astinenza;  
9) Assunzione frequente della sostanza per alleviare o evitare i sintomi di astinenza; 

B. Alcuni sintomi del disturbo perdurano da almeno un mese, o si sono verificati ripetutamente per un periodo di 
tempo maggiore. 
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Tabella 3 Criteri diagnostici per l’abuso e la dipendenza da sostanze secondo il DSM-IV (A.P.A., 1994) 
Abuso di Sostanze 
A. Una modalità patologica d’uso di una sostanza, che porta a menomazione o a disagio clinicamente significativi, 
come manifestato da una (o più) delle condizioni seguenti, ricorrenti entro un periodo di 12 mesi:                    

1) uso ricorrente della sostanza risultante in una incapacità di adempiere ai principali compiti connessi 
con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (per esempio, ripetute assenza o scarse prestazioni lavorative 
correlate all’uso delle sostanze; assenze, sospensioni o espulsioni da scuola correlate alle sostanze; 
trascuratezza nella cura dei bambini o della casa); 

2) ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose (per esempio, guidando un’automobile 
o facendo funzionare dei macchinari in uno stato di menomazione per l’uso della sostanza); 

3) ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze (per esempio, arresti per condotta molesta correlata 
alle sostanze); 

4) uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o interpersonali 
causati o esacerbati dagli effetti della sostanza (per esempio, discussioni coniugali sulle conseguenze 
dell’intossicazione, scontri fisici). 

B. I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per Dipendenza da Sostanze.  
Dipendenza da Sostanze 
A. Una modalità patologica d’uso della sostanza, che conduce a menomazione o a disagio clinicamente significativi, 
come manifestato da tre (o più) delle condizioni seguenti, che ricorrono in un qualunque momento dello stesso 
periodo di 12 mesi: 
1) Tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: 

a) il bisogno di dosi notevolmente più elevate della sostanza per raggiungere l’intossicazione o l’effetto 
desiderato; 

b) un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo della stessa quantità di sostanza;   
2) Astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti: 

a)  la caratteristica sindrome di astinenza specifica per la sostanza; 
b) la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i  sintomi di astinenza; 

3)   La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a  quanto previsto dal 
soggetto; 
4)   Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso della  sostanza; 
5)   Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza (per esempio 
recandosi in visita da più medici o guidando per lunghe distanze), ad assumerla (per esempio, fumando “in 
catena”) o a riprendersi dai suoi effetti; 
6)   Interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa  dell’uso della sostanza; 
7) Uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente o ricorrente 

di natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla sostanza (per esempio, il soggetto 
continua ad usare cocaina malgrado il riconoscimento di una depressione indotta da cocaina, oppure continua 
a bere malgrado il riconoscimento del peggioramento di un’ulcera a causa dell’assunzione di alcol). 
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Tabella 4 differenze DSM IV-DSM5 : criteri (mod da NI on alcohol abuse and alcoholism, 2013) 
 DSM IV DSM 5 
 
Abuso 

1.Uso ricorrente di alcol che causa un 
fallimento nell’adempimento dei 
principali obblighi di ruolo sul lavoro, 
a scuola o a casa 
2. ricorrente uso della sostanza in 
situazioni fisicamente rischiose (per 
esempio, guidando un’automobile o 
facendo funzionare dei macchinari in 
uno stato di menomazione per l’uso di 
alcol) 
3.Ricorrenti problemi legali correlati 
alle sostanze (per esempio, arresti per 
condotta molesta correlata all’alcol); 
NON PRESENTE NEL DSM 5) 
4.Uso continuativo di alcol nonostante 
problemi sociali e interpersonali 
causati o esacerbati dall’alcol 

1. L’alcol è spesso assunto in quantità 
maggiore o per periodi più lunghi del previsto 
(criterio 7. DSM IV) 
2. Vi è un desiderio persistente o sforzi 
inefficaci di diminuire o controllare l’uso di 
alcol (criterio 8. DSM IV) 
3. Molto tempo è speso in attività necessarie 
a ottenere alcol, usare alcol, riprendersi dai 
suoi effetti (criterio9. DSM IV) 
4. Craving, o forte desiderio o spinta all’uso di 
alcol (nuovo criterio) 
5. Uso ricorrente di alcol che causa un 
fallimento nell’adempimento dei principali 
obblighi di ruolo sul lavoro, a scuola o a casa 
(criterio 1) 
6. Uso continuativo di alcol nonostante 
problemi sociali e interpersonali causati o 
esacerbati dall’alcol (criterio 4) 
7. Riduzione o cessazione di importanti 
attività sociali, occupazionali o ricreative per 
via dell’uso di alcol (criterio 10) 
8. ricorrente uso della sostanza in situazioni 
fisicamente rischiose (per esempio, guidando 
un’automobile o facendo funzionare dei 
macchinari in uno stato di menomazione per 
l’uso di alcol) (criterio 2) 
9. L’uso di alcol continua nonostante la 
consapevolezza di avere persistenti o 
ricorrenti problemi fisici o psicologici che è 
probabile siano causati o esacerbati dalla 
sostanza (criterio 11) 
10. Tolleranza, definita da (a) bisogno di 
aumentare le dosi di alcol per ottenere gli 
effetti desiderati; (b) diminuzione degli effetti 
ottenuti con la medesima quantità di alcol 
(criterio 5) 
11. .Astinenza, definita da (a) caratteristica 
sindrome di astinenza da alcol; (b) l’alcol è 
assunto per mitigare o evitare i sintomi 
astinenziali (criterio 6) 

La presen-
za di 
almeno 
due di 
questi 
sintomi 
indica un 
DISTURBO 
DA USO DI 
ALCOL 
La severità 
del 
disturbo è 
definita 
dalla 
numerosità 
dei criteri: 
Lieve (2-3) 
Moderata 
(4-5) 
Severa (6 o 
più) 

Dipendenza 5.Tolleranza, definita da (a) bisogno di 
aumentare le dosi di alcol per 
ottenere gli effetti desiderati; (b) 
diminuzione degli effetti ottenuti con 
la medesima quantità di alcol 
6.Astinenza, definita da (a) 
caratteristica sindrome di astinenza da 
alcol; (b) l’alcol è assunto per mitigare 
o evitare i sintomi astinenziali 
7.L’alcol è spesso assunto in quantità 
maggiore o per periodi più lunghi del 
previsto 
8.Vi è un desiderio persistente o sforzi 
inefficaci di diminuire o controllare 
l’uso di alcol 
9.Molto tempo è speso in attività 
necessarie a ottenere alcol, usare 
alcol, riprendersi dai suoi effetti 
10.Riduzione o cessazione di 
importanti attività sociali, 
occupazionali o ricreative per via 
dell’uso di alcol 
11.L’uso di alcol continua nonostante 
la consapevolezza di avere persistenti 
o ricorrenti problemi fisici o psicologici 
che è probabile siano causati o 
esacerbati dalla sostanza 
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Tabella 5 cambiamenti DSM IV-DSM 5: sintesi 
Cambiamenti terminologici 

A. Il dsm IV descrive due distinti disturbi, abuso di alcol e dipendenza da alcol con criteri specifici per ognuno 
B. Il dsm 5 integra i due disturbi in un unico disturbo, il disturbo da uso di alcol (DUA), con una sotto-

classificazione in lieve, moderato e severo  
Cambiamento soglie 

A. Nel dsm Iv i criteri per abuso e dipendenza erano distinti e per abuso era necessario avere uno o più fra 
quattro criteri specifici per abuso (vedi tab 3) entro 12 mesi e per dipendenza tre o più fra sette criteri 
specifici  (vedi tab 3) entro 12 mesi 

B. Nel dsm 5 chiunque soddisfi almeno due degli undici criteri indicati complessivamente riceve una diagnosi 
di DUA, la cui severità dipende dal numero dei criteri (vedi tab 4) 

Criteri rimossi 
A. Il dsm 5 elimina i problemi legali come criterio 

Criteri aggiunti 
A. Viene aggiunto il criterio Craving 

 
Descrizioni 

A. Alcuni dei termini usati vengono aggiornati  
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Il progetto PROSIT in due centri di aggregazione dei Comuni di Pontedera e 
Vicopisano 
 
 

 
Nel precedente numero della rivista abbiamo 
presentato il progetto PROSIT e le attività svolte nella 
provincia di Lucca. Il presente articolo descrive le 
attività svolte nel territorio di Pisa all’interno dello 
stesso progetto. 
Per specifiche sul progetto si rimanda all’articolo Il 
progetto PROSIT e il concorso musicale “Suona 
l’alternativa” (Fanucchi T., Bellana L., Dioli M., 
Patussi V. , Trielli M., Alcologia, n. 18, aprile 2014) 
 
 
Attività nella provincia di Pisa 
Come riferito nel precedente articolo, il progetto 
PROSIT – Promozione di stili di vita alternativi, 
finanziato dalla Regione Toscana, promosso dal 
partenariato tra la Zefiro Cooperativa Sociale di 
Lucca e la Cooperativa Il Ponte di Pontedera e 
supervisionato dal Centro Alcologico Regionale 
Toscano, ha previsto una prima fase di 
individuazione, coinvolgimento e formazione dei 
tutor, scelti tra quanti avessero esperienze in 
progetti di prevenzione dei rischi alcolcorrelati e di 
promozione della salute. 
Per la provincia di Pisa sono stati coinvolti e formati 
quattro tutor che hanno lavorato su due territori 
diversi: i comuni di Pontedera e di Vicopisano. 
 
Comune di Pontedera 
All’inizio di ottobre 2012 è stato effettuato un 
incontro con il Docente di Teatro Claudio Benvenuti 
che da un anno conduceva già un laboratorio presso 
il centro polivalente Poliedro di Pontedera. Il 
laboratorio era frequentato da 21 ragazzi, sia maschi 
che femmine, di età compresa tra i 15 e i 21 anni che 
sono stati coinvolti e invitati a lavorare sui temi del 
progetto PROSIT. 
L’obiettivo che il gruppo si è posto è stato quello di 
non trattare l’alcol in maniera strettamente 
scientifica, quanto piuttosto di permettere ai ragazzi 
di raccontare il proprio rapporto con la sostanza 
alcol, stimolando il racconto e la rielaborazione delle 
proprie esperienze, dirette e indirette. 
Questo perché l’idea di fondo è che un racconto 
basato sull’esperienza abbia una maggiore fruibilità 
e un maggiore impatto sui giovani. È stato richiesto 
ai ragazzi di individuare i temi che desideravano 

approfondire e, al termine di un brainstorming, è 
stata stilata la seguente lista: 
⋅ Luoghi comuni sull’alcol; 
⋅ Pubblicità; 
⋅ Ruoli maschile e femminile nella pubblicità; 
⋅ Alcol e guida; 
⋅ Alcol e ambiente di lavoro; 
⋅ L’alcol nella Religione; 
⋅ Alcol e letteratura; 
⋅ Modi di bere (Chupiti/Shottini/Sprizzini/ecc.);  
⋅ Stili di vita alternativi. 
 
In particolar modo, visto il lavoro teatrale che i 
ragazzi si apprestavano a fare, è stato scelto di 
approfondire l’argomento “alcol e letteratura”, 
andando a cercare autori e romanzi che parlassero in 
maniera diretta o indiretta dei diversi “paradisi 
artificiali” e della “necessità di vivere situazioni 
alternative”, con l’intento di individuare brani o 
passaggi letterari in cui fossero riconoscibili, in 
maniera significativa, gli altri temi elencati. 
A fianco del lavoro sulla letteratura si sono svolti 
incontri di formazione alcologica riguardanti, più che 
un tema specifico, vari approfondimenti e 
considerazioni scientifiche frutto delle richieste da 
parte dei ragazzi, così da favorire un corretto 
approccio all’informazione, al dialogo tra pari ed alla 
formazione più in generale.  
Nel periodo compreso tra metà ottobre 2012 e fine 
febbraio 2013 sono stati svolti diversi incontri della 
durata di circa due ore ciascuno. 
Al termine degli incontri di formazione è stato 
chiesto ai ragazzi di provare a scrivere un monologo 
sul tema “Bevo/perché bevo”. I monologhi sono 
diventati, in un primo passaggio, brani di un lavoro 
teatrale uniti tra loro da un filo conduttore 
individuato dai ragazzi stessi (come, ad esempio: 
sogni sullo stesso tema raccontati da un protagonista 
e recitati da diversi attori). Successivamente, date la 
ricchezza dei materiali letterari costruiti nel corso di 
tutto il periodo e un’importante riflessione del 
gruppo sullo strumento migliore per diffondere i 
messaggi, si è scelto di realizzare un video le cui 
riprese sono state effettuate nei mesi di aprile e 
maggio 2013 con il coinvolgimento di un tecnico 
specializzato, in collaborazione con i Tutor come 
esperti di mediazione con il gruppo dei ragazzi. 
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Con la realizzazione del video si è chiusa 
un’esperienza ricca e significativa per tutti i 
partecipanti che ha prodotto uno strumento a 
disposizione per la diffusione di un messaggio peer-
to-peer. 
La considerazione generale è che i ragazzi coinvolti in 
questo progetto sono dei consumatori di alcol e che 
per quanto riguarda l’uso di questa sostanza, hanno 
già formate le loro idee.  
 
Comune di Vicopisano  
Per quanto riguarda la zona di Vicopisano, su 
proposta dei ragazzi del Centro Aggregativo per 
adolescenti, è stato realizzato un corso di Barman 
analcolico.  
Accogliendo la necessità di affrontare le tematiche 
alcol-correlate, gli operatori hanno contattato il 
barista di un locale notturno del territorio per 
coinvolgerlo nell'organizzazione di un corso di 
preparazione di cocktail analcolici. 
Le attività hanno avuto cadenza settimanale e gli 
incontri si sono svolti dai primi di novembre 2012 
alla fine di gennaio 2013 ed hanno previsto sia una 
parte storico-teorica per la composizione di 
preparati analcolici, sia una (predominante) parte 
pratico-sperimentale. 
In seguito al corso di cocktail i tutor hanno 
organizzato degli incontri aperti con il coordinatore 
del progetto, avvenuti il 18 ed il 25 marzo 2013 
all'interno del Centro aggregativo “Spazio ai giovani” 
di Vicopisano. Questi momenti sono stati l’occasione 
per affrontare tematiche legate al consumo di alcol. 
 

 

 
 
Materiali e metodi 
Una volta individuato il gruppo, è stata effettuata 
l’indagine conoscitiva per meglio comprendere le 
competenze dei giovani sui temi inerenti l'alcol e la 
salute e sulla loro percezione del rischio. 
Sono stati somministrati due questionari anonimi 
(vedi allegati 1 e 2): il primo si proponeva di indagare 
le conoscenze dei ragazzi in ambito alcologico prima 
di prendere parte ai momenti formativi e di 
sensibilizzazione (pre-test); il secondo poneva le 
medesime domande del test iniziale e a queste 
aggiungeva una serie di domande poste con lo 
specifico scopo di valutare la percezione delle 
competenze acquisite da parte dei ragazzi (post-
test). 
La somministrazione dei questionari sulle 
conoscenze e competenze è stata effettuata prima e 
dopo l’azione formativa a 18 giovani, 11 maschi e 7 
femmine. I dati sono stati elaborati in forma 
aggregata e anonima. 
 
Risultati e discussione 
Il gruppo di Pontedera è costituito da 21 ragazzi 
maschi e femmine di età che va da 15 a 21 anni, 
quello di Vicopisano da 13 tra ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 12 e i 19 anni. 
Rispetto alle conoscenze sull’alcol è emerso che, 
prima della formazione, i partecipanti non erano 
correttamente informati; infatti la maggioranza ha 
risposto in maniera errata alle 6 domande del pre-
test (72% alla prima, 83% alla seconda, 89% alla 
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terza, 78% alla quarta, 89% alla quinta, 67% alla 
sesta – grafico 2). Questi valori cambiano nel post-
test: alla prima, seconda, quarta e sesta domanda 
tutti i partecipanti rispondono correttamente 
mentre alla terza e quinta domanda rispondono in 
maniera corretta rispettivamente l’89% e il 79% del 
totale. 
I grafici 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (valori assoluti) mettono in 
evidenza il confronto tra le risposte corrette e quelle 
errate del pre-test e del post-test. 
Il grafico 9 evidenzia, in valori assoluti, le risposte 
alla domanda 7 relativa al grado di competenza 
rispetto a: a) Distinguere i diversi livelli di consumo 
alcol; b) Aiutare una persona con problemi e 
patologie alcol correlate.  
Il grafico 10 (valori assoluti) mostra le risposte alla 
domanda 8 sull’importanza della formazione. Tra gli 
aspetti richiesti, quelli risultati maggiormente 
importanti per i ragazzi sono stati la modalità di 
conduzione e la pertinenza delle informazioni. Meno 
determinante è risultata la possibilità di discutere 
insieme dei temi trattati.  
 
Ultime considerazioni 
In generale la risposta dei giovani di entrambi i 
gruppi di lavoro coinvolti nelle due realtà individuate 
nei Comuni di Pontedera e Vicopisano è stata 
pragmatica, intensa ed esaustiva. 
Il risultato del lavori prodotti, secondo i tutor e il 
coordinatore, sono rispettivamente:  
 di alta specializzazione nella individuazione, 
preparazione e somministrazione di cocktail 
analcolici;  
 di alta qualità scenografica e di indubbio valore 
interpretativo. 
 
Considerato il numero abbastanza ristretto del 
campione ed alcune difficoltà organizzative nella 
realizzazione dei progetti, sarebbe quanto mai 
opportuno ed interessante continuare ed ampliare la 
ricerca in un prossimo futuro.  
 
Conclusioni 
Come emerso anche nel precedente articolo, il 
progetto PROSIT è stato un’occasione per avviare 
azioni di promozione della salute ad ampio raggio nei 
territori coinvolti tesi a favorire l’empowerment dei 
partecipanti e della comunità. Inoltre è stato 
possibile anche andare a rafforzare le potenzialità 
che i centri di aggregazione giovanile hanno nello 
sviluppo di competenze psicosociali, quali potenti 
determinanti di salute e nel riconoscimento e nella 
gestione dei comportamenti a rischio.  
 
 
 

Allegato 1. Questionario sulle conoscenze pre test  
 
1. Ad oggi, sai se in Italia è entrata in vigore una 
legge specifica sull’alcol?  
[]  SI      []  NO 
 
2. Qual è il limite di alcolemia per la guida?  
[] 0,3 g/l    [] 0,5 g/l    [] 0,8 g/l    [] 1 g/l 
 
3. Tra i cinque principali fattori di rischio di malattia 
e morte prematura in Europa, in quale posizione si 
colloca l’alcol? 
[] primo     [] secondo     [] terzo     [] quarto     [] 
quinto 
 
4. Quanti grammi di alcol contiene una unità alcolica 
standard, in Italia? 
[] 8 grammi   [] 9 grammi   [] 11 grammi   [] 12 
grammi 
 
5. Secondo i dati Aci-Istat, tra le cause imputabili allo 
stato psico-fisico del conducente, lo stato di 
ebbrezza alcolica quale posizione occupa? 
[] primo     [] secondo     [] terzo      [] quarto     [] 
quinto 
 
6. Qual è l’età minima legale a cui poter 
somministrare bevande alcoliche? 
[] 12 anni   [] 14 anni   [] 16 anni    [] 18 anni    [] 21 
anni 
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Allegato 2. Questionario sulle conoscenze e 
competenze post test  
 
1. Ad oggi, sai se in Italia è entrata in vigore una 
legge specifica sull’alcol? 
[]  SI      []  NO 
 
2. Qual è il limite di alcolemia per la guida? 
[] 0,3 g/l    [] 0,5 g/l    [] 0,8 g/l    [] 1 g/l 
 
3. Tra i cinque principali fattori di rischio di malattia 
e morte prematura in Europa, in quale posizione si 
colloca l’alcol? 
[] primo     [] secondo     [] terzo     [] quarto     [] 
quinto 
 
4. Quanti grammi di alcol contiene una unità alcolica 
standard, in Italia? 
[] 8 grammi   [] 9 grammi   [] 11 grammi   [] 12 
grammi 
 
5. Secondo i dati Aci-Istat, tra le cause imputabili allo 
stato psico-fisico del conducente, lo stato di 
ebbrezza alcolica quale posizione occupa? 
[] primo     [] secondo     [] terzo      [] quarto     [] 
quinto 
 
6. Qual è l’età minima legale a cui poter 
somministrare bevande alcoliche? 

[] 12 anni   [] 14 anni   [] 16 anni    [] 18 anni    [] 21 
anni 
 
7. Segna per ciascuna affermazione il tuo grado di 
competenza. 
Quanto mi sento competente nel: 
A) distinguere i diversi livelli di consumo alcol 
[] Per niente comp.     [] Poco comp.     [] Competente     
[] Molto competente  
 
B) aiutare una persona che ha probl. Alcolcorrel.  
[] Per niente comp.     [] Poco comp.     [] Competente     
[] Molto competente  
 
8. Per rispondere ai tuoi bisogni formativi, quanto 
sono stati importanti per te i seguenti fattori? Segna 
per ciascuna affermazione il livello di importanza. 
Quanto è stato importante per me:  
A) la pertinenza delle informazioni 
[] Per niente imp.     [] Poco imp.     [] Importante     [] 
Molto importante  
 
B) la possibilità di discussione con partecipanti  
[] Per niente imp.     [] Poco imp.     [] Importante     [] 
Molto importante  
 
C) la modalità di conduzione del docente format 
[] Per niente imp.     [] Poco imp.     [] Importante     [] 
Molto importante  
 

 
 
 

 
Grafico 1. Partecipanti al progetto-genere 
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Grafico2. risultati pre-test 

 
 
 

 
Grafico3. Confronto risposte corrette/errate alla prima domanda 

 
 
 

 
Grafico4. Confronto risposte corrette/errate alla seconda domanda 
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Grafico5. Confronto risposte corrette/errate alla terza domanda 

 
 
 

 
Grafico 6. Confronto risposte corrette/errate alla quarta domanda 

 
 
 

 
Grafico7. Confronto risposte corrette/errate alla quinta domanda 
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Grafico8. Confronto risposte corrette/errate alla sesta domanda 

 
 
 

 
Grafico9. Competenza sull’alcol  

 
 
 

 
Grafico 10. Importanza del corso 
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GRAZIANO CAMPINOTI – UO Medicina Preventiva AUSL 5 Pisa 
MONIA SANI – UO Medicina Preventiva AUSL 5 Pisa 
(con la partecipazione di Veronica Cassi, specialista in Psicologia; Monica Guarguaglini e Emiliano Carlotti, 
infermieri; Maria Teresa Fantozzi, ostetrica). 
 
 

Progetto Ospedali e servizi sanitari liberi da alcol. Stili di vita, abitudini e 
comportamenti individuali AUSL 5 Pisa 
 

Riassunto 
Nel Periodo da ottobre a dicembre 2013 è stata 
realizzata l’ultima indagine del Progetto Ospedali e 
servizi sanitari liberi da alcol, che nel 2012 ha coinvolto i 
dipendenti AUSL 5 Pisa. Lo studio in oggetto, effettuato 
con la somministrazione dell’AUDIT C (Alcohol Use 
Disorders Identification Test nella versione ridotta), ha 
coinvolto 565 utenti, pari al 25% dei ricoverati nei reparti 
di: Chirurgia, Medicina, Ortopedia, Ginecologia e 
ostetricia, Malattie cardiovascolari. 
L’obiettivo principale è stato quello di analizzare il 
fenomeno del consumo di alcol rispetto al 
comportamento dell’utenza. “Promuovere stili di vita in 
grado di contrastare il peso delle malattie croniche e far 
guadagnare anni di vita in salute ai cittadini”. È il 
concetto principale che sta alla base del programma 
“Guadagnare salute – Rendere facili le scelte salutari”. A 
tale scopo sono stati validati 490 questionari, pari a oltre 
21% del totale dei ricoveri (il campione si può ritenere 
rappresentativo). 
L’indagine ha evidenziato una popolazione a rischio pari 
al 13.6%; di questi il 65% sono maschi di età tra i 40-50 
anni e over 60, si tratta di ricoverati principalmente in 
Ortopedia (36%) e in Medicina (24%) con abitudine al 
bere quotidiano pari al 40%, per una o due bevande 
alcoliche in media al giorno, e al 32% per cinque sei 
bevande alcoliche in media al giorno. La 
sperimentazione ha permesso ad una persona ricoverata 
in Medicina (0.2%) di manifestare all’operatore la 
volontà e la difficoltà personale legata alla dipendenza 
da alcol. 
A conclusione del progetto si osserva e si conferma 
l’importanza di aumentare le conoscenze e la sensibilità 
degli operatori per aiutare i cittadini ad avere una 
maggiore consapevolezza nella gestione dei problemi 
alcol correlati; da qui l’utilità di attivare percorsi 
assistenziali rivolti alle persone con un consumo a rischio 
di alcol tra ospedale, territorio e componenti della 
comunità (alcol e cittadino, alcol e lavoro, alcol e 
gravidanza) per identificare, promuovere, sostenere, 
aiutare il cambiamento di comportamenti a rischio, 
migliorare gli stili di vita, contrastare il peso delle 
malattie croniche e far guadagnare anni in salute ai 
cittadini. 
 
Parole chiave: 
Promozione, consapevolezze, empowerment, 
cambiamento di comportamenti a rischio legati al 
consumo di alcol, guadagnare anni di salute per i 

cittadini 
 
Introduzione  
Le dimensioni del problema 
Il consumo dannoso di alcol si conferma importante 
fattore di rischio per malattie croniche, incidentalità 
stradale, domestica e lavorativa, violenza e omicidi; 
risulta essere la principale causa di cirrosi epatica 
nonché di 60 malattie e condizioni patologiche, ivi 
compresi alcuni tipi di cancro. 
L’identificazione delle priorità emergenti in termini di 
salute pubblica appare, quindi, sempre più legata alla 
possibilità di disporre di metodologie preventive di 
intervento in grado di determinare un miglioramento 
dello stato di salute della popolazione; da qui le azioni e 
la sperimentazione prevista dal progetto. Lo scopo è 
verificare se i dati rilevati supportano l’utilità di creare 
un percorso assistenziale integrato rivolto alle persone 
con un consumo a rischio di alcol tra ospedale, territorio 
e componenti della comunità per identificare, 
promuovere, sostenere ed aiutare il cambiamento di 
comportamenti a rischio, migliorare gli stili di vita, 
contrastare il peso delle malattie croniche e far 
guadagnare anni in salute ai cittadini.  
 
1. Obiettivi dell’indagine 
L’obiettivo principale è indagare sulle abitudini, la 
conoscenza e l’atteggiamento dell’utenza rispetto al 
consumo di alcol come stile di vita nel loro contesto 
socio economico e culturale. Per questo motivo è stato 
proposto uno strumento di ricerca, già convalidato dalla 
letteratura scientifica (all. 1) che permette di indagare in 
maniera anonima e accurata un fenomeno inserito in un 
contesto sociale, con la maggiore asetticità possibile del 
dato e che risponda a criteri di affidabilità e validità. 
 
2. Strumenti e metodi 
È stato utilizzato l’AUDIT C per la valutazione e 
l’identificazione precoce del consumo di alcol. L’AUDIT è 
un test di screening che valuta il consumo di alcol e il 
rischio relativo. Si tratta di un semplice questionario, 
che può essere somministrato in breve tempo dando la 
possibilità, all’operatore sanitario di fornire attraverso il 
counseling informazioni sugli stili di vita e, 
eventualmente, realizzare un intervento breve.  
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3. Analisi dei dati 
Profilo descrizione popolazione generale 
Genere: maschi  (51.1%) (Fig. 1) 
Età tra: >60 anni  (46%) (Fig. 2) 
Zona di residenza: Zona Pontedera  (69%) (Fig. 3) 
UO di Ricovero: Medicina 2  (24%), Ortopedia  (22%), 
Ostetricia  (18%), Medicina 1  (12%), Chirurgia A  (9%), 
Malattie cardiovascolari  (9%), Chirurgia B  (6%) (Fig. 4) 
AUDIT C positivo  (13.6%) (Fig. 5). 
 
Analisi AUDIT-C  
Per l’85 % dei soggetti il consumo risulta a basso rischio, 
contro un 14 % a rischio e un 1 % di consumo dannoso 
(Fig. 5). 
Differenze in AUDIT C Positivi  (13.6%). 
 
Differenze di Genere  
In questa indagine si conferma che i maschi 
costituiscono la popolazione più rappresentata nella 
fascia a rischio con il 65% rispetto ad un 35% delle 
donne (Fig. 6).  
 
AUDIT-C per età  
Risultano più rappresentati (48-54%) i soggetti di età > 
60 anni; a seguire la fascia di età per gli uomini tra 40-50 
con il 32% e per le donne tra i 30-40 con il 23 % (Tab. 1). 
 
AUDIT-C per Zona di residenza 
Risultano più rappresentativi i residenti nella zona di 
Pontedera con il 69% per gli uomini e il 76 % per le 
donne (Tab. 2). 
 
AUDIT C per UO di Ricovero 
Risultano più rappresentativi i reparti (con AUDIT C 
positivi), sia per gli uomini sia per le donne; di Ortopedia 
con in media il 33%, Medicina 2 con il 24% per gli uomini 
e Medicina 1con il 23% per le donne. (Fig. 7) 
 
Abitudini al Consumo di alcol rilevato (vedi tabb. 3-14) 
Uomini 
Il 92% degli uomini beve 4 o più volte a settimana, il 40% 
beve 1-2 bevande alcoliche in media al giorno, il 32% 5-6 
bevande alcoliche in media al giorno. 
Binge drinking 
Il 36% degli uomini ha un’abitudine al binge drinking 
meno di una volta al mese mentre il 32% quasi 
quotidianamente. 
L’88% degli uomini non si è mai accorto di non riuscire a 
smettere di bere una volta iniziato, il 92% degli uomini 
non si è mai ritrovato a non riuscire a fare ciò che 
normalmente fa a causa del bere e l’88% uomini non ha 
mai avuto la necessità di bere al mattino dopo una 
bevuta pesante la sera.  
 

Donne 
Il 92% delle donne beve 4 o più volte a settimana, il 77% 
beve 1-2 bevande alcoliche in media al giorno, il 23% 3-4 
bevande alcoliche in media al giorno. 
Binge drinking 
L’84% delle donne ha un’abitudine al binge drinking 
meno di una volta al mese. 
Il 92% delle donne non si è mai accorta di non riuscire a 
smettere di bere una volta iniziato, il 100% delle donne 
non si è mai ritrovato a non riuscire a fare ciò che 
normalmente fa a causa del bere e il 92% delle donne 
non ha mai avuto la necessità di bere al mattino dopo 
una bevuta pesante la sera. 
 
4. Discussione 
Dallo studio in oggetto si conferma : 
1. l’elevata e significativa percentuale di persone con 

consumo a basso rischio  
2. l’evidenza di una differenza di genere nei consumi.  
Sia l’uomo sia la donna con AUDIT C a rischio, sono 
consumatori abituali e quotidiani di bevande alcoliche; 
si differenziano per la quantità in media assunte al 
giorno e per l’abitudine al binge drinking, che per il 32% 
degli uomini è quasi quotidiana. 
 
5. Conclusioni 
L’intervento breve, come forma di counseling, si è 
rivelato di grande valore nell’ambito della medicina 
preventiva; il Progetto Ospedali e servizi sanitari liberi 
da alcol (che ha visto coinvolte 880 persone tra 
dipendenti e utenza) ha dimostrato l’importanza di 
aumentare le conoscenze e la sensibilità degli operatori 
per un approccio alla salute di tipo ecologico-
sociale/integrato per aiutare i cittadini ad avere una 
maggiore consapevolezza nella gestione dei problemi 
alcol correlati; risulta importante aumentare la capacità 
di resilienza delle persone rispetto al proprio stile di vita 
e all’ambiente che le circonda (tra cui il luogo di lavoro) 
attraverso una continuità d’intervento nella comunità, 
anche nell’ottica della sostenibilità della spesa pubblica.  
L’approccio ecologico-sociale propone un sistema che 
cerca di creare unione ed equilibrio tra i numerosi 
mutamenti e flessibilità “della civiltà e dell’ambiente” 
che può trovare applicazione in percorsi assistenziali 
mirati e specifici rivolti alle persone con un consumo a 
rischio di alcol. Risulta necessario questo tipo di 
approccio preventivo con interventi su ospedale, 
territorio, componenti della comunità (alcol e cittadino, 
alcol e lavoro, alcol e gravidanza) per identificare, 
promuovere, sostenere, aiutare il cambiamento di 
comportamenti a rischio, migliorare gli stili di vita, 
contrastare il peso delle malattie croniche e far 
guadagnare anni in salute ai cittadini. 
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Rendicontazione: “Progetto Ospedale e servizi sanitari Liberi da alcol“ 
 

Fig.1
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femm.

 
Obiettivo : TOT 490 – 126 % obiettivo prefissato a 3 mesi 
Maschi   51.1 % 
Femmine  48.9 %  
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Età tra  
20 – 30 13 % 
30 – 40 20 % 
40 – 50   9 % 
50 – 60 12 % 
> 60 46 % 
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Zona di residenza 
VDE 69% 
Pisa   3% 
AVC 16% 
Altro 12% 
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Fig.4
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UO di ricovero 
Ostetricia 90 18% 
 

Medicina 1 60 12% 
Medicina 2 115 24% 
TOT  175 36% 
 

Chirurgia A 45   9% 
Chirurgia B 30   6% 
TOT  75 15% 
 

Ortopedia 105 22% 
 

Utic  45    9% 
 
 
 

Fig.5
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Punteggio Su TOT Audit somministrati 
Consumo a Basso Rischio 422 - 85 % (obiettivo 35 %) 
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Consumo a Rischio 68 – 13.6 % (Obiettivo 60%) 
Maschi e femmine  
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65% maschi 
20 – 30    8% 
30 – 40   4%  
40 – 50 32% 
50 – 60   8% 
60 48% 
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Zona di residenza  
 
VDE     69% 
Pisa 12.5% 
AVC       6% 
Altro 12.5% 
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UO di ricovero  
 

Ostetricia 0   Chirurgia A 20% 
Medicina 1 20%   Chirurgia B 0 
Medicina 2 24%   TOT  20% 
TOT  44% 
 

Ortopedia 36% 
 

Utic  0 
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Tab.3
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Consumo nell’ultimo anno 
 
92% persone bevono 4 o più volte a settimana 
4% persone bevono 1 volta al mese 
4% persone bevono da 2 a 4 volte al mese 
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bevono 7-9
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bevono 1-2 bevande alcoliche

 
40% persone bevono 1-2 bevande alcoliche in media  
24% persone bevono 3-4 bevande alcoliche in media 
32% persone bevono 5-6 bevande alcoliche in media  
4% persone bevono 7-9 bevande alcoliche in media  
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quasi
quotidianament
e
1 V. a sett.

1 V.al mese

- 1 AL mese
consumo binge

non consumo  
20% persone non consumano Binge Drinking 
36% meno di una volta al mese consumano Binge Drinking 
4% una volta al mese consumano Binge Drinking 
8% una volta a settimana consumano Binge Drinking 
32% quasi quotidianamente consumano Binge Drinking  
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Tab.6
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- 1V. Al mese

non riuscire a smettere di bere
mai

 
88% persone non si sono mai accorte di non riuscire a smettere di bere una volta iniziato 
4% meno di una volta al mese si è accorta di non riuscire a smettere di bere una volta iniziato 
4% una volta s settimana si è accorta di non riuscire a smettere di bere una volta iniziato 
4% quasi quotidianamente si è accorta di non riuscire a smettere di bere una volta iniziato 
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1 V. a sett.

non riuscire a fare ciò che
normalmente si fa a causa del
bere mai

 
92% persone non si sono mai ritrovate a non riuscire a fare ciò che normalmente fanno a causa del bere  
4% una volta a settimana si è ritrovata a non riuscire a fare ciò che normalmente fa a causa del bere  
4% quasi quotidianamente si è ritrovata a non riuscire a fare ciò che normalmente fa a causa del bere  
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bere al mattino dopo una bevuta
pesante la sera mai

 
88% persone non hanno mai avuto la necessità di bere al mattino dopo una bevuta pesante la sera 
8% meno di una volta al mese hanno avuto la necessità di bere al mattino dopo una bevuta pesante la sera 
4% quasi quotidianamente ha avuto la necessità di bere al mattino dopo una bevuta pesante la sera 
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35% Donne 
 
20 – 30 1% 
30 – 40 23% 
40 – 50 15% 
50 – 60 7% 
>60 54% 
 
Zona di residenza  
VDE 76% 
Pisa 8% 
AVC 0 
Altro 16% 
 

UO di ricovero  
Ostetricia 8% 
Medicina 1 23% 
Medicina 2 16% 
TOT  39%  
 
Chirurgia A 23% 
Chirurgia B  0 
TOT  23% 
 
Ortopedia 30% 
 
Utic  0 
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bevono 4 o + V.sett.
bevono da 2 a3 V. sett
bevono da 2 a 4 V.al mese
bevono una volta al mese o -

 
Consumo nell’ultimo anno 
92% persone bevono 4 o più volte a settimana 
8% persone bevono da 2 a 3 volte a settimana 
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bevono 3-4
bevono 1-2 bevande alcoliche

 
77% persone bevono 1-2 bevande alcoliche in media  
23% persone bevono 3-4 bevande alcoliche in media 
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Tab.11
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- 1 AL mese consumo binge
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84% persone non consumano Binge Drinking 
8% meno di una volta al mese consumano Binge Drinking 
8% una volta al mese consumano Binge Drinking 
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1 V. a sett.

- 1V. Al mese

non riuscire a smettere di bere
mai

 
92% persone non si sono mai accorte di non riuscire a smettere di bere una volta iniziato 
8% meno di una volta al mese si è accorta di non riuscire a smettere di bere una volta iniziato 
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100% persone non si sono mai ritrovate a non riuscire a fare ciò che normalmente fanno a causa del bere  
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Tab.14
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- 1 V. al mese

bere al mattino dopo una bevuta
pesante la sera mai

 
92% persone non hanno mai avuto la necessità di bere al mattino dopo una bevuta pesante la sera 
8% meno di una volta al mese hanno avuto la necessità di bere al mattino dopo una bevuta pesante la sera 

 
 
Consumo dannoso 3 – 0.8 % (obiettivo 1 %) 
 
Punteggio su TOT ricoveri 
Utenza a Rischio 68 – 2.9 % (obiettivo > 50%) 
 
Audit con consumo dannoso 3 – 0.12% (obiettivo 5%) 
 
Su consumatori dannosi 
N. consumo a rischio attivato intervento dall’osp. 1 – 33% (obiettivo 5 %) 
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MONICA CALAMAI – Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 
 

Presentazione del Regolamento +++ dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi 
 
 
In occasione dell’approvazione della Delibera della 
Giunta Regionale Toscana n° 1065 del 09/12/2013 
“Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di 
assenza di alcol dipendenza in lavoratori addetti a 
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute di terzi”, questa Direzione ha 
ritenuto fosse suo specifico compito quello di 
effettuare un’attenta riflessione sul tema dell’alcol-
dipendenza quale manifestazione non solo di un 
obbligo normativo (che trova le sue radici nella Legge 
30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di 
problemi alcol correlati”), ma anche della volontà di 
affermare una propria ed originale politica di 
contrasto e prevenzione del consumo di alcol, quale 
elemento di coerenza rispetto ad una mission 
aziendale che vede, al centro, la salute ed il benessere 
dei propri cittadini. 
L’idea di fondo non poteva che essere innovativa, per 
certi versi paradossale e sicuramente poco popolare; 
per dare un segnale forte, in grado di far riflettere su 

comportamenti a rischio (spesso retaggio della cultura  
di un intero territorio, la Toscana, culla del “buon 
bere”), si è deciso di introdurre una regola semplice 
ed essenziale: il divieto assoluto, all’interno di Careggi, 
dell’introduzione, vendita e consumo di alcol. 
Questa decisione non ha la pretesa di risolvere un 
problema che richiede interventi ed azioni istituzionali 
complessi, multidisciplinari, di prevenzione ed ascolto, 
ma intende offrire, a tutti coloro che frequentano o 
lavorano nella nostra struttura, un motivo in più per 
riflettere su un tema, quello del consumo dell’alcol, 
spesso percepito come una questione di sola e 
semplice rilevanza individuale o, al massimo, 
familiare. 
Ciò è stato reso possibile grazie alla condivisione di 
questi valori da parte delle nostre Organizzazioni 
Sindacali, dei Rappresentanti  dei Lavoratori per la 
Sicurezza e dei professionisti che, all’interno del 
gruppo di lavoro costituito in Azienda, hanno 
permesso l’elaborazione di questo Regolamento. 
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Obiettivi della rivista 
Alcologia intende promuovere uno scambio di opinioni ed 
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, dovranno essere inviati in 
dischetto al Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o 
Palazzo Clinche Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, 
Tel. 0557949650; oppure tramite e-mail all’indirizzo: 
rivistaalcologia@alcolonline.it 
alcologia.rivista@hotmail.it. 
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 il numero di 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  
Devono essere così strutturati:  
1. pagina introduttiva  
2. riassunto e parole chiave in italiano ed in inglese  
3. testo dell’articolo 
4. bibliografia 
5. figure e tabelle 

• Titolo del lavoro 
1. Pagina introduttiva: 

• Cognome e nome degli autori 
• Istituti di appartenenza 
• Cognome e nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo 

e-mail dell’Autore a cui dovrà essere inviata la 
corrispondenza 
 

 

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

2. Riassunto e parole chiave in italiano e in inglese 

• introduzione  
3. Testo dell’articolo 

• materiale e metodi 
• risultati 
• discussione 
• conclusioni 

• Le voci bibliografiche andranno numerate nell’ordine 
in cui vengono citate nel testo.  

4. Bibliografia 

• Quelle riguardanti riviste dovranno essere complete di: 
cognome, iniziale del nome degli autori, titolo 
completo del lavoro, nome abbreviato della rivista, 
volume, prima e ultima pagina, anno di pubblicazione 
(es. KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels in liver 
disease. Studies using neutron analysis. Am. J. Med., 
65, 607-613, 1978).  

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

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

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

• Esempio di corretta formulazione: Siti web consultati: 
www.alcolonline.it. Ultima consultazione: 03/08/2007. 

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

5. Figure e tabelle 

• Ogni figura deve avere la propria legenda che deve 
essere breve e specifica. 

 
Altri contributi (ad esempio segnalazioni, recensioni e 
lettere)  
Non devono superare i 5.000 caratteri. 
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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INSTRUCTION TO AUTHORS 
 
Aims and scope 
Alcologia is a cross cultural journal publishing articles on all 
aspects of human being’s use and misuse of alcohol. It aims 
to provide a forum to exchange news and views and to 
promote interdisciplinary debate on alcohol in a broad 
sense. Articles are welcome on sociological, economic, legal 
and public health topic and on any other area related to 
alcohol and man. The journal publishes original research 
studies reviewed by peers for scientific merit, and a series of 
section with an informative and educational bias including 
psyco-social reports and contributions on the production, 
storage, distribuction and consumption of alcoholic 
beverages.  
The journal is a signatory of the Farmington Consensus. The 
authors have also complied with the tenets set forth in that 
statement. 
 
Submission 
Articles, in Italian language, should be submitted, by CD, to 
Dr. Valentino Patussi, Centro di Alcologia c/o Palazzo Clinche 
Mediche AUO Careggi, Viale Morgagni 85, Tel. 0557949650; 
or trough e-mail at: 
rivistaalcologia@alcolonline.it 
alcologia.rivista@hotmail.it. 
 Submissions are accepted on the understanding that they 
are subject to editorial revision and peer review.  
For papers sent for full review, we aim to give a response to 
authors within a maximum of 12 weeks. For papers returned 
as unsuitable without full refereering, we aim to respond 
within 4 weeks. 
Articles will be published within 12 month from their 
sending. 
No published paper will be given back to Authors. 
We suggest to keep a manuscript copy because the editor 
isn’t responsible for eventual losing. 
 
Editorials 
Maximum 15.000 characters. They must be so composed: 
1. Title 
2. Author’s surname and first name, authors affiliations 

(department or institution where the work was carried 
out), full address (including fax number and e-mail) to 
send correspondence. 

3. Introduction 
4. Materials and Methods 
5. Results 
6. Conclusions 
7. References 

 
Articles 
They must be so organised: 
1. Title page 
2. Structured abstract and keywords in Italian and in 

English 
3. Text 
4. References 
5. Figures and tables. 

• Complete manuscript title 
1. Title page 

• Author’s surname and first name  
• Authors affiliations (department or institution where 

the work was carried out) 
• Full address (including fax number and e-mail) of the 

author who will receive correspondence. 

The article should briefly summarized or abstracted in short 
paragraph (under 1.000 characters) and should contain 
Aims, Results and Conclusions. It should not contain notes 
and references. It should be completed with keywords in 
Italian and in English. 

2. Abstract and keywords in Italian and in English 

• Introduction 
3. Text 

• Materials and Methods 
• Results 
• Discussion 
• Conclusions 

• Bibliographic items should be typed at the end of the 
paper and numbered in the order of citation in the 
text. They should be complete with: surname and 
initials of the author’s first name, full title of the work, 
abbreviation of the review, volume, number of the 
first and of the last page of the work, year of 
publication (i.g. KAUFMANN R.H.: Liver-copper levels 
in liver disease. Studies using neutron analysis. Am. J. 
Med., 65, 607-613, 1978). 

4. References 

• Bibliografic items concerning books must contain: 
surname and initials of the authors’ first name, full title 
of the paper, title of the book in which such paper is 
contained, editors of the book, publishing house, first 
and last page of the work, year of publication (i.g. 
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).  

• For collection’s reference: title, surname and initials of 
the editors, publishing house, first and last page of the 
work, year of publication (i.g. Atti Consensus 
Conference sull’Alcol-Società Italiana di Alcologia, Eds: 
Ceccanti M., Patussi V., Scientific Press s.r.l.(FI), p. 49, 
1995) 

• References could contain an accessed World Wide 
Web list.  

• It should contain the name of the subject (Institutions 
or person, i.g. Blog) and last access date 
(dd/mm/yyyy). I.g.: www.alcolonline.it . Last access: 
03/08/2007. 

• Figures and tables should be cited in the text and 
numbered consecutively with Arabic numbers. 

5.Figures and tables 

• Include legends for all figures. They should be brief 
and specific. 

 
Review and letters 
The Editor cannot be held responsible for errors or any 
consequences arising from the use of information contained 
in this review, the views and opinions expressed do not 
necessarily reflect those of the Editor. 
A submitted manuscript must be an original contribution not 
previously published, must not be under consideration for 
publication elsewhere. 
All rights are reserved. No part of this publication may be 
reproduced, stored or transmitted in any form or by any 
means without the prior permission in writing from the 
copyright holder. 
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Alcolonline 
www.alcolonline.it 

 
Il nuovo sito del Centro Alcologico Regionale Toscano  

a cura del Centro di Documentazione Informalcol 
Uno strumento di informazione e aggiornamento 

per gli operatori dell’alcologia e non solo 
 

 
 

e ora potete seguirci anche su Facebook 

 
https://www.facebook.com/CentroAlcologicoRegionale 
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